
Il mondo va verso la trasformazione digitale
B3D s.c., Poznań, Polonia

La passione per la scansione 3D e il 
supporto di tecniche di scansione a luce 
strutturata di alta precisione sono ciò 
che serve per diventare un fornitore di 
servizi 3D completo

Con sede a Poznań in Polonia, B3D è un giovane 
e dinamico fornitore di una gamma completa di 
servizi 3D che vanno dal reverse engineering e dalla 
scansione e stampa 3D alla modellazione 3D e alla 
prototipazione rapida. La società lavora sia per 
clienti polacchi che internazionali nel campo della 
manutenzione, dell'assistenza agli impianti e del 
controllo qualità, in particolare per quelle aziende 
che si occupano della produzione di impianti e stampi, 
dello stampaggio a iniezione e, di recente, anche per 
quelle del settore medico.

"Fin da quando ero studente, ero appassionato di 
scansione 3D, scanner 3D e servizi 3D in generale", 
afferma Paweł Woźniak, Chief Technology Officer di 
B3D e uno dei fondatori dell'azienda. "Già allora ero 
convinto che fosse la tecnologia del futuro. È in atto 
una trasformazione digitale - realtà virtuale e realtà 
aumentata - e in questi ambiti stiamo già utilizzando la 
scansione 3D. La quarta rivoluzione industriale è digitale 
e noi siamo felici di farne parte." 

Caso applicativo
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Quando si richiede una precisione 
elevata, entra in gioco SmartScan. 
Fornisce la qualità di scansione 
più elevata che siamo in grado di 
offrire ai nostri clienti." 
 
Paweł Woźniak 
Chief Technology Officer, B3D s.c.

Con lo SmartScan, B3D può fornire ai propri clienti risultati di scansione 3D di alta precisione.

Un elemento fondamentale per il successo dell'azienda 
è stata l'acquisizione di uno scanner a luce strutturata 
SmartScan di Hexagon. "L'azienda è stata fondata nel 
2013, ma è stato con l'acquisto dello SmartScan nel 2015 
che abbiamo davvero avviato la nostra attività", conferma 
Woźniak.

Lo SmartScan viene utilizzato alla B3D quando sono 
richieste misure di alta precisione, come la verifica di pezzi 
stampati a iniezione o degli stessi stampi per iniezione, 
così come la misura di componenti meccanici o di getti in 
ghisa. "Quando si richiede una precisione elevata, entra 
in gioco lo SmartScan. Fornisce la qualità di scansione 
più elevata che siamo in grado di offrire ai nostri clienti", 
spiega Woźniak.

Per farlo, lo scanner a luce strutturata proietta un pattern 
di luce sulle superfici da misurare, che viene catturato 
dalle due telecamere da 8 megapixel dello SmartScan. 

Le immagini catturate sono analizzate dal software di 
scansione dedicato OptoCat e utilizzate per ricavare 
informazioni estremamente precise sull'oggetto misurato. 

Il grande vantaggio dello SmartScan è che misura 
l'intera superficie visibile dell'oggetto in esame in un 
solo passaggio e quindi assicura una densità di punti di 
misura eccezionalmente elevata. In questo modo non solo 
si ottengono dati di misura estremamente precisi, ma 
anche un grado di risoluzione particolarmente elevato, 
consentendo così di digitalizzare l'oggetto con una 
precisione di pochi micron. 

Il processo di scansione è molto veloce e anche 
semiautomatico grazie all'utilizzo di una tavola rotante 
su cui viene posto l'oggetto da misurare. Grazie a questa 
soluzione, l'intero processo di misura richiede da pochi 
secondi a pochi minuti ed è completato non appena le 
immagini sono acquisite da tutti i lati dell'oggetto. "Anche 
questo è un fattore importante per noi", dice Woźniak. 
"Il controllo della qualità, in particolare, è un ambito che 
richiede una risposta rapida da parte nostra."

Oltre allo scanner a luce strutturata SmartScan, B3D 
utilizza anche altri sistemi di misura di Hexagon. Ad 
esempio, impiega uno scanner laser Leica RTC360 quando 
deve digitalizzare oggetti molto grandi come gli edifici. 
"In futuro, vorremmo coprire l'intero spettro dei servizi 
3D e lo SmartScan è un tassello importante nel quadro di 
questa strategia", riferisce Woźniak in merito ai progetti 
futuri dell'azienda. "Vorremmo anche acquisire un braccio 



In futuro, vorremmo coprire 
l'intero spettro dei servizi 3D 
e lo SmartScan è un tassello 
importante in questa strategia." 
 
Paweł Woźniak 
Chief Technology Officer, B3D s.c.

Lo scanner a luce strutturata SmartScan proietta un pattern sulla 
superficie dell'oggetto da misurare.

Una tavola rotante permette di velocizzare ancora di più i tempi del 
processo di misura.

B3D utilizza i dati di scansione catturati da SmartScan per attività di 
modellazione 3D.

di misura portatile con uno scanner laser di Hexagon 
per attività di verifica più semplici e in particolare per 
la digitalizzazione di superfici lucide e brillanti. Allora 
saremmo in grado di offrire ai nostri clienti l'intera gamma 
di opzioni di scansione 3D, a ogni livello di precisione."

Grazie alla sua stretta collaborazione con Hexagon, B3D 
è stata anche tra i primi clienti a testare il nuovo SLS-PW 
Plugin, un componente software aggiuntivo per PolyWorks 
che consente il controllo completo di tutti gli scanner 
a luce strutturata di Hexagon attraverso l'ambiente 
software PolyWorks. 

Finora B3D ha utilizzato PolyWorks per effettuare 
confronti con i modelli CAD. In questo caso, i dati di 
scansione acquisiti dallo SmartScan ed elaborati in un 
STL in OptoCat sono stati poi importati in PolyWorks per 
l'analisi. Grazie al nuovo Plugin SLS-PW, lo scambio di dati 
non è più necessario.

Questa integrazione dei flussi di lavoro in un'unica 
piattaforma garantisce una notevole efficienza. I tempi 
di verifica si accorciano perché non è più necessario 
esportare e importare i dati di misura tra diversi 
programmi, e ciò riduce anche le esigenze di formazione.

Woźniak si siede al computer dotato del nuovo software 
e ne è subito entusiasta. "Si tratta di una fantastica 
evoluzione. I clienti saranno felici perché accelererà 
l'intero processo di controllo della qualità. Si fa tutto con 
un solo software. Ed è anche molto semplice."
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