
600i  
 BOOKLET SYSTEM

CUCIPIEGA INTUITIVO PER LA FINITURA A PUNTO METALLICO  

Processo completamente automatico
Settaggio semplice

Programmazione veloce e intuitiva
User friendly 

Cambio formato in meno di 60 secondi
Operazioni senza attrezzi

Formato A4 landscape 
Fino a 5.200 libretti/ora

Brochures, Cataloghi, Corporate e financial reports, Menus, A4 landscape brochures, Fotoalbum, Magazines, Newsletters, Libretti CD

Velocità max. finitura libretti 1-up 4.600 libretti A5 fino a 10 fogli 
5.200 libretti 105x200mm fino a 5 fogli

Velocità max. finitura libretti 2-up               Fino a 9.000 libretti/ora 2-up

Spessore max. libretto 6 mm (30 fogli da 80 gsm, libretti da 120 pagine)

Formato carta steso Max 350 mm (W) x 508 mm (L) 
Max 230 mm (W) x 610 mm (L) 
Min 120 mm (W) x 170 mm (L) 
Min 105 mm (W) x 297 mm (L)

Formato libretti finiti non rifilati, 
produzione 1 up

Max 350 mm (W) x 254 mm (L) 
Min 120 mm (W) x 85 mm (L) 
Min 105 mm (W) x 148.5 mm (L)

Formato libretti finiti, produzione 1 up 
 

Max 350 mm (W) x 254 mm (L) 
Min 120 mm (W) x 75 mm (L) 
Min 105 mm (W) x 75 mm (L) (12 pagine max)
Max 230 mm (W) x 305 mm (L)

Formato libretti finiti, 
produzione 2  up (DKT-200)
2 punti in ogni libretto (centrati) 
2 punti in ogni libretto (non-centrati) 
1 punto in ogni libretto (centrato)

Max 171 mm (W) x 254 mm (L)
Min 114 mm (W) x 75 mm (L) 
Min 105 mm (W) x 75 mm (L) (12 pagine max) 
Min 90 mm (W) x 75 mm (L) (12 pagine max)

DBM-600T taglio frontale 
 
Spessore massimo taglio

da 1 a 25 mm 
Fino a 75 mm su libretti di max. 12 pagine  
Fino a 6 mm

Capacità di piega 2-30 fogli

Regolazioni di precisione step 0,1 mm

Capacità di cucitura max. 3 mm (30 fogli da 80 gsm)

Distanza Min/Max teste di cucitura 
(1-up)

60 - 320 mm

Distanza Min/Max teste di cucitura 
(2-up)

58,5 mm (55 mm modalità regolazioni di 
precisione)

Teste di cucitura Standard: 2x Hohner 43/6S
Optional: 4 Hohner piatte/omega

Controlli Controllo PC, memorie lavoro, settaggio 
automatico 
Microsoft Windows GUI (Graphical User 
Interface) 
Pannello di controllo per regolazioni precisione

Capacità tasca 65 mm

Formato carta Max 356 mm (W) x 508 mm (L)
Min 105 mm (W) x 148 mm (L)

Formato carta lunghezza oltre 508 mm Max 230 mm (W) x 610 mm (L)

Grammatura carta 50 - 300 gsm

Velocità Fino a 10.000 A5 set/ora raccolta nel Jogger o 
nello Stacker

Sensori Mancata alimentazione, doppio, inceppamento 
carta, vassoio vuoto

Contatori Totale, serie, scarti

Controlli programmazione lavori da PC, salvataggio e 
richiamo, settaggio automatico 
Microsoft Windows-Based GUI (Graphical User 
Interface)

Caratteristiche Block mode (1/2, 1/4, 1/3) 
IMBF Intelligent Multiple Bin Feeding 
Possibilità di incrementare la capacità della 
tasca a 130mm, 195 mm o più 
Produzione non-stop 
A4 landscape 
Hand Marry
Alimentazione manuale

Alimentazione AMS
Controllo indipendente per ogni vassoio

Regolazione indipendente per ogni vassoio
Regolazione del tempo di alimentazione
Doppia cinghia sul conveyor
Espulsione automatica dei set errati
Stand-By o Waiting Mode

Alimentazione e assorbimento 220 - 240V 50/60Hz 5.3A 980W

DSC-10/60i  Fascicolatori ad aspirazione 
Ingombri e pesi 756 mm (D) x 830 mm (W) x 1972 mm (H)  

