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

 

Riconoscimento automatico forme 

I piani possono essere inclinati 

Esempio 1 

Correzione automatica curvatura 

La distanza tra i piani può variare 

Esempio 2 

L’EDS GAMMA 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 GAMMA può digitalizzare libri, mappe, disegni ed ogni tipo di originale anche con formato superiore 

all’A1 e fino a 15 cm 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. Il sistema integra il riconoscimento della forma dell’originale e 

potenti funzioni di raddrizzamento e correzione automatica della curvatura. 



 

Tecnologia all’avanguardia ! 

 Riconoscimento automatico dita 

 

L’area di scansione varia fino a 90x60cm L’area di scansione può essere estesa fino al formato A0 

 

 
Area di scansione e risoluzione variabile 

 

Riconoscimento automatico dita Rimozione automatica dita 

Il software Metis EDS è in grado di riconoscere le dita dell’operatore e rimuoverle dall’immagine. 

Questo consente di operare alla massima velocità mantenendo il libro aperto con le mani. 

Il sistema EDS GAMMA consente di personalizzare l’area di scansione e la risoluzione ottica in funzione delle 

specifiche esigenze in differenti modi: utilizzando lo zoom dell’obbiettivo; variando l’altezza della fotocamera 

digitale; muovendo la fotocamera digitale verso il fronte del sistema (in modo da estendere l’area di 

scansione oltre i 90x60cm e fino al formato A0). 
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Illuminazione EDS 

Il sistema di illuminazione EDS (integrato nel sistema EDS GAMMA) in una configurazione tipica 

Il sistema EDS GAMMA integra un innovativo sistema di illuminazione, progettato da Metis, che fornisce 

prestazioni uniche. Le caratteristiche principali del sistema di illuminazione EDS sono: 

 La luce ha una temperatura colore “calda” (Warm White) e fornisce un altissimo indice di qualità 

cromatica (CRI=93) 

 Include 4 lampade (basate su array di LED) che possono essere posizionate ed inclinate indipendentemente. 

Questo consente di ottimizzare la distribuzione della luce nell’area di scansione massimizzando l’uniformità e 

minimizzando le riflessioni. Inoltre la possibilità di cambiare l’inclinazione delle lampade consente anche di 

ottimizzare i risultati in funzione di particolari tipologie di originali. 

 Ogni lampada integra 60 LED di ultima generazione ad alta luminosità, arrangiati in un singolo array (linea). 

 Ogni lampada fornisce un flusso luminoso di circa 950 lumen; un totale di 3800 lumen per 4 lampade. 

 Il flusso luminoso è equivalente a 4x120 Watt di lampade tradizionali, ma il consumo è di soli 4x17 watt. 

 Ogni lampada ha un emissione uniforme con un angolo di 120 gradi. 

 Alimentazione, cavi ed elettronica sono direttamente integrati nella struttura del sistema EDS GAMMA. 

 2 lampade possono essere connesse in modo da formare una singola sorgente di luce. 

 Le lampade sono controllate direttamente dal software EDS (le lampade possono essere accese/spente 

indipendentemente); un collegamento USB è fornito per connettere il sistema di illuminazione EDS al PC. 

 Grazie alla perfetta integrazione del sistema di illuminazione EDS con il software EDS, sono anche 

possibili modalità di acquisizione e funzioni addizionali, come ad esempio: 

 È possibile acquisire una speciale immagine 3D in cui la forma tri-dimensionale, il rilievo e la struttura 

fine dell’originale vengono estrapolati. L’immagine 3D può essere usata per fornire informazioni 

addizionali sulla natura dell’originale o può essere miscelata all’immagine a colori naturali in modo da 

fornire risultati specifici (ad esempio per meglio evidenziare il contorno di un disegno o una miniatura). 

 L’intensità di emissione e l’angolo della luce possono essere regolati finemente (ed in tempo reale) 

nel software EDS in modo da fornire un controllo ancora più preciso della distribuzione della luce e 

senza dovere agire fisicamente sul sistema di illuminazione. 



 

 

Tecnologia all’avanguardia ! 

