
CREATA PER PICCOLE PRODUZIONI
Stampante 3D desktop di livello industriale per applicazioni dentali
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HeyGears è stata fondata nel 2015 con lo scopo di fornire soluzioni per la produzione 

digitale in diversi settori industriali. L'azienda basa le sue competenze principali su 

stampa 3D, sviluppo di software, materiali e gestione big-data. La società è presente in 

tutto il mondo con team dislocati negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti e in Cina e 

Italia.

HeyGears crede in un processo di sviluppo dei prodotti profondamente radicato nelle 

applicazioni verticali e la nostra visione va oltre la semplice tecnologia di stampa. Ci 

sforziamo infatti di creare soluzioni integrate verticalmente attraverso una solida realiz-

zazione di piattaforme hardware, software, materiali e servizi, realizzando così il nostro 

obiettivo di portare nella vita quotidiana tecnologie avanzate.

88dent ha recentemente avviato una collaborazione con HeyGears, allo scopo di ampli-

are ulteriormente la gamma di prodotti offerti.

Seguici su @HeyGears e su@88Dent

www.88dent.com

info@88dent.com

Tel 02.8853.888

Via Pitagora 11 Pero (Milano)



Soluzioni stampa 3d da banco

Alta precisione
Elevata velocità di stampa

Produzione dentale completa per una
molteplicità di applicazioni

Stabile, costante, affidabile Soluzione completa
Per la produzione di piccoli quantitativi

Gestione intelligente della produzione

Supporto alla digitalizzazione

Specifiche

ChairSide Pro è una stampante 3D da banco di livello industriale progettata per cliniche e laboratori di 
piccole dimensioni per la produzione di piccole quantità. La stampante è collegata a HeyGears Cloud. 
ChairSide Pro offre un flusso di lavoro unico dalla progettazione, passando per la pre-elaborazione e la 
stampa 3D fino alla post-elaborazione. La tecnologia di separazione intelligente di HeyGears è
altamente automatizzata e aumenta la produttività del 40% rispetto ad altri sistemi DLP, rendendo Chair-
Side Pro una soluzione completa per la stampa 3D chairside.
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Supporta diverse
applicazioni

Risultati di stampa
uniformi

Alta
produttività

Scansione
Intraorale Design Stampa 3d Pulizia Cura

Dalla progettazione al prodotto ultimato

Produzione multipla efficiente e veloceSoluzioni Stampa 3D Da Banco
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93.7% Dettaglio del restauro*

±37.5 μm Precisione di stampa

Oltre 200 milioni di microspecchi
Motore ottico DMD di livello industriale

Calibrazione a livello di pixel
Correzione del posizionamento dei pixel basata su un algoritmo 
Riduzione al minimo della distorsione delle dimensioni e dei dettagli
dovuta alla deformazione

Ottimizzazione del processo di stampa ad alta
potenza

Tecnologia di microregolazione a livello di pixel 
Anti-aliasing per una migliore qualità della superficie

* Dati forniti da HeyGears Lab. * Rispetto alle stampanti DLP tradizionali.

Stampa di una dima chirurgica da 8 impianti
in 20 min 

144 mm x 81 mm x 110 mm Volume di stampa
Abbastanza grande da consentire la stampa simultanea di più casi

Sorgente di luce UV da 385 nm
Modellazione della superficie DLP per una stampa rapida ed efficiente

40% Più veloce nella stampa* 
Grazie ad Heygear Separation Technology che utilizza una CPU
a 6 core & un algoritmo di AI dedicato GPU-based

ChairSide Pro Other Printers

vs

L'ampio volume di stampa e l'alta velocità rendono ChairSide 
Pro ideale per la produzione di piccoli lotti.

Alta Precisione
Elevata Velocità Di Stampa

AI

HeyGears digitalizza e automatizza i metodi di produzione 
tradizionali con la stampa 3D e riduce la necessità di riadat-
tare le applicazioni, rendendo ChairSide Pro precisa ed effici-
ente per la stampa di soluzioni avanzate.
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Il modulo lineare mantiene un'altissima precisione di posiziona-
mento e una precisione di risoluzione fino a 0,003 mm, garantendo 
qualità e affidabilità nei risultati di stampa.

95.4%  Di uniformità tra molteplici stampe 1*

2*Regolazione automatica dell'intensità della luce 

Intensità della luce

Mesi

Bassa forza di separazione

Modulo termostatico

* 1. Dati provenienti da HeyGears Lab

   2.  La compensazione dell'intensità della luce controlla l'energia di cura dell'1%

Nota: una riduzione dell'energia superiore al 10%, 
è imputabile all'usura della
sorgente luminosa, influisce sugli effetti della
polimerizzazione.

