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Fascicolatori ad 
aspirazione DSC
le torri ad aspirazione dSc-10/20 sono 
la proposta duplo per la fascia media 
di fascicolatori: uniscono i benefit 
dell’escusivo sistema di alimentazione 
air management System delle top 
di gamma dc-10/60 pro al ridotto 
ingombro spaziale delle torri a frizione 
dfc-100/120. dotate di tecnologia 
all’avanguardia, la loro qualità compete 
con quella dei prodotti leader del 
mercato. il sistema di alimentazione a 
cinghie aspiranti assicura un’introduzione 
dei fogli nel sistema affidabile, veloce, 
senza graffi. il controllo mediante il 
semplice pannello a colori permette 
all’operatore di settare in pochi secondi 
i vari parametri di lavorazione e di 
cambiare la modalità di raccolta. i vassoi 
hanno una capacità di carico di 35 mm, 
pertanto la frequenza degli interventi 
manuali necessari per caricare le tasche 
vuote è ridotta.    

a vantaggio della produttività le dSc-
10/20 sono inoltre dotate di un sistema 
di espulsione automatica dei set errati, 
che si avvia in caso si dovessero verificare 
mancati o doppi fogli. i sensori di errore 
sono montati su ogni tasca, a garanzia 
dell’accuretezza del lavoro. per una 
produzione no stop è possibile collegare 
fino a due torri dSc-10/20 .

System 350 C è il più produttivo tra i 
sistemi compatti Duplo per la finitura a 
punto metallico. 

pannello di controllo dSc-10/20 stacker

Opzioni
Ponte di connessione    
collega fino a due torri dSc-10/20, 
permettendo di realizzare libretti con alta 
foliazione oppure tirature elevate.

Kit mini formato    
produce libretti di formato finito  
100 ×105 mm, ideale per applicazioni 
quali gli inserti di cd e dVd.

Teste Hohner per punto Omega  
aggiunge valore ai documenti, che 
possono essere facilmente raccolti in un 
raccoglitore a due anelli.

Kit cucitura ad angolo  
opzione ideale per cucire set 
prefascicolati, si presta a svariate 
applicazioni. 

Automazione e precisione
System 350c è configurato con torri 
dSc-10/20, cucipiega dBm-350 e trimmer 
dBm-350/t: tre moduli semplici da 
utilizzare e altamente automatizzati, 
che richiedono un ridotto intervento 
dell’operatore per il loro funzionamento e 
realizzano una finitura precisa e accurata. 

Dorso quadro 
il modulo cucipiega dBm-350 integra una 
barra per la pressione del dorso, per la 
realizzazione di libretti piatti e squadrati.

Produttività no-stop
il trimmer dBm-350/t è dotato di un 
sistema esterno per la raccolta degli 
scarti di rifilo, che possono così essere 
velocemente rimossi senza interrompere 
la lavorazione. 



tappeto d’uscita

Process workflow

fascicolatori 
dSc-10/20

l’ampia gamma di opzioni disponibili 
per i dBm-350 e dBm-350t consente 
di realizzare lavori personalizzati. ad 
esempio la cucitura ad angolo è la 
soluzione ideale per tenere insieme 
set pre-fascicolati. il kit mini formato 
invece consente di realizzare libretti di 
dimensioni fino a 105 x 100 mm, perfetti 
per applicazioni quali le copertine dei cd. 
un valore aggiunto ai vostri documenti 
può essere dato con il punto omega, 
disponibile con le teste Hohner opzionali, 
che permetterà la raccolta ordinata dei 
libretti in un raccoglitore ad anelli. infine, 
il kit per l’inserimento della 6° pagina 
permette di produrre un libretto di sei 
pagine costituito da fogli a4 racchiusi in 
una copertina di formato a3. 

