
 SYSYTEM 150  
 digiTalE

CUCIPIEGA COMPATTO E PRODUTTIVO

Fino a 2.400 libretti/ora
Sicurezza e integrità del lavoro

Gestiosce output provenienti da diverse stampanti

Report finanziari e di investimenti · Piani pensionistici · Relazioni aziendali 
Prospetti universitari personalizzati · Menu · Cataloghi · Brochures · Annuari

Magazines · Newsletters · Libretti di CD e DVD · Libretti di istruzioni

Specifiche tecniche

Formato libretti: Cucitura centrale e piega - lunghezza da 
210 a 460 mm 
Formati standard: A5SEF, A4 SEF, A4 LEF, 
A3 SEF, A3SR SEF, B5 SEF, B4 SEF, LGR SEF, 
LGL SEF, LTR SEF, LTR LEF

Cucitura laterale (opzionale): lunghezza 
da 180 a 231 mm 

Tipi di carta: Alta qualità: da 64 a 127,9 gsm, 
Artistica: 104,7 a 127,9 gsm
Copertine: fino a 300 gsm

Spessore dei punti: Carta standard: fino a 2,5 mm  
(massimo 25 fogli)
Artistica: fino a 2,0 mm  
(massimo 20 fogli)

Velocità: 2.400 set/ora

Punti: ISABERG RAPID R952, 5.000 punti per 
caricatore

Larghezza punti: 70, 108, 160, 258, e 276mm

Dimensione del 
rifilo:

da 1 a 20 mm

Numero di fogli 
rifilabili:

da 4 a 50 fogli

Rilevamento errori: Inceppamento, Punti in esaurimento, 
Prezenza kit di cucitura angolare e 
laterale, carrozzeria aperta/chiusa, 
Errore di posizione del coltello, Motore 
sovraccarico, Rullo di piega mancante

Pannello di 
controllo:

pannello LCD posizionato sul modulo 
DBM-150

Rumorosità: Equivalent continuous A-  
Weighted sound pressure level: 75.2 dB 
Sound Pressure level: 92.5 dB 
(misurata a 1 m di distanza dal pannello di 
controllo, 1,5m di altezza dal pavimento)

Alimentazione: 120-240 V 50/60 Hz

Consumo elettrico: DBM-150: 130W 1.2-0.7A
DBM-150 + DBM-150T: 230W 2.2-1.1A

Peso: 137 Kg

DBM-150, DBM-150T
Sistema di 
alimentazione:

Alimentazione dall’alto mediante cinghie 
aspiranti

Funzionalità: Lettore OMR del segno di registro e di 
fine set, sensore del doppio ad ultasioni, 
Alimentazione manuale, barra anti-
elettrecità statica

Capacità alimentatore: vassoio principale: 200 mm 

Peso: 115 kg

DSF-2200

Interfaccia grafica 
basata su Windows:

Programmazione, salvataggio e richiamo 
dei lavori, set-up automatico. (interfaccia 
obbligatoria quando è montato il kit di 
lettura dei codici a barre) 

Kit lettura codici a 
barre:

Un kit serve 2 vassoi e legge codici 1D, 2D, 
39, 93, 128, 2of5, Datamatrix 

Altre opzioni: Lama d’aria laterale; Kit pre-caricamento

Optional per DSF-2200

Altezza: 840 mm

Profondità: 750 mmLunghezza: 2.540 mm

*1 Ci sono restrizione sulla quantità di punti in merito alla grammatura 
della carta e al numero di fogli.

*2 Ci sono restrizioni sulla grammatura carta.  Il numero di fogli non può 
eccedere.

Formato carta: 200 ×180 - 320 × 231mm

Foliazione: Carta standard: 2 - 25 fogli (81,4 gsm, 
A4SEF o LTR)
Carta artistica:  2 - 20 fogli (127,9 gsm, 
A4SEF o LTR) *1

Spessore max. libretti: Carta standard:  2,5 mm *2

Carta artistica:  2,0 mm *2

Velocità: 2.400 set/ora (A4 o LTR, 81,4gsm, 10 
fogli)

Kit di cucitura laterale e angolare
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La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è 
affidata a Neopost Italia srl

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.



