
Fascicolatori   
DSC-10/60i
I fascicolatori DSC-10/60i sono 
alimentatori intelligenti in grado di 
gestire sia risme di stampe offset che 
set sequenziali stampati in digitale. 
La funzione IMBF-Intelligent Multibin 
Feeder permette infatti di determinare 
quante pagine prelevare da una stessa 
tasca, soddisfacendo le esigenze di 
fascicolazione di set pre-raccolti. La 
selezione multipla dei vassoi, sia dall’alto 
che dal basso della torre (block feeding) 
permette all’operatore di caricare 
le tasche durante il funzionamento 
dell’attrezzatura, per una produttività 
no stop. I DSC10/60i sono provvisti di 
tre contatori dei fogli, che garantiscono 
l’integrità del lavoro:  contatore totale, 
contatore parziale, contatore dei 
set espulsi. I set difettosi vengono 
automaticamente espulsi e convogliati su 
un apposito vassoio integrato, senza che 

offset che digitali. A completamento della 
soluzione il trimmer opzionale DKT-200 
rifila i libretti sui tre lati e, se dotato del 
modulo di taglio centrale consente di 
finire in un passaggio anche applicazioni 
2up. 

Alimentazione affidabile
Le torri di alimentazione DSC-10/60i 
sono dotate dell’esclusivo AMS-Air 
Management System. Non è previsto 
alcun compressore poiché ogni tasca 
è dotata di una ventola indipendente: 
sia la lama d’aria per la separazione 
dei fogli che l’intensità di aspirazione 
possono essere regolate per rispondere 
alle specificità del supporto caricato, 
che può variare da vassoio a vassoio. La 
rilevazione del doppio avvene tramite 
un sofisticato sensore a luce bianca, e 
tramite l’opzionale sensore ad ultrasuoni. 
La capacità delle tasche è di ben 65 mm 
per garantire un’alta produttività.

DBMi è il sistema di cucitura a sella 
completamente automatico di 
Duplo, progettato per rispondere 
alla crescente domanda di finitura 
professionale di medio-alti volumi di 
libretti stampati in offset e in digitale. 
Semplice da utilizzare, produce 
un’ampia varietà di applicazioni 
altamente profittevoli.

sia necessario fermare la produzione: in 
termini di produttività questa tecnologia 
offre un aumento del 20% rispetto ad un 
sistema che ne sia sprovvisto. Nel caso in 
cui si verifichino due errori consecutivi 
le torri interrompono l’alimentazione 
dei fogli in macchina, per consentire 
all’operatore di apportare aggiustamenti 
ai parametri di lavorazione e evitare 
ulteriori scarti. La funzionalità stand-by 
permette ad ogni torre di alimentare 
immediatamente dopo l’operazione di 
carico. Durante il funzionamento dei 
fascicolatori possono essere regolate 
sia l’intensità della lama d’aria per la 
separazione dei fogli che l’intensità di 
aspirazione. La regolazione di questi 
parametri avviene tramite due semplici 
controlli esterni, grazie i quali è possibile 
avere un controllo completo dei fogli di 
ogni grammatura e misura  

Moduli centrali  
DBMi-F/S/T
I fogli raccolti vengono inseriti nelle 
guide di pareggiatura e trasportati nel 
modulo di piega e cordonatura DBMi-F. 
La pressione della rotella di cordonatura 
a maschio-femmina è impostata 
automaticamente in base allo spessore 
del set; anche la pressione dei rulli di 
piega è regolata in modo automatico 
in base ai parametri inseriti nel PC. Nel 
modulo di cucitura DBMi-S i vari set sono 
accavallati sulla sella e cuciti dalle teste 
Hohner: il sistema è dotato di due teste 
standard ma può essere configurato con 
fino a 4 teste, anche con punto omega. 
Tutto il percorso carta è completamente 
visibile e di facile accesso grazie ai 
coperchi trasparenti. Ben 12 sensori sono 
disposti lungo il percorso per garantire 
una finitura corretta. I libretti vengono 
infine spinti da una lama nel trimmer 
DBMi-T dove sono tagliati in testa. 

Modulare
Nel rispetto della filosofia Duplo, DBMi 
è una soluzione modulare, configurabile 
in base alle diverse esigenze del cliente. 
Fino a 6 torri DSC-10/60i possono 
essere configurate in caso di aumentate 
esigenze produttive. Inoltre possono 
essere inseriti nella configurazione anche 
gli alimentatori digitali DSF-2200 e DSF-
5000, per ottenere un sitema Duetto e 
offrire il massimo della versatilità a coloro 
che hanno esigenza di finire stampe sia 

Process workflow

1. Fino a 10 fogli per volta sono alimentati 
dalla torre DSC-10/20i nell’unità di 
cordonatura e piega DBMi-F

2. Nel modulo DBMi-F i set sono 
accuratamente allineati nelle guide, 
portati sotto lo strumento di cordonatura 
e infine passati sotto le rotelle di piega 
per poi essere posizionati sulla sella. 
In caso di pubblicazioni con elevata 
foliazione più set vengono accumulati 
sulla sella per essere cuciti insieme.

