
Specifiche tecniche

Dimensioni (P × L × A): 1.193 × 587 × 541 mm

Peso: 65,5 Kg

Alimentazione e assorbimento: 175W (1,8-0,7A) con lama 
d’aria
130W (1,3-0,6A) senza lama 
d’aria

Formato carta min: 311 × 457 mm

Formato carta max: 120 × 182 mm

Grammatura carta: 52 – 157 gsm
230 gsm per singola piega su 
formato A4

Tipi di carta: alta qualità, riciclata, da 
disegno, artistica, riciclata

Tipi di piega: singola, doppia, semi 
concertina, concertina, lettera, 
a croce, personalizzata

Altezza: 541mm

Lunghezza: 587mm

Profondità: 1193mm

Capacità introduttore: 50 mm

Velocità  di lavorazione: 260 fogli/minuto 
(15.600 fogli/ora)

Metodo di presa carta: ad aspirazione

Rilavamento doppio foglio: Si

Contatore: Up & Down

Impostazione automatica piega: Si

Rilevamento misura carta: A3, B4, A4, B5, A5, B6

Memoria pieghe personalizzate: Si

Rumorosità: 74.3dB

Opzioni: lama d’aria laterale

 
Ref: N-DF1200
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La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è 
affidata a Neopost Italia srl

Duplo è un marchio della Duplo Corporation 
Duplo ha il diritto di apportare migliorie e modificare le 
specifiche di cui sopra senza preavviso.

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.



DF-1200 
PIEGATRICE DA TAVOLO AD 

ASPIRAZIONE 

260 fogli al minuto
Impostazione piega automatica

Bassa rumorosità

   

Lettere · Leaflets · Brochure · Menu · Biglietti augurali
 Direct mail · Inserti di riviste  



6 tipi di piega preimpostati  
I due piatti e i quattro rulli di piega 
garantiscono una piega precisa e piatta 
anche con per i fogli di grammatura 
elevata. DF-1200 è preimpostata per 
realizzare le pieghe standard: singola, 
concertina, finestra, semi concertina, 
doppia parallela, lettera, incrociata. 
Inoltre grazie alla flessibilità della 
piegatrice l’operatore può  creare pieghe 
personalizzate e a croce. 

Produttività
DF-1200 processa in modo accurato fino 
a 260 fogli al minuto. L’operatore può 
scegliere tra 5 velocità di lavorazione 
quella più adatta al supporto da piegare, 
riducendo la produttività nel caso di 
stock più difficili da lavorare. Il set up 
automatico dei parametri di piega 
assicura il massimo della produttività ed 
efficienza in quanto a contenimento dei 
tempi e costi del lavoro. 

Set-up automatico
La DF-1200 riconosce i formati carta B4, 
A4, B5, A5, B6, A6, B7 e A7 e per ciascuno 
di essi imposta automaticamente la 
posizione di piega per ognuna delle 
6 pieghe standard. Per i formati non 
standard la lunghezza del foglio può 
essere inserita manualmente e la 
piegatrice regola di conseguenza le 
posizioni di piega.

Alimentazione ad aspirazione
DF-1200 è dotata di un sistema di 
alimentazione ad aspirazione con 
presa carta dall’alto, che le consente 
di gestire un’ampia varietà di supporti 
e grammature. Questo tipo di 
alimentazione evita segni di presa carta 
che potrebbero invece essere prodotti 
dai rullini presenti nei sistemi a frizione. Il 
cassetto di alimentazione ha una capacità 
di 50 mm. 

Rumorosità
Il modello DF-1200 vanta la più bassa 
rumorosità nel mercato delle piegatrici 
da tavolo ad aspirazione. La ventola 
aspirante grazie alle sue dimensioni 
ridotte è collocata all’interno della 
macchina: grazie a questo accorgimento 
quando la piegatrice è in funzione  
produce rumore per solo 74,3 dB. 

DF-1200 è la piegatrice da tavolo Duplo 
ad aspirazione dotata di sensore ottico 
per il riconoscimento del doppio. 
DF-1200 è stata progettata tenendo 
conto delle esigenze del mercato della 
stampa digitale, target di riferimento 
per questo modello. L’alimentazione ad 
aspirazione evita i segni di presa carta 
e contribuisce ad eleminare l’elettricità 
statica migliorando l’alimentazione dei 
fogli in macchina. Facile da utilizzare, 
riconosce automaticamente i formati 
carta e imposta di conseguenza le 
posizioni di piega: il processo di finitura 
è veloce e preciso.   

Introduttore al alta capacità Pannello di controllo



Pannello di controllo
L’operatore può creare delle pieghe 
personalizzate tramite l’intuitivo pannello 
di controllo, premendo semplicemente 
i tasti +/- per spostare le posizioni di 
piega e creare applicazioni uniche . Sono 
disponibili 20 memorie lavoro per le 
pieghe non standard. L’operatore deve 
solo inserire nel pannello di controllo le 
dimensioni del foglio e le posizioni di 
piega, e la lavorazione verrà memorizzata 
per richiami futuri.

Batch Mode/Interval Function
La funzione Batch Mode/Interval function 
incrementa la produttività della macchina 
in quanto inserisce delle brevi pause 
durante la lavorazione, permettendo 
all’operatore di prelevare i set piegati dal 
vassoio di uscita.

Sensore del doppio
DF-1200 è dotata di sensore ottico 
per il rilevamento del doppio foglio. 
Questo dispositivo assicura l’integrità del 
processo di piega in quanto garantisce 
che venga introdotto in macchina 
un solo foglio per volta, ed è quindi 
particolarmente importante nel caso di 
applicazioni personalizzate.   

Opzioni
Per migliorare ulteriormente l’affidabilità 
dell’alimentazione è possibile 
equipaggiare la piegatrice DF-1200 con la 
lama d’aria laterale opzionale, che separa 
perfettamente i foglio e riduce l’accumolo 
di elettricità statica facilitandone 
l’inserimento in macchina.

Lama d’aria laterale Tappeto di uscita

Doppia parallela IncrociataLettera

Singola
Finestra

Concertina
Semi concertina

Tipi di piega


