
Scanner da tavolo professionale Metis : 
qualità, velocità e facilità d’utilizzo !

METIS EDS   ALPHA



METIS EDS   ALPHA
V-Table

L’EDS ALPHA  integra un innovativo piano di ripresa denominato V-Table. Questa soluzione è stata progettata 
dalla Metis al fine di supportare delicatamente differenti tipi di originali in maniera ottimale. Grazie al V-Table 
l’EDS ALPHA può digitalizzare libri, mappe, disegni ed ogni tipo di originale anche con formato superiore 
all’A2 e fino a 15cm di spessore. Inoltre questa soluzione, unica per la digitalizzazione dei libri, permette 
di digitalizzare anche volumi con angolo di apertura limitato e può essere facilmente adattata dall’utente 
in funzione delle specifiche esigenze di produzione. I piani di sinistra e di destra possono essere inclinati 
indipendententemente e posizionati da 0 a 300mm di distanza l’uno dall’altro.

Esempio 1 Esempio 2

La distanza tra i piani può variare da 0 a 300mmI piani possono essere inclinati

Riconoscimento automatico forme Correzione automatica curvatura



Tecnologia all’avanguardia !
Dettaglio acquisito a 600PPI  con il sistema EDS ALPHA 

PC  e schermo
Il software Metis EDS e’ compatibile con un 
computer PC standard, con Microsoft Windows 7. 
Opzionalmente uno schermo LCD o “Touch 
Screen” o “all in one PC” puo’ essere integrato nel 
sistema EDS tramite la predisposizione standard  
di tipo VESA “75/100”.

Schermo/PC integrato tramite attacco VESA HUB USB esterno e pedale

USB  ed altro

Il sistema EDS ALPHA integra due HUB USB 
che semplificano le connessioni al PC (per 
comando a pedale, tastiera/mouse, HD esterni, 
ecc.). Un comando a pedale e’ inoltre fornito con 
il sistema in modo da comandare l’acquisizione 
dell’immagine a mani libere.



Il sistema EDS ALPHA è un innovativo scanner planetario A3/A2 da tavolo ed è il primo prodotto della 
nuova famiglia EDS (Easy Digital Scanner). L’EDS è una nuova linea di scanner professionali che è stata 
creata dalla Metis per superare gli usuali limiti di questa categoria di prodotti; in particolare al fine di 
offrire in una unica soluzione: un’ottima qualità di immagine, una elevata ergonomia e facilità d’uso ed 
una alta produttività. Tra le caratteristiche principali del sistema EDS ALPHA evidenziamo: 
• dimensione e risoluzione massima di scansione possono variare in funzione delle esigenze dell’utente 
grazie all’ottica Zoom che rende possibile acquisire al meglio originali fino al formato A2 e fino a 600PPI.
• estrema facilità d’uso grazie al software EDS che integra una interfaccia amichevole ad icone. 
• sistema V-Table; si tratta di una soluzione unica progettata dalla Metis per supportare ogni tipo di 
originale, dalle mappe ai libri (anche quelli con apertura limitata inferiore a 180°). 
• qualità di immagine senza rivali ben al di sopra di ogni altra soluzione similare. 
• tempi di acquisizione estremamente rapidi (~30 scansioni a pieno formato/risoluzione al minuto). 
• software METIS completo di utili strumenti con elevate prestazioni di processamento.

Specifiche Tecniche EDS ALPHA
• Fotocamere digitali DSLR supportate (CMOS a colori):

• Nikon D5300, 24 MegaPixels
• Canon 700D / 600D / 550D, 18 MegaPixels

• Profondità colore: 14bit per canale (3x14bit)
• Ottica Zoom integrata con messa a fuoco automatica
• Sensori integrati per la determinazione in tempo reale 

di esposizione, temperatura colore e messa a fuoco
• Supporto originali personalizzabile: il sistema Metis 

V-Table consiste di due pianetti che possono essere 
facilmente adattati alle più diverse esigenze di lavoro 
(i pianetti possono essere inclinati e spostati a 
piacere) 

• Massimo formato di acquisizione superiore al formato 
A2 (A2 =594x420mm)

• Risoluzione ottica impostabile da ~240PPI a ~600PPI 
(con Nikon D5300 e lente standard 18-55mm) :

o ~254x169mm a 600 PPI (A5-A4)
o ~381x254mm a 400 PPI (A4-A3)
o ~508x339mm a 300 PPI (A2-A3)
o ~630x420mm a 242 PPI (A2+)

• Tempo di acquisizione: ~ 1 secondo
• Tempo tra uno scatto ed il successivo: ~ 2 secondi
• Il processamento e salvataggio delle immagini in  

parallelo all’acquisizione garantisce la massima 
produttività; inoltre grazie alla particolare 
ottimizzazione degli algoritmi per immagini sviluppati 
da Metis il processamento e salvataggio di una 
immagine è generalmente completato in meno di 1 
secondo.

Specifiche Software Metis EDS
• Colore, Scala di Grigio, Bianco e Nero 1 bit (con 

o senza dithering)
• Controllo manuale o automatico dell’esposizione
• Controllo manuale o automatico del fuoco
• Controllo manuale o automatico della profondità 

di campo
• Controllo manuale o automatico del 

bilanciamento del grigio (temperatura colore)
• Controllo software dell’esposizione e contrasto
• Crop manuale o automatico (AutoCrop)
• Riconoscimento automatico divisione di pagina 

con sormonto impostabile
• Deskew automatico delle pagine
• Raddrizzamento della curvatura del libro
• Orientamento dell’immagine impostabile
• Filtro riconoscimento e rimozione dita
• Filtro di maschera di contrasto
• Funzione di “Live Video” che consente un 

controllo in tempo-reale dell’area di scansione; 
questa funzione è particolarmente utile in ordine 
a massimizzare la produttività ed anche la qualità 
delle immagini (posizionare bene l’originale 
rispetto alla ripresa diventa molto più facile)

• Il visualizzatore e navigatore di immagini 
integrato consente di rivedere a piena risoluzione 
e praticamente istantaneamente le immagini 
prodotte (prima e dopo il processamento)

• Salvataggio immagini nei formati TIFF, JPEG, 
JPEG2000, BMP, PNG, PDF, PDF Multipagina, 
TIFF Multipagina, TIFF G4 1bit

• Gestione automatica dei JOB (lavori) con 
possibilità di salvare e riutilizzare tutti i parametri

METIS EDS   ALPHA

Specifiche minime PC
• 4GB RAM
• 3x porte USB 2.0 libere
• Windows 7 / 8 / 8.1 (32-64bit)
• Risoluzione schermo di almeno 1366x768 pixels

Specifiche ed aspetto del prodotto possono variare senza preavviso.      -          V.14/03a_tir-ITA
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