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Foot Wizard® R4 is a unique system to ensure a 

complete technical configuration and management 

of the order in the production center for the 

manufacturing of customized footwear and insoles. 

Suitable algorithms and a powerful graphical engine 

allow the virtual mockup of the shoe, presenting a 

3D realistic visualization, starting from individually 

taken measurements. Foot Wizard® R4 allows 

detailed definition for the end-product features, 

respecting the requirements of the single patient for 

footwear and insoles, and providing the orthopaedic 

technician or the podologist with an essential 

instrument for daily work. The system currently 

operates in 11 languages, implementing a common 

technical alphabet between the users, who can employ 

it as a dialogue tool, with an additional advantage 

of details and graphical explanations for immediate 

understanding. In case of multi-shop realities,, 

additionally, the architecture of the system allows 

the synchronization of internal database of each node 

with the others, thus simplifying data exchange.

Foot wizard® r4 is a platform that can be 

equipped with one or more modules, adapting 

itself to the needs of each customer:

_ Custom for individual personalization

_ modular for modular shoes personalization 

_ Insole for insoles personalization

mINImUm PC rEQUIrEmENTS

Intel Core i3 processor

graphic Card: 1 gB dedicated 

2gB ram

2gB Free space available on hard-disk

windows 7 32 bit operating System

Foot Wizard® R4 è un sistema unico al mondo 

sviluppato per assicurare una completa configurazione 

tecnica e gestione dell’ordine al centro di produzione 

di calzature e plantari ortopedici personalizzati. 

Algoritmi appositamente sviluppati e un potente 

motore grafico permettono il virtual mockup della 

calzatura fornendo una visualizzazione 3D realistica 

a partire dalle misure individuali del piede. Foot 

Wizard® R4 consente la definizione dettagliata 

delle caratteristiche di prodotto finito rispettando 

le esigenze specifiche del paziente per calzature 

ortopediche e plantari fornendo al tecnico ortopedico o 

al podologo uno strumento indispensabile al suo lavoro 

quotidiano. Il sistema opera in 11 lingue fornendo 

in questo modo un alfabeto tecnico comune agli 

interlocutori che dialogano tramite esso, con dettagli 

e spiegazioni grafiche di immediata comprensione. 

L’architettura del sistema permette, nel caso di clienti 

con più punti vendita, di sincronizzare i database 

interni di ogni singolo nodo facilitandone lo scambio 

di informazioni.

Foot wizard® r4 è una piattaforma che può essere 

equipaggiata con uno o più moduli in funzione 

delle esigenze specifiche del cliente:

_ Custom per la personalizzazione di calzature su 

misura

_ modular per la personalizzazione di calzature 

modulari

_ Insole per la personalizzazione di plantari

rEQUISITI mINImI PC

Processore Intel Core i3

Scheda grafica: 1 gB dedicata 

ram 2gB

2gB spazio libero nell’hard-disk

Sistema operativo windows 7 32 bit
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