AITA-ASSOCIAZIONE
ITALIANA TECNOLOGIE
ADDITIVE

SCHEDA ASSOCIATO

SHAREBOT SRL
Descrizione:

Produttore di stampanti 3D in diverse tecnologie, FFF , SLS e DMLS.
Fondata nel 2013 ha un parco di stampanti installate nel modo di oltre 4,000 unità. Fondamentale nella sua
struttura l’ R&D che progetta le stampanti sia dal punto di vista dell’hardware che del software e l’Accademy,
la divisione che si occupa della formazione e della divulgazione.
Punto di forza di Sharebot è il servizio di supporto che garantisce assistenza in tutto il mondo dalla Nuova
Zelanda, alla Finlandia. Le stampanti 3d di Sharebot sono da considerare delle piattaforme personalizzabili
sulle necessità del cliente e, grazie ad una filosofia di progettazione smart, rende i propri prodotti ‘
democratici’ in quanto accessibili a budget di investimento contenuti. La sua ultima creatura metalONE pur
mantenendo il processo DMLS grazie alle sue dimensioni, alla possibilità di creare con soli 800 g di polvere
dei campioni, è in grado di iniziare il job in soli 15 minuti ed è facile da mantenere e pulire. Tutti i parametri
di stampa sono aperti al cliente e l’utilizzo di GCODE standard la rendono ideale per il mondo della ricerca.
Completano il prodotto i log completi ed alcune features che permettono di implementare processi di IA.

Aree applicative (☺ = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato)
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attrezzature
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☺
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☺

☺
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☺
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☺

☺
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☺
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☺
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☺

☺

☺

☺
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progettazione
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Subfornitura
Componentistica
Servizi
Training e
formazione
Altre applicazioni
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categoria)
Indirizzo: via montello 18 23895 NIBIONNO
Sito web: www.sharebot.it

Persona di contatto: Arturo Donghi
Telefono: +39031692132
E-mail: arturo.donghi@sharebot.it
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processi

