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PHOTO MACHINE PER TESSUTI E ACCESSORI

SHOOTEX è un nuova macchina digitale assistita da software 
per fotografare in alta definizione tessuti ed una vasta gam-
ma di materiali che vengono scontornati automaticamente 
in fase di scatto.

SHOOTEX è uno strumento unico utilissimo per chi crea e 
commercializza tessuti, pellami, accessori, bottoni, guanti, 
calze, cose che richiedono una riproduzione fedele con il 
massimo dettaglio e corrispondenza dei colori, visualizzando 
perfettamente le superfici dei materiali che caratterizzano il 
prodotto.

SHOOTEX sta su una scrivania nonostante  il piano di ripresa 
in grande formato di 87x71 cm, può lavorare in piena luce e 
tutte le funzioni sono assistite da software. SHOOTEX è stato 
progettato con l’obiettivo di offrire alle aziende che intendo-
no rendersi indipendenti nella fotografia in alta qualità dei 
prodotti, uno strumento veloce, facile da utilizzare, efficace, 
bello da vedere ed anche economico.

Un prodotto fotografato alla perfezione è già venduto

Come funziona:

• Posiziona il prodotto da fotografare sul piano attivo retroil-
luminato a LED 

• Inserisci il nome / codice prodotto nella maschera del 
software (anche tramite lettore bar-code)

• Scegli il profilo di ripresa in base al prodotto da fotografa-
re (Es. velluto, seta, metallo, vetro....)

• Premi il pulsante di avvio sul lato dello SHOOTEX, come 
con una fotocopiatrice

• Si accendono le luci LED superiori, inferiori, con intensità 
differenziata in base al profilo scelto, la macchina foto-
grafica imposta tempi, diaframmi, messa a fuoco e scatta, 
il software intercetta i bordi del prodotto con estrema 
precisione grazie alla maschera generata dalla luce infe-
riore e lo scontorna.

• Si ottiene un’immagine del prodotto scontornato con fon-
do trasparente in alta risoluzione. Siamo pronti a ripren-
dere il prossimo prodotto.

• Il software offre anche una gestione programmabile 
dei flussi delle immagini, con la possibilità di generare 
automaticamente file con dimensioni, risoluzioni, formati 
multipli predefiniti della stessa immagine ed inviarli ad 
altrettante destinazioni.

• È importante sottolineare che tutto questo avviene senza 
richiedere post-produzione in Photoshop® delle immagini. 
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Utilizzi:

Lo SHOOTEX, indispensabile per creare l’archi-
vio digitale aziendale, è uno strumento utile 
nell’ufficio stile, nell’ufficio grafico, nell’area 
prodotto per riprendere i materiali man mano 
che si presenta l’esigenza, in show-room, 
nell’area logistica.

Può essere utilizzato per visualizzare i prodotti 
in un ambiente di luce costante, uniforme e 
calibrata, a supporto della scelta di un colore, 
un accostamento che non sarà falsato dall’il-
luminazione dell’ambiente.  

Lo SHOOTEX è particolarmente efficace 
nell’ufficio grafico che si occupa del catalogo 
elettronico o dell’e-commerce, ovunque ci 
sia l’esigenza di digitalizzare con qualità e 
standard controllati i prodotti per alimentare 
lo shop online o la App commerciale in dota-
zione alla forza vendita.

Cosa ricevi:

Lo SHOOTEX è disponibile completo di PC o Mac, monitor, mac-
china fotografica professionale Canon EOS full frame, softwa-
re. Per chi fosse già in passesso di una reflex digitale Canon 
compatibile, lo SHOOTEX può essere fornito senza macchina 
fotografica e senza PC. 

Descrizione Dati

Dimensioni [WxDxH] 156 × 113 × 148 cm

Peso della macchina ca. 60 kg.

Dimensioni massime del prodotto [WxH] 87 x71 cm

Peso massimo del prodotto 20 kg

Luci 2x200W

LED Color Rendering Index (CRI) > 95

Alimentazione elettrica 100V-230VAC

Assorbimento elettrico massimo 600W

Fotocamere compatibili Canon

Risoluzione massima quella della fotocamera

Scontorno automatico SI

Profili utilizzatore SI

Formati di esportazione JPG, PNG, BMP, RAW

Controllo multi-camera SI

Live view da software SI

Template di ripresa predefiniti SI

Software SHOOTEX per Windows e Mac SI
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