
Manufacturing and Lab



Con Manufacturing and Lab NEC identifica i servizi orientati al mondo produttivo, includen-
do oltre alla realizzazione di prototipi, anche la loro eventuale ripresa, rifinitura ed assem-
blaggio, operazioni che, genericamente, il singolo professionista o il mero ufficio tecnico non 
sono in grado di effettuare. Realizzare un prototipo funzionale è un’operazione più compli-
cata di quanto il termine stampa 3D suggerisce. Alcuni oggetti ad esempio, a causa della loro 
dimensione, non possono essere realizzati in un pezzo unico, altri, a causa della loro geome-
tria, tendono a deformarsi. Per questo motivo le tecnologie devono essere coadiuvate da 
esperti in grado di prevedere e compensare tali fenomeni.
NEC si occupa inoltre del rilievo tridimensionale di oggetti fisici, al fine di un controllo di-
mensionale o di una ricostruzione matematica. Questo servizio, in caso di richiesta, può 
essere effettuato direttamente presso la sede del cliente.

With Manufacturing and Lab, NEC identifies services oriented to the production field, in-
cluding in addition to prototyping, even their recovery, finish and assembly. Usually, single 
professional or a technical office aren’t able to develope these procedures. To realize a func-
tional prototype is a more complicated operation than the term 3D printing suggests. For 
example, because of their dimensions some objects can’t be realized once, sometimes the 
geometry of the pieces involves some deformations. For this reason technologies must be 
supported by experts able to prevent and balance these fenomena.
NEC makes tridimensional survey of physical objects, for dimensional control or mathemati-
cal recontruction. If request, this service can take place directly in the customer’s headquar-
ter.



Il laboratorio è collocato adiacente all’ufficio tecnico ed ha con questo una stretta relazione, sia funzionale che 
visiva: le porte in vetro consentono la separazione fisica dei due ambienti di lavoro, mantenendo la possibilità 
di un monitoraggio costante delle attività. Al suo interno, la suddivisione in aree specifiche è relazionata alle 
esigenze operative: stampa, lavorazione, verniciatura ed assemblaggio.

Laboratory is next to the technical office and has a really tight relationship with it, both from functional and visual 
point of view: glass doors permit physical separation keeping the possibility of a constant activities monitoring. 
Inside the lab, division in specifical areas is linked to operative needs: printing, producing, painting and assembly.

I nostri tecnici sono in grado di apportare all’oggetto da prototipare tutte le modifiche funzionali necessarie ad 
una corretta realizzazione, in modo che il pezzo costruito abbia lo stesso funzionamento del pezzo reale. Attra-
verso prove di laboratorio e prove virtuali, NEC affina la progettazione del prototipo, suggerendo al committente 
modifiche da apportare al pezzo teorico. 

Our technician are able to modify the object to prototype with all the need changes to obtain a correct realiza-
tion, in order to have the prototype with the same functionality of the real object. Through lab and virtual tests 
NEC improves the prototype design, suggesting to customer changes to the piece.



Per la prototipazione NEC utilizza due tecnologie differenti. La tecnologia FDM, che consente di realizzare pezzi 
con le stesse proprietà (resistenza e stabilità) delle plastiche utilizzate nello stampaggio a iniezione, nella lavo-
razione CNC e in altri processi produttivi tradizionali. La tecnologia Z-CORP, che consente di realizzare prototipi 
valutativi, colorati attraverso la deposizione di polveri di gesso legate da resine epossidiche. 

For prototyping NEC uses two different technologies. FDM technology permits to realize pieces with the same 
properties (strenght and stability) of the plastic used for injection mould, for CNC manufacturing and in other 
traditional productions. Z-corp technology for evaluetion prototypes, colored with chalk powder deposition.

La strumentazione in laboratorio è composta da:
HP 3d printer color - stampa in ABS 
Dimension Elite - ABSplus 9 colori, dim. 203 x 203 x 305 mm 
BST 1200 - ABSplus 9 colori, dim. 254 x 254 x 305 mm
Zcorp Spectrum Z510 – per stampe 3d in polveri di gesso legate tramite resine epossidiche.

The hardware of the laboratory is composed by:
HP 3d printer color -  printing solution uses recyclable ABS plastic.
Dimension Elite - ABSplus 9 colours build size 203 x 203 x 305 mm
BST 1200 - ABSplus 9 colours build size 254 x 254 x 305 mm 
Zcorp Spectrum Z510 printing solutions with chalk powder tied with epoxy resins.



In molti casi, il prototipo estratto dalla stampante 3D è completo dal punto di vista morfologico, ma non dal 
punto di vista funzionale: ad esempio fori alesati o filettati devono essere praticati a mano o addirittura dopo 
l’assemblaggio del prototipo stesso. Su richiesta, NEC si occupa dell’assemblaggio del prototipo con gli altri com-
ponenti, consegnando il prodotto finito “chiavi in mano”, verniciato e pronto per essere testato o esposto.

The prototype extracted from the machine is often completed from a morphological but not functional point of 
view: for example reamed or threaded holes have to be handmade, sometimes on the assembly product. On de-
mand, NEC assemblies the components, providing the product “keys in hand”, painted and finished.

La zona di assemblaggio del laboratorio è attrezzata con tutti gli strumenti necessari ad eseguire le fasi di com-
pletamento del prototipo. La verniciatura a spruzzo, eseguita tramite aerografo, viene effettuata in un’area dedi-
cata e separata dal resto del laboratorio.

The assembly area inside the laboratory has all the need hardware for the finishing phases to obtain completed 
prototype. Spray painting, made through aerograph, is realized in a specific area, dedicated and separated from 
the other activities in the laboratory.



NEC utilizza le due tecnologie in modo complementare. L’open technology consente di ottenere una scansio-
ne rapida, con un livello di precisione molto accurato. La completezza dell’attrezzatura permette di eseguire 
scansioni onsite, presso la sede cliente. Il next engine desktop laser scanner è utilizzato per pezzi di dimensioni 
inferiori, per cui è sufficiente un minor livello di dettaglio (per esempio per scansioni di pezzi da rimodellare).

NEC uses two technologies in a complementary way. Open technology permits to obtain a rapid scan with a high 
and accurate precision level. The hardware completeness allows onsite scan, by customer’s headquarter. Next 
engine desktop laser scanner is used for smaller objects, where details are less important (scan for remodelling).

L’hardware per le scansioni è costituito da:
Open technologies a luce strutturata: area di scansione 300x240x240 mm, precisione ±20÷40 µm
Next engine desktop laser scanner: area di scansione min. 96,5, max. 256,5
Effettuata la scansione, per la ricostruzione delle superfici vengono utilizzati i software propri dell’hardware.

The hardware of the laboratory is composed by:
Open technologies structured light:  scan area 300x240x240 mm, precision ±20÷40 µm
Next engine desktop laser scanner: scan area min. 96,5, max. 256,5
After the scan, NEC uses the hardware own software for the surfaces reconstruction.
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