
Ultimaker S5 Pro Bundle
Grazie a gestione automatica 
dei materiali, filtro efficiente 
dell'aria e controllo dell'umidità 
del filamento, la nostra 
stampante 3D di punta sblocca 
la produttività continua per le 
applicazioni gravose con una 
gamma estesa di materiali.

Perché scegliere i prodotti Ultimaker

Ultimaker Essentials
Scala i vantaggi della stampa 
3D all'interno dell'azienda 
con un pacchetto software di 
livello aziendale per progettisti 
e ingegneri, ma dedicato alla 
stabilità e al controllo dell'azienda.

Materiali Ultimaker
Questi filamenti offrono un'espe-
rienza di stampa davvero semplifi-
cata. Ogni bobina è dotata di NFC 
e viene riconosciuta dall'hardware 
e dal software Ultimaker. Inoltre, 
i loro profili di stampa sono stati 
testati per migliaia di ore.

Ultimaker 3D Printing Academy
La nostra piattaforma di e-learning 
principale contiene corsi creati 
dagli esperti che ti permettono di 
assumere e formare i tuoi utenti e 
di essere sicuro che le possibilità 
offerte dalla tecnologia di stampa 
3D vengano sfruttate al massimo 
all'interno della tua organizzazione. 

Bundle di soluzioni Ultimaker 
Tutto quello che ti  
serve per iniziare a  
stampare in 3D

Porta il bundle di stampa 3D al livello 
professionale

Distribuisci il bundle di stampa 3D

Accelera la stampa 3D con un flusso di lavoro 
più produttivo e più connesso. Questo bundle 
ti consentirà di realizzare infinite applicazioni 
e di ottenere un risparmio di almeno l'80% in 
un'unica sede. 

Cambia realmente rotta grazie all'integrazione 
della stampa 3D all'interno dell'azienda. Perfetto 
per inviare in modo sicuro i processi di stampa 
tra uno o più siti, questo bundle ti offrirà una 
produttività senza limiti.

Hardware 2x Ultimaker S5 Pro Bundle 5x Ultimaker S5 Pro Bundle

Software 1 anno di Ultimaker Essentials 1 anno di Ultimaker Essentials

Materiali 4x PLA, Tough PLA, ABS, Nylon; 8x PVA 10x PLA, Tough PLA, ABS, Nylon; 20x PVA

Formazione 1 anno di Ultimaker 3D Printing Academy 1 anno di Ultimaker 3D Printing Academy

I prezzi dei bundle partono da €19.311,20  
tasse e spedizione escluse. Offerta disponibile fino al 31 dicembre 2020 in base alla giacenza

Comunica con il reparto vendite tramite la pagina ultimaker.com/bundles
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http://ultimaker.com/it/bundles?utm_source=online&utm_medium=pdf&utm_campaign=Hero_Q420_S5_Do