3. I set che compongono il libro sono 
trasportati nel modulo di cucitura a sella 
DBMi-S dove vengono ben pareggiati 
prima di essere cuciti.

4. Una volta cuciti i libri sono posizionati 
nella sezione tucker dove una lama li 
piega e li sposta sulle cinghie. A loro 
volta le cinghie li trasportano nel modulo 
trimmer DBMi-T dove vengono tagliati in 
testa. 

5. Se il trimmer trilaterale opzionale DKT-
200 è collegato al sistema i lati del libro 
vengono accuratamente rifilati così che il 
libro sia completamente finito.

6. I libretti finiti sono consegnati su un 
tappeto lungo di uscita. Gli scarti di 
lavorazione vengono invece raccolti in 
appositi contenitori e possono essere 
facilmente prelevati per il riciclo della 
carta.

dettaglio DSC-10/60i rotella di cordonatura interfaccia PCpareggiatura set nelle guide teste di cucituraallineamento set sulla sella

Controllo PC
L’intero sistema è controllato tramite 
PC, grazie ad un’intuitiva interfaccia 
grafica: una volta impostati i parametri 
di lavorazione DBMi imposta 
automaticamente tutti gli strumenti in 
soli 60 secondi. Infiniti lavori possono 
essere salvati sul PC per essere richiamati 
istantaneamente. Le regolazioni di 
precisione fino a 0,1 mm possono 
essere gestite dai pannelli di controllo 
presenti su ogni singolo modulo che 
compone il sistema. Questa tecnologia 
di controllo, unitamente alla disposizone 
ergonomica dei moduli a ferro di cavallo 
e alla completa visibilità e accessibilità 
del percorso carta, rendono DBMi 
semplice da utilizzare anche per un solo 
operatore: sono sufficienti un paio di 
giorni di training, e anche i lavoratori non 
specializzati saranno in grado di utilizzare 
questo sistema, con un risparmio 
notevole sui costi del lavoro. 

Investimento sicuro
DBMi produce libretti finiti la cui qualità 
è pari a quella offerta dalle grandi 
accavallatrici, garantendo però maggiore 
flessibilità e un ritorno sicuro a fronte di 
un investimento ridotto. La versatilità del 
sistema è basata sul settaggio automatico  
in soli 60 secondi e sulla capacità di 
lavorare sia stock stampati in offset che in 
digitale. Equipaggiarsi con DBMi significa 
poter offrire ai propri clienti libretti di 
qualità eccellente e un’ampia gamma 
formati compresi tra l’A4 landscape e il 
formato CD. L’ utilizzo semplice anche per 
operatori non specializzati e la possibilità, 
grazie al trilaterale DKT-200, di saltare 
il passaggio in taglierina, garantiscono 
un risparmio sui costi del lavoro che 
si traduce nella possibilità di offrire 
libretti finiti a costi contenuti e in tempi 
velocissimi, rispondendo quindi alle 
attuali esigenze del mercato e rendendosi 
altamente competitivi.

Trimmer trilaterale 
opzionale DKT-200 
DKT-200 incrementa la produttività, 
in quanto permette di passare 
direttamente dalla fase di stampa alla 
fascicolazione, saltando il passaggio 
dei fogli in taglierina. L’operatore può 
prelevare i fogli di formato SRA3 o 
B3, direttamente dalla stampante e 
caricarli negli alimentatori. Il modulo 
può essere arricchito con un’ampia 
gamma di opzioni. La lama DKT-G per 
il taglio centrale di 6 mm permette 
di produrre simultaneamente due 
libretti partendo da una segnatura a 
stecca, incrementando ulteriormente 
la già elevata produttività offerta. Se 
l’opzione DKT-G non è in uso, può 
essere invece utilizzato il kicker DKT-K, 
per la separazione dei set. Sono inoltre 
disponibili come opzioni il tappeto 
lungo di uscita DKT-LS e il modulo per la 
foratura a 2 buchi con diametro 6.4mm. 
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Specifiche tecniche

Dimensioni (P × L × A): 830 × 765 × 1972 mm

Peso: 297 Kg 

Alimentazione: 220/240 V, 50/60 Hz, 4,3 A, 
980W

Formato min. carta: 105 × 148 mm

Formato max. carta: 356 × 508 mm

Grammatura min. carta: 50 gsm 

Grammatura max. carta: 300 gsm

Alimentazione carta: cinghie aspiranti

Velocità: max. 10.000 fogli/h

Numero di tasche: 10

Capacità tasca: 65 mm

Numero di torri affiancabili: max. 6 

Contatori: totale, parziale, set espulsi

Sensori: mancata alimentazione, 
doppio foglio, inceppamento, 
vassoio vuoto

Controllo: pannello touch screen a colori, 
controllo PC quando connessi 
al DBMi

Funzioni: funzione block, IMBF- 
Intelligent Multi bin feeding, 
formato foglio A4 landscape, 
alimentazione manuale.