- 297kg

Connettività DBM-600 & DBM-600T 
Fino a 6 fascicolatori DSC-10/60i  
DC-J Jogger  
(uscita destra DSC-10/60i) 
DCR-ST Criss Cross Stacker  
(uscita sinistra DSC-10/60i) 
DBM-400STR Straight e Offset Stacker (uscita 
destra DSC-10/60i)

Opzioni Sensore del doppio ad ultrasuoni

DBM-600 Bookletmaker, DBM-600T Trimmer & DKT-200 Trimmer
Specifiche tecniche

Memorie lavoro Infinite tramite il PC controller

Rulli di piega Meccanismo automatico

Sensori di errore Bobina esaurita, carta esaurita, inceppamento, 
coperchi di sicurezza aperti

Caratteristiche Cambio lavoro veloce e automatico  
Percorso carta piatto con illuminazione LED 
Accesso facile al percorso carta

DBM-600 Opzioni DBM-600 Sheet by Sheet Air Kit (Multiple Sheet 
Feeding) 
DBM-600 Offset Trim con controllo manuale (da 
1 a 21 mm) 
Kit alimentazione manuale DBM-600

Trimmer opzionale  trilaterale DKT-200 
Spessore max. taglio

DKT-200 Opzioni

Max/Min 2-60 mm
30 mm taglio max. per ogni coltello
6 mm taglio centrale  
1-up: 6mm
2-up con in stecca: 2,4mm
Perforatore: 3mm
DKT-200 Offset Trim con controllo manuale (da 
1 a 21 mm)
2 Hole Punch 6,4 mm diamentro
Kicker/Batching Unit 

Connettività Fino a 6 fascicolatori DSC-10/60i  
DCR-ST Criss Cross Stacker 
DKT-200 Trimmer trilaterale 
DBM-600T/DKT-200 Long Delivery Conveyor 
(DBM-LSW) 
Estrattore carta

Alimentazione 220 - 240V 50/60Hz  
(DBM-600: 2.5A/DBM-600: 3.4A)

Assorbimento DBM-600: 465 W - DBM-600T: 645 W

Ingombri  e                        DBM-600   
Pesi                                            DBM-600 Trimmer                                                                               
                                                      DKT-200 & LSW

1848 mm (W) x 929 mm (D) x 1227 mm (H) - 377 kg
716 mm (W) x 717 mm (D) x 1124 mm (H) - 233 kg
2302 mm (W) x 700 mm (D) x 1169 mm (H) - 472 kg

Altezza:  1972 mm 

Profondità: 929 mm 

Lunghezza: 8400 mm

600i Booklet System configurato con 
DBM-400 STR Stacker e DKT-200 Trimmer

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-600i Booklet System

La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è affidata a 



Automatico e intuitivo, System 600i 
esprime al meglio l’ideale Duplo di 
Precisione Automatizzata. Questo 
rivoluzionario cucipiega combina una 
robusta costruzione a una operatività 
intelligente e formati speciali quali l’A4 
landscape. Il nuovo System 600i combina 
i veloci fascicolatori ad aspirazione 
DSC-10/60i con i moduli cucipiega      
DBM-600 e trimmer DBM-600/T. 
L’intervento dell’operatore è minimo e il 
controllo da PC assicura il massimo della 
produttività e precisione.   

Alimentazione superiore 
AMS System
I fascicolatori intelligenti DSC-10/60i sono 
altamente performanti e affidabili. Ognuna 
delle 10 tasche è dotata di sistema A.M.S.+ 
(Air Management System Plus) standard. 
Controllato dal PC, questo esclusivo sistema 
gestisce le turbine in modo indipendente 
su ogni vassoio, permettendo di alimentare 
senza problemi supporti differenti tra loro 
per grammatura e formato.

IMBF System
I DSC-10/60i sono dotati di tecnologia 
I.M.B.F. (Intelligent Multi Bin Feeding) che 
permette all’operatore di gestire ogni 
vassoio individualmente per alimentare 
uno o più fogli. Avere vassoi indipendenti 
e scegliere per ogni tasca quanti fogli 
alimentare è un vantaggio nella produzione 
di libretti con dato variabile. La capacità dei 
vassoi è di 65mm e può essere aumentata a 
130mm o più collegando tra loro i vassoi in 
modo intelligente.  
Flessibilità e produtività 
contraddistinguono ancora una volta i 
prodotti Duplo.