Posizionamento/inclinazione indipendente luci 

 

Le luci posizionate in alto riducono 
le ombre nel centro del libro 

2 lampade possono essere connesse in modo da formare una singola sorgente di luce 

Le luci posizionate lateralmente eliminano le riflessioni 
negli originali lucidi (anche di grande formato) 

Il sistema di illuminazione EDS include 4 lampade che possono essere posizionate ed inclinate a piacere 

indipendentemente l’una dall’altra. Personalizzare la posizione/inclinazione delle lampade consente di 

controllare la distribuzione della luce nell’area di scansione in modo da ottimizzare l’uniformità e le riflessioni 

della luce. Si tratta di una prestazione molto importante in quanto diverse tipologie di originali necessitano di 

diversi arrangiamenti dell’illuminazione al fine di ottenere migliori risultati. Un ulteriore controllo della luce è 

fornito nel software EDS (anche al fine di consentire prestazioni avanzate come il 3D). 
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 4GB RAM 

 3x porte USB 2.0 libere 

 Windows 7 / 8 / 8.1/10 (32-64bit) 
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Il sistema EDS GAMMA è un innovativo scanner planetario A1 da tavolo ed è l’ultimo nato nella 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: una superiore qualità di immagine, una elevata ergonomia e facilità 

d’uso ed una alta produttività. Tra le caratteristiche principali del sistema EDS GAMMA 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 A0 e fino a 800PPI. 

 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). 

 sistema integrato di illuminazione EDS a LED con controllo software e funzioni di 3D. 

 software METIS amichevole, completo di utili strumenti e con elevate prestazioni di processamento. 

  Specifiche Software Metis EDS Specifiche Tecniche EDS GAMMA  

  
 

 Fotocamera digitale DSLR proposta: 

 Canon 5DS 50 MegaPixels, sensore Full Frame 

 Nikon D800/D810 36 Megapixels, Full Frame 

 Nikon D5300, 24 MegaPixels, APS-C 

 Canon 5D MKII / 6D, 21 Megapixels, Full Frame 

 Database METIS per ampio supporto lenti Canon/Nikon 

 Profondità colore acquisizione: 14bit per canale 

(3x14bit); integra sensori per la determinazione in 

tempo reale di esposizione, temperatura colore e messa 

a fuoco 

 Risoluzione ottica regolabile (fino ad 800 PPI) tramite: 

 Ottica Zoom integrata e messa a fuoco automatica 

 Altezza fotocamera regolabile 

 Risoluzione di uscita delle immagini impostabile 

 Area di acquisizione fino a 90x60cm (A1 =840x594mm) 

che può essere ulteriormente estesa fino al formato A0 

 Supporto originali personalizzabile: il sistema Metis V-

Table consiste di due piani che possono essere 

facilmente adattati alle più diverse esigenze di lavoro (i 

pianetti possono essere inclinati e spostati a piacere) 

 Tempo di acquisizione < 1 secondo; ciclo completo tra 

uno scatto ed il successivo (incluso acquisizione, 

processamento e salvataggio): ~ 2 secondi 

 Sistema di illuminazione professionale a LED con 

CRI=93 ed elevato flusso luminoso di 3800 lumen; 

include 4 lampade regolabili indipendentmente in po-

sizione ed inclinazione. Le lampade sono controllate di-

rettamente dal software EDS fornendo funzioni 

avanzate come la regolazione fine della distribuzione 

della luce e l’acquisizione 3D 

Specifiche minime PC 

Il processamento e salvataggio delle immagini in 

parallelo all’acquisizione garantisce la massima 

produttività 

 Funzione di “Live Video” che consente un controllo 

in tempo-reale dell’area di scansione; questa 

funzione è particolarmente utile per posizionare 

correttamente l’originale rispetto alla fotocamera 

 Il visualizzatore e navigatore di immagini 

integrato consente di rivedere a piena risoluzione 

le immagini acquisite 

 Gestione automatica dei JOB (lavori) con 

possibilità di salvare e riutilizzare tutti i parametri 

 Funzioni di nomenclatura automatica (con regole 

personalizzabili) 

 Controllo manuale o automatico dell’esposizione e 

del bilanciamento del grigio (temperatura colore) 

 Controllo manuale o automatico della messa a 

fuoco (e regolazione della profondità di campo) 

 Crop manuale o automatico (AutoCrop) 

 Riconoscimento e Deskew automatico delle 

pagine (raddrizzamento della curvatura del libro) 

 Separazione automatica delle pagine con sormonto 

 Filtro di correzione uniformità illuminazione 

 Filtro di riconoscimento e rimozione dita 

 Controllo diretto del sistema di illuminazione che 

consente tra l’altro di ottenere l’acquisizione 3D 

e di regolare finemente l’emissione della luce 

nell’area di scansione in modo da ottimizzare la 

ripresa per particolari tipologie di originali 

 Filtro di maschera di contrasto 

 Scorciatoie tastiera 

 Salvataggio immagini a colori o scala di grigio nei 

formati TIFF, JPEG, JPEG2000, BMP, PNG, PDF, 

PDF multipagina, TIFF multipagina, TIFF G4 1bit 

mailto:info@tirreniasrl.com
http://www.tirreniasrl.com/

