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Design compatto  
Completamente automatico  

Cuce fino a 15 fogli
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Display LCD
un chiaro display lCd guida l’utilizzatore 
attraverso un’impostazione semplice 
e mostra il conteggio totale dei libretti 
prodotti.

Semplice da usare
l’autobookie pro è un modello 
totalmente accessoriato dotato di 
impostazioni automatiche del formato 
carta e regolazioni precise. un massimo 
di 15 fogli può essere cucito per produrre 
opuscoli fino a 60 pagine. Basterà 
semplicemente posizionare i fogli ed 
impostare il tempo di inizio lavorazione 
per far partire automaticamente il 
processo di cucitura e piega del libretto. 
la cucitura è infatti controllata da un 
timer automatico (con un ritardo fino a 
20 secondi) che conta alla rovescia dal 
momento in cui viene posizionato il set di 
fogli nell’unità e procede alla lavorazione 
automaticamente una volta impostato il 
tempo. l’operatore può pre-selezionare 5 
formati di libretti, oltre che memorizzare 
fino a 6 formati non standard. isolando gli 
elementi di cucitura, autobookie pro può 
anche essere utilizzato semplicemente 
per piegare i documenti.

Autobookie Pro trasforma in pochi 
secondi i fogli stampati in formato 
libretto. Di piccolo ingombro si può 
posizionare su qualsiasi scrivania 
per creare opuscoli fino a 15 fogli (60 
pagine), rispondendo alle esigenze di 
scuole, parrocchie, associazioni e uffici.

Specifiche tecniche
Dimensioni  (P × L × A): 455 × 560 × 166 mm 

Peso: 20 Kg

Alimentazione: 220 v, 50 Hz, 80 W

Formato min. carta: 182 × 257 mm

Formato max. carta: 297 × 432 mm

Formati carta: a3, B4, lg, a4, B5, più 6 
memorie per misure non 
standard

Capacità di cucitura: 15 fogli (80 gsm)

Velocità: 7 set al minuto

Teste di cucitura: 2 (cuciture 6/66)

Capacità testa di cucitura: 100

Posizioni punto metallico:  a sella; display lCd

Contatore: digitale a 4 cifre

LCD Display: si

Rilevamento: copertura di sicurezza aperta, 
sovraccarico motore, richiesta 
di assistenza

posizionare 
i fogli

Passaggi

Cucitura e 
piega del 
libretto

libretti 
finiti
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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.
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