Tecnologia sensori ad ultrasuoni
Ogni tasca dei fascicolatori DSC-10/60i 
può montare l’opzionale tecnologia ad 
ultrasuoni. Il sensore rileva gli errori di 
doppia alimentazione anche in caso di 
carte colorate o grammature pesanti. Ciò 
assicura un’alimentazione affidabile anche 
per applicazioni tecnicamente difficili, quali 
ad esempio le copertine nere, ed è molto 
utile quando si gestiscono diversi supporti 
per realizzare un unico libretto. 

Produttività
Controllo PC ottimizzato
Il 600i Booklet System monta un controllo 
PC ottimizzato per agevolare le lavorazioni 
ad alta velocità. Il sistema produce fino 
a  5.200 libretti/ora senza intervento 
dell’operatore. Aggiungendo il trilaterale 
DKT-200 la velocità arriva a 9.000 libretti/
ora.

Rivoluzionario Lift-Up Unit  
e Hand-Marry Unit

Durante la lavorazione tutti i set errati 
vengono automaticamente espulsi e 
ordinatamente raccolti nel Lift-Up Unit del 
600i Booklet System senza che il sistema si 
fermi e quindi senza ridurre la produttività. 
I set incompleti possono essere alimentati 
manualmente in un secondo tempo, per 
ridurre al minimo gli sprechi. L’alimentatore 
manuale consente di inserire nel cucipiega 
set che non possono essere gestiti dalle 
torri,  aggiungendo fino a 10 fogli.

Precisione Automatizzata
Il 600i Booklet System è gestito da un 
PC Controller user friendly che imposta 
automaticamente il sistema in  
35 - 60 secondi, senza utilizzare alcun 
attrezzo. L’operatore può inoltre creare 
e salvare un numero illimitato di lavori 
per richiami futuri. Inoltre il DBM-600 è 
dotato di un monitor che rende ancora 
più efficiente la programmazione e le 
regolazioni di precisione fino a 0,1mm: il 
meglio della precisione automatizzata. 

Semplice da usare
Intelligente ed intuitivo, 600i Booklet 
System è semplice da programmare e 
offre un settaggio rapido e  un cambio 
lavoro veloce. Il percorso carta visibile e 
di facile accesso permette all’operatore di 
controllare l’intero processo produttivo.  
L’intero sistema può essere gestito da un 
solo operatore, e idealmente non richiede 
alcun intervento. 

Modularità
Il 600i è un sistema a punto metallico altamente 
versatile e modulare, e può essere riconfigurato 
e upgradato nel caso in cui cambino le esigenze 
produttive.

Optional:
DKT-200 2-knife trimming
Se connesso al trimmer trilaterale 
opzionale DKT-200, il 600i Booklet System 
rifila completamente i libretti, con 1 taglio 
controdorso e 2 tagli testa/piede. Questo 
rende possibile finire stampe di formato 
SRA3 o B3 senza che sia necessario prima 
lavorarle con una taglierina per il taglio. 

Taglio in stecca
Il DKT-200 può essere configurato con 
l’opzione per il taglio in stecca, e finire 
quindi libretti con imposition di stampa 
2-up per incrementare la produttività.

Foratura
Tra gli optional del DKT-200 vi è anche 
l’utile kit di foratura.

ASM-600
Per la finitura di libretti dal dorso 
perfettamente squadrato il 600i può essere 
configurato con lo squadratore ASM-600.

Configurazione con DKT-200 e tappeto lungo LSW Formato A4 landscape - Percorso carta visibile e di facile accesso A.M.S.+ sistema ad aspirazione IMBF - Continuous production with 
increased bin capacity  

from 65mm to 130mm or more

600i Booklet System - Processo di finitura

DBM-600T  
Trimmer

DBM-600 Bookletmaker

DSC-10/60i fascicolatori ad 
aspirazione con PC Controller

 

Optional 2-Knife 
Trimmer DKT-200

IMBF
intelligent  
multi bin  
f e e d i n g

IMBF
intelligent  
multi bin  
f e e d i n g

PC  
Controller

610mm

formato A4 landscape 

Long Stacker Wide

Optional
Taglio in 

stecca

Optional 
Foratore

Lift-Up 
Hand Marry Unit 

con reject tray

capacità tasca 65mm

Stacker per libretti con cucitura ad angolo o laterale

Corner and  
Side stitched  
booklet Stacker

DC-12JR 
Jogger