Dopo la compensazione

Prima della compensazione

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%
0               12              24              36              42

Stabile, Costante, Affidabile

Sistema di gestione intelligente degli allarmi
Produzione di dati e monitoraggio dello stato dei processi operativi 
Allarme e analisi anticipata
Notifica anomalie

Condizioni ottimali per la stampa

<50%

68-77℉ (20-25℃)
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ChairSide Pro con il nuovo materiale dentale HeyGears UltraPrint 
supporta la stampa di oltre 50 casi di applicazione nei 4 principali 
settori dentali.
La continua ricerca e sviluppo di materiali dentali e ingegneristici 
consente a HeyGears di essere all'avanguardia nel settore della 
stampa 3D.

Prodotti HeyGears UltraPrint

Protesi Fissa Protesi Mobile

Impianti

Ortodonzia

Protesi totale

Provino

Modello di studio

Bite

Bite notturno

Dima chirurgica a
supporto osseoSupporto denti

Guida chirurgica

Guida per radiografie

Protesi mobile provvisoria

Guida chirurgica ad

appoggio sulla mucosa

Splint

Bite di contenzione

Supporto per adesione indiretta

Modello lavabile

Corona provvisoria

Inlay/Onlay

Faccette

Provvisori

Portaimpronte personalizzato

4 CAMPI PRINCIPALI 
OLTRE
50 APPLICAZIONI DENTALI

Produzione Dentale Completa Per Una
Molteplicità Di Applicazioni
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HeyGears realizza sistemi di produzione efficaci, affidabili e con-
trollati per cliniche e laboratori odontoiatrici, ridefinendo il con-
cetto di produzione digitale, ottimizzando il processo di stampa e 
i suoi materiali.

Assegnazione automatica tramite Heygears Cloud Print
Monitoraggio del processo
Gestione IoT

Rapporti giornalieri, mensili, trimestrali e annuali
Dati sui prodotti stampati e sul consumo di materiale
Monitoraggio dello stato di produzione
Ottimizzazione della strategia di produzione

Corsi di formazione digitale
Condivisione delle conoscenze utili
Istruzioni per hardware e software

Gestione Remota

Analisi Intelligente Delle Attività

Area Formazione

1
Raccolta
Dati

5
Prodotti Finiti

2

4
Finalizzazione

3
Stampanti 3D

Pre-lavorazione Servizio Gestione
Produzione

Ultrasonic Cleaner 

HeyGears Design
Center

AirCure

Soluzione Completa
Per La Produzione Di Piccoli Quantitativi

Gestione Intelligente Della Produzione

Compatible ScannerCompatible Design 
Software
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144 x 81 x 110 mm

1920 x 1080p

75 μm

±37.5 μm

385 nm

＞30,000 hours

553 x 363 x 754 mm

41 kg

11.6''

100-240V AC, 50/60Hz, 530W

USB, Wi-Fi, Ethernet

50-250 μm (Material Dependent)

Supporto Alla Digitalizzazione Specifiche Tecniche

Volume di stampa

Risoluzione

XY pixel nativo

Precisione di stampa

Lunghezza d'onda

Durata della sorgente luminosa

Dimensioni stampante

Peso

Display

Tensione Corrente

Connessioni

Spessore strati

 (W * D * H)

5.67 x 3.19 x 4.33 in

21.89 x 14.29 x 29.69 in

Assistenza e Servizi

Ispezione Trimestrale
Ispezioni regolari dell'apparecchiatura, rapporti corrispondenti e servizi online necessari
per l'aggiornamento del software e l'ottimizzazione dell'hardware.

Manutenzione Delle Apparecchiature
Segnalazione tempestiva di potenziali guasti, manutenzione online, assistenza in loco, 
diagnosi e riparazione dei guasti delle applicazioni. HeyGears offre la sostituzione gratuita 
delle apparecchiature che non possono essere diagnosticate e riparate a causa di guasti o 
usura.

Ulteriore Supporto
Se la manutenzione supera i 3 giorni, i clienti possono inviare le loro file di stampa a 
HeyGears per la stampa.

Servizio in sede
Entro 48 ore

3
Risposta rapida
In circa 30 minuti

2

Supporto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 ( In inglese dalla Cina)
Supporto  Lun-Ven 09.00-13.00 /14.00-18.00 (In Italia)

1

Sede Centrale: Guangzhou, China
Coperura Globale: United States, Europe, Middle East, and Asia

Punti di assistenza in tutto il mondo