Duplo System150 Digitale combina 
il cucipega automatico più piccolo al 
mondo, ossia il modulo 
DBM-150, all’alimentatore digitale 
DSF-2200. Questa configurazione è 
particolarmente adatta per la finitura di 
bassi e medi volumi di stampe digitali. 
System 150 Digitale è stato progettato 
per gestire efficacemente output 
provenienti da diversi stampanti. 
Nonostante le dimensioni compatte 
questo sistema offre molte delle 
cartatteristiche tecnologiche proposte 
sui sistemi di dimensioni maggiori. 

pannello di controllo

 

 PC Controller Kit lama d’aria opzionale DSF-2200 Sistema di alimentazione DBM-150 Alimentazione manuale DBM-150 Teste di cucitura

Ingombro ridotto 
Il modulo DBM-150 racchiude in sé le 
funzioni di cucipiega e di trimmer e 
grazie alle sue dimensioni compatte è 
semplice da installare anche in ambienti 
in cui la disponibilità di spazio è limitata. 
Nonostante l’ingombro ridotto System 
150 Digitale può processare un’ampia 
varietà di applicazioni ed è la soluzione di 
finishing ideale per coloro che stampano 
brevi tirature, ad esempio in-plants, 
copisterie, scuole, università, istituti 
religiosi. Il feeder alimenta stampe digitali 
che, grazie alla moderna tecnologia del 
sistema vengono processate garantendo 
integrità e sicurezza anche per le 
applicazioni con dato variabile.

Flessibilità
System 150 Digitale gestisce output 
provenienti da diverse stampanti: può 
combinare stampe digitali e offset, per 
realizzare sia semplici brochure che 
complessi documenti personalizzati 
garantendone sempre l’integrità.

Versatilità
System150 Digitale realizza un’ampia 
gamma di applicazioni e gestisce fogli 
di formato compreso tra 120×210mm e 
320×460mm e grammature che vanno da 
64 a 300 gsm.
 
Produttività
System 150 Digitale può finire fino a 2.400 
libretti/ora senza interventi dell’operatore 
e senza scarti di produzione. I vassoi 
dell’alimentatore DSF-2200 possono 
essere utilizzati in 5 modi differenti per 
massimizzarne l’efficienza. Il vassoio 
superiore ha una capacità di carico di 
65 mm 65mm mentre quello inferiore 
raggiunge i 200mm. Entrambi i vassoi 
possono essere utilizzati per alimentare 
copertine, pagine interne oppure set 
auto-copertinati. Carte con grammatura 
fino a 300 gsm sono gestite in modo 
affidabile e preciso.

Automazione
L’intero sistema è gestito da un 
unico PC controller il quele imposta 
automaticamente i lavori in pochi 
secondi, senza che sia richiesto alcuno 
strumento. L’operatore può creare e 
salvare i lavori per richiami futuri. I vassoi 
del DSF-2200 sono entrambi dotati della 
più recente tecnologia a infrasuoni : i 
sensori ad ultrasuoni sono in grado di 
rilevare errori di doppia alimentazione 
senza accusare provblemi neanche in 
caso di carte colorate, pesanti, e inchiostri 
coprenti; il vantaggio per l’operatore è di 
poter alimentare differenti carte in uno 
stesso lavoro.

Sistema di alimentazione superiore
DSF-2200 è dotato di un sistema di 
alimentazione ad 8 cinghie, le quali 
offrono una vasta superficie di contatto 
con il foglio. Su ogni vassoio sono 
montate tre ventole: una fornisce 
l’aspirazione per l’alimentazione, una 
fornisce un soffio d’aria frontale per 
sperare i fogli, e l’ultima fornisce un la 
lama d’aria laterale: l’aria scorre quindi 
lungo l’intera lunghezza dei fogli 
garantendo una separzione ottimale 
e di conseguenza un’alimentazione 
affidabile. L’operatore può regolare 
indipendentemente le 3 ventole per 
agevolare l’alimentazione degli stock più 
difficili. 

Integrità e sicurezza
Syste 150 Digitale vanta dotazioni 
tecniche quali il riconoscimento ottico 
del segno di registro e il lettore di codici 
a barre 1D o 2D. Il kit di lettura codici a 
barre è composto da due lettori per ogni 
vassoio: è stato progettato per verificare 
l’integrità di ogni set, leggendo il codice 
a barre che deve essere stampato su 
ogni foglio da processare. Si tratta di un 
accorgimento importante soprattutto 
quando si producono documenti con dati 
variabili, anche sensibili. 

Modalità di finitura
System 150 Digitale realizza cucitura 
laterale, ad angolo, centrale. Inoltre è 
possibile saltare il passaggio della cucitura 
e realizzare applicazioni che siano solo 
piegate. 
 

Trimmer
Il trimmer è incorporato nel modulo 
DBM-150, dal cui pannello di controllo si 
regola la posizione di taglio da 1 a 20 mm. 

Alimetazione manuale
System150 Digitale monta standard 
l’unità di alimentazione manuale.  
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