Opzioni: sensore del doppio ad 
ultrasuoni, lettore codici a 
barre

Specifiche Tecniche Fascicolatori DSC-10/60i

Specifiche Tecniche DBMi

Dimensioni (P × L × A): DBMi-F 941 × 1627 × 805 mm
DBMi-S 935 × 1845 × 1162 mm
DBMi-T 700 × 718 × 1187 mm

Ingombro (incluse 3 torri    
DSC-10/60i/DKT-200/DKT-LS)

3885 × 3453 × 1972 mm

Peso: 1033 Kg

Alimentazione: 200-240 V, 50/60 Hz, 950 W

Formato min. carta: 120 × 210 mm  

Formato max. carta: 356 × 610 mm

Grammatura carta: 50-300 gsm

Velocità: max. 4.500 libri A5/h da 10 pp
max. 9.000 libri A6/h lavori 2up

Folizione max. : 120 pagine (80 gsm)

Dimensione libri non rifilati: min. 120 × 105 mm
min. 356 × 254 mm

Dimensione libri 1 up finiti: min. 120 × 75 mm
max. 350 × 250 mm
230 × 305 mm per libri di 
lunghezza superiore a 500 mm

Dimensione libri 2 up finiti: min. 90 × 75 mm
max. 174 × 304 mm

Spessore set: max. 1,5 mm × 80 gsm

Capacità di piega: 2-10 fogli

Rulli di piega: meccanismo automatico

Spessore cordonabile: max. 1,5 mm

Rotella di cordonatura: regolazione automatica della 
profondità di cordonatura

Capacità di cucitura: max. 3 mm, 30 fogli da 80 gsm

Teste di cucitura: 2 Hohner 43/6 S standard, fino 
a 4 opzionali, anche omega

Distanza teste di cucitura: 60-306 mm (1up)
60 mm (2up), 55 mm con 
regolazioni di precisione

Regolazioni di precisione 0,1 mm

Controllo: PC per il sistema DBMi, 
pannelli touch screen 
individuali su ogni modulo

Sensori: errore di cucitura, errata 
alimentazione carta, 
inceppamento fogli, avvisi di 
sicurezza

DBMi-T trimmer: taglio frontale min. 2mm
taglio frontale max. 25 mm, 
75 mm per foliazione fino a 12 
pagine
capacità di taglio 6 mm

Opzioni: DKT-200 trimmer trilaterale
DSF-2200/5000 feeder
DCR-ST stacker
400 STR/L stacker
fino a 4 teste Hohner, anche 
omega
Kit inserimento sesta pagina
Set rotelle di cordonatura

Specifiche tecniche

Specifiche Tecniche DKT-200

I valori di produzione sono rilevati in condizioni operative 
ottimali e possono variare in base al tipo  di supporti 
lavorati ed  alle condizioni ambientali. Quale parte del 
programma di implementazione del prodotto, le specifiche 
sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
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DBMi 
SISTEMA DI CUCITURA  

A SELLA 

Automatico 
Versatile e modulare 
9.000 libretti A6/ora 

Riviste · Brochure · Opuscoli · Relazioni finanziarie 
Manuali · Reports · Calendari · Materiale commerciale

Dimensioni (P × L × A): 800 × 932 × 1196 mm DKT-200,   
385 × 1370 × 830 mm DKT-K
270 × 86 × 200 mm DKT-LS

Peso: 472 Kg DKT-200,  
35 Kg DKT-LS
15.5 Kg DKT-G  

Alimentazione: 220/240 V, 50 Hz

Consumo elettrico: 640 W, 4,1A

Velocità: 1 libretto, produzione oraria:
3.900 f.to A3/A4 20 p. 80 gsm
4.500 f.to A4/A5 pag. 80 gsm
2 libretti, produzione oraria 
con opzione DKT-G:
9.000 f.to A5/A6 

Capacità di taglio: 2-60 mm (max.30 mm a lama)

Grammatura min. carta: 50 gsm (pagine interne)
70 gsm (copertina) 

Grammatura max. carta: 300 gsm (pagine interne)
300 gsm (copertina)

Spessore max. libretto: 5 mm (pari a 48 fogli da 80 
gsm + copertina da 300 gsm)
> 2,4 mm (pari a 22 fogli da 80 
gsm + copertina da 300 gsm) 
quando è utilizzata l’opzione 
DKT-G 

Dimensione min. libro finito: 75 × 120 mm (1UP)
90 × 75 mm (2UP), con un 
punto metallico al centro di 
ogni libretto

Dimensione max. libro finito: 356 × 254 mm (1UP)
174 × 304 mm (2UP)

Lunghezza min. rifilo: 1 mm

Lunghezza max. rifilo: 30 mm

Memorie programmabili: 12

Opzioni: DKT-G: taglio centrale 6mm.
DKT-K: unità Kicker.
DKT-LS: tappeto lungo di 
uscita.
Unità di perforazione a 2 buchi 
con diametro 6,4 mm.
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La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è 
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