
PageNet srl – Chi siamo, il nostro lavoro
PageNet srl nasce nel 2011 per affrontare le esigenze legate 
alla trasformazione dei materiali cartacei in asset digitali.
Il nostro modello di business è duplice ed è legato sia alla vendita 
di scanner specializzati (siamo distributori per l’Italia di Atiz e Czur),
sia all’offerta di servizi di digitalizzazione professionali: 

A. Scanner specializzati B. Servizi digitalizzazione



Reputation: i nostri clienti
Pur essendo una realtà ancora giovane, PageNet è stata scelta 
da prestigiosi enti e società come partner per i servizi di digitalizzazione. 
Questi alcuni esempi (referenze dettagliate a richiesta).

Università e istituti di ricerca

Società ed enti privati



La digitalizzazione dei fondi cartacei
Caratteristiche soluzione PageNet

q Garanzia dell’integrità degli originali.
q Allestimento laboratorio presso il committente.
q Diverse tipologie di output (formati, risoluzione…) 

secondo le esigenze del committente.
q Realizzazione di copia digitale di conservazione

ad alta risoluzione di tutto il lavoro svolto.
q Tempistiche concordate e garantite.



Macchine dedicate a seconda dell’originale
Uno dei nostri punti di forza è la capacità di selezionare gli scanner
specializzati più adatti secondo le tipologie del materiale da digitalizzare.

ATIZ BookDrive
Libri e materiali rilegati fino 
al formato A2 doppio. 
Massima qualità, velocità, 
integrità dell’originale.

ELARSCAN Scanner
Scanner piani versatili e 
potenti per libri e carte 
d'archivio. 

CZUR Scanner
Fogli sciolti (non gestibili 
in automatico), piccoli libri.
Scanner planetario, rapido e 
flessibile.

EPSON scanner
Diapositive, negativi, 
trasparenti. Altissima 
risoluzione.



Scanner ATIZ BookDrive
Gli scanner ATIZ utilizzano i migliori sensori ottici

in circolazione grazie all’uso di fotocamere 



    Scanner ELARSCAN
Gli scanner ideali per gli archivi e le raccolte più eterogenee. 
Disponibili anche in versione self-service.

- Grande facilità d'uso
- Alte prestazioni



La digitalizzazione dei fondi cartacei
Workflow tipico
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Ottimizzazione grafica



Post-produzione grafica

q Correzione cromatica 
e delle distorsioni.

q Correzione dimensioni.

q Fotoritocco delle pagine 
sporche o rovinate.

q Produzione file 
per la stampa (fotolito).



Dall’originale cartaceo al file di stampa
I PDF DI STAMPA

Il nostro workflow consente la 
ricostruzione dei file di stampa.
A partire dall’originale cartaceo, 
produciamo PDF di stampa in 
risoluzione tipografica e completi 
di abbondanze.
Anche le copertine vengono 
riscostruite in un’unica immagine 
distesa.
È così possibile effettuare delle 
ristampe anastatiche degli originali. 



Dall’originale cartaceo al file di stampa
FILE APERTI E RACCOLTE DATI

Attraverso un processo in più fasi, 
produciamo un file Indesign
composto da testo e immagini.

Si tratta di un reverse engineering
completo del libro: dal volume 
stampato percorriamo a ritroso 
tutti i passaggi di produzione
per ottenere un pacchetto dati 
che consente il recupero completo 
del testo (sottoposto a editing)
e, laddove possibile, delle immagini 
e dei link grafici utilizzati nell’originale.



Scanner 3D e DAM
l Grazie alla partnership con Bontex srl, PageNet offre
soluzioni per la digitalizzazione
di oggetti tridimensionali
(e-commerce, musei…)

l Soluzioni DAM per l'archiviazione dei contenuti digitali
per la comunicazione
multi-canale.



Integrazione con Database
Tutti i file prodotti sono 
ottimizzati in modo da poter 
essere integrati 
con i Database esistenti 
presso il committente.

In alternativa, PageNet, grazie alla
propria rete di partner, progetta, costruisce e 
implementa un DataBase/DAM concepito ad 
hoc per la realizzazione di una nuova 
biblioteca digitale.



Portfolio
Libri antichi e di pregio



Esempi (riproduzione Giornali di Guerra)



Libri moderni e documenti



Locandine e Oggetti tridimensionali



Esempi (Intrepido)



Esempi (ristampe Domus)



Esempi (Editrice Bibliografica)



Esempi (Post-Produzione)



Esempio ricostruzione copertina



PDF ottimizzati e indicizzati per la consultazione



PDF ricercabili (OCR)



PDF indicizzati e metadati