moduli cucipiega e 
trimmer DBm-350/t
Grazie ai moduli cucipiega e trimmer 
dBm-350 e dBm-350/t il finishing è 
veramente automatico: non c’è bisogno 
di intervento manuale, per il settaggio 
dei lavori è sufficiente utilizzare un 
unico tasto. inserendo semplicemente 
i parametri del lavoro, le posizioni 
di cucitura, piega e rifilo vengono 
automaticamente regolate. user-
friendly, il dBm-350 guida l’operatore 
tramite indicazioni che compaiono 
sullo schermo, basta scorrere il menu e 
scegliere le impostazioni per la cucitura, 
la pressione del dorso e il rifilo. per 
velocizzare il processo possono essere 
memorizzati fino a 20 lavori. il dBm-350 è 
il primo cucipiega duplo dotato di barra 
integrata per la pressione del dorso, che 
conferisce ai libretti un aspetto altamente 
professionale. il settaggio del dorso 
quadro è facilmente impostabile per 
regolare lo spessore del libretto. 

dBm-350 
Bookletmaker

dBm-350t 
trimmer

dBm-350 interno



Specifiche tecniche

Specifiche Tecniche DSC-10/20

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.

 
ref: i-SYStem350c/v2

Dimensioni (P × L × A): 780 × 745 × 1.708 mm 

Peso: 227,5 Kg 

Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 4,5 a

Formato min. carta: 139 × 210 mm 

Formato max. carta: 320 × 450 mm

Grammatura min. carta: 52 gsm

Grammatura max. carta: 300 gsm (copertina)

Alimentazione carta: ad aspirazione

Velocità: max. 7.200 set/h

Numero di tasche: 10

Capacità tasca: 35 mm

Numero di torri affiancabili: 2

Sistemi di controllo: mancato inserimento foglio, 
doppio foglio, tasca vuota, 
inceppamenti

Compatibilità: è possibile configurare le 
torri in linea con il dBm-120,      
dBm-350, dBm-500.

Duplo Italia srl 
Via delle industrie 33  
20883 mezzago, mB 
 
tel +39  039 61.80.399 - fax +39 039 61.88.802 
info@duploitalia.it - www. duploitalia.it

Specifiche DBM-350 Bookletmaker

Specifiche DBM-350T Trimmer

Dimensioni(P × L × A): 650 × 1820 × 1030 mm

Peso: 230 kg

Alimentazione: 230V, 50 Hz, 3.8 a

Formato min. carta: 148 × 210 mm (182 × 257 mm 
con cucitura ad angolo)

Formato max. carta: 320 × 460 mm (215 × 297 mm 
con cucitura ad angolo)

Grammatura min. carta: 64 gsm

Velocità: 3.000 libretti a5/ora,  
9.000 set/ora*  

Dimensioni(P × L × A): 650 × 920 × 841 mm  
(incluso belt stacker)

Peso: 80 kg

Alimentazione: 230V, 50 Hz, 3.3a

Formato min. opuscoli: 105 × 148 mm 

Formato max. opuscoli:  230 × 320 mm

Capacità max. carta: 20 fogli (1 copertina da 300 
gsm + 19 fogli da 80 gsm)

Programmi: 20 in memoria

Posizione punti: centro / solo piega.  
angolo e lato opzionali

Unità di cucitura: 2

Dorso quadro: da 0 a 9 pressioni del dorso

Opzioni: teste Hohner per punto 
omega, kit mini formato, kit 
inserimento sesta pagina, kit 
per la cucitura laterale e ad 
angolo

Formato min. opuscoli tagliati: 75 × 120 mm

Formato max. opuscoli tagliati: 250 × 350 mm

Margine di taglio: da 1 a 20 mm

Velocità: max 3000 libretti a5/ora

*valori dipendenti dai dispositivi connessi

Funzioni:  
sensore inceppamento, coperture di sicurezza, by-pass per i documenti che non necessitano il rifilo, rifilo/non rifilo, sensore del raccoglitore 
scarti di rifilo pieno, pressione del dorso 




