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Sistema digitale iSaddle PRO con DKT-200, compresi 
alimentatore DSF-6000 e alimentatore doppio DSF

Specifiche

Sistema di alimentazione AMS+ Aspirazione a 8 cinghie, alimentazione dall'alto 
da pallet su elevatore. Separazione ad aria da 
turbine e pompa su 3 lati
Possibilità di aumentare il flusso e l'intensità di 
aria e vuoto
Regolazione dell'aria laterale, dell'aria sul bordo 
di uscita e dell'aria anteriore

Capacità carta Altezza risma di supporti 610 mm

Formati carta Max 364 mm (larg) x 525 mm (lung)
Min 120 mm (larg) x 210 mm (lung)

Grammatura della carta Da 64 a 300 g/m2

Capacità tampone Sezione tampone integrata con separazione 
dell'aria regolabile a garanzia della produzione 
alla massima velocità
10 fogli o meno (spessore 1,5 mm o inferiore)

Velocità di alimentazione fogli Fino a 600 fogli al minuto (A4 SEF)

Alimentatore DSF-6000 (risme spesse)
Funzioni PC Controller, interfaccia utente grafica basata su 

Windows, programmazione lavori, salvataggio 
e richiamo, configurazione automatica. 
Registrazione di controllo dei lavori se utilizzata 
con il controllo dei codici a barre.
Memorie lavori illimitate da PC Controller
Lettore marcature di fine gruppo OMR (Optical 
Mark Reader)
Rilevamento di doppi fogli ottico e a ultrasuoni
Alimentazione manuale (max 30 fogli o 3 mm)
Barra antistatica attiva integrata
Cassetto della carta con pallet rotabile su piano 
pneumatico (pompa inclusa)

Opzioni

Stampanti supportate

Cassetto adattatore della carte aggiuntivo per 
l'adattamento a varie macchine da stampa digitale
HP Indigo 5XXX/7XXX, Xerox IGEN3/4

Alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, 2,7 A, 250 W -Scheda di 
interfaccia 1,9 A, 180 W

Dimensioni - Pesi netti 1519 mm (larg) x 797 mm (prof ) x 1148 mm (alt) -  
302 kg, 0,8 A

Duplo è un marchio commerciale di Duplo Corporation.
Duplo attua una politica di miglioramento continuo e si 
riserva il diritto di modifiche le summenzionate specifiche 
senza preavviso.
I ritmi di produzione si basano su condizioni di 
funzionamento ottimali e possono variare a seconda 
delle condizioni dei materiali e ambientali. Rif: iSADDLEPRODIGISYS/01/16

Configurazione del sistema Alimentatore fogli DSF-6000
Alimentatore doppio DSF (opzione)
Piegatrice/cucitrice/taglierina anteriore DBMS
2 lame per taglierina superiore e inferiore DKT-200
Trasportatore longitudinale LSW

Sistema digitale iSaddle Pro
Alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, 8 A, 2020 W

Dimensioni di configurazione - Pesi netti Configurazione a U
3217 mm (larg) x 4229 mm (prof) x 1776 mm (alt) -  
1894 kg
Accesso minimo sul lato posteriore: 600 mm

Spessore max. opuscoli
Dimensioni fogli distesi
Alimentatore DSF-6000 e alimentatore doppio DSF

Solo alimentatore doppio DSF

6 mm (30 foglio da 80 g/m2, 120 pagine/libro)

Max 356 mm (larg) x 525 mm (lung)
Max 356 mm (larg) x 610 mm (lung)
Min 120 mm (larg) x 210 mm (lung)

Dimensioni opuscolo finito non tagliato 
Alimentatore DSF-6000 e alimentatore doppio DSF

Max 356 mm (larg) x 262,5 mm (lung)
Min 120 mm (larg) x 105 mm (lung)

Dimensioni opuscolo finito non tagliato - 
Produzione 1-up
Alimentatore DSF-6000 e alimentatore doppio DSF

Solo alimentatore doppio DSF

Max 354 mm (larg) x 261,5 mm (lung)
 
Min 120 mm (larg) x 75 mm (lung)
Max 354 mm (larg) x 305 mm (lung)

Dimensioni opuscolo finito non tagliato - 
Produzione 2-up

1 cucitura in ogni opuscolo

Max 174 mm (larg) x 254 mm (lung)
 
Min 90 mm (larg) x 75 mm (lung)

Lame anteriori taglierina DBMS-T
Spessore max. di taglio

Taglio min/max 2-25 mm
Taglio fino a 75 mm con 12 pagine o inferiore 
a 6 mm 

Lame superiori e inferiori DKT-200

Opzioni DKT-200

Taglio min/max 2-60 mm
Taglio max 30 mm per ogni lama
Lame per taglio margini interni 6 mm  
(4 mm -8 mm su specifica richiesta)
Taglio offset con comando manuale (da 1 a 21 mm)
2 fori punzonati diametro 6,4 mm
Unità di estrazione a scatto/raggruppamento

Spessore max di 1 sottogruppo Fino a 1,0 mm x 80 g/m2

Capacità di piegatura a trascinamento 2-10 fogli

iSaddle (rigatura, piegatura a trascinamento, cucitura, taglio)
Spessore max. di rigatura 1,0 mm

Regolazione di precisione Da 0,1 mm

Capacità max di cucitura 3 mm (30 fogli da 80 g/m2)

Distanza testina di cucitura min/max (1-up) 60-306 mm

Distanza testina di cucitura (2-up) 60 mm (55 mm in modalità di regolazione di 
precisione)

Testine di cucitura Montaggio standard: 2 Hohner 43/6S, dimensioni 
filo da #25 a #27
Opzionale: Da 3 a 4 testine (piane o ad anello)

Pannello di controllo PC Controller e singole schermate per la 
regolazione di precisione

Rulli di piegatura Meccanismo automatico

Rotelle di rigatura (doppia) Caricate a molla con regolazione manuale 
dell'altezza

Sensori di rilevamento errori Filo di cucitura (sulla sella); alimentazione carta; 
inceppamento; protezioni

Alimentazione 200-240 V 50/60 Hz, 950 W

Dimensioni - Pesi netti         Piegatrice DBMS-F

Cucitrice DBMS-S

Taglierina DBMS-T

DKT-200 e DKT-LSW

1411 mm (larg) x 920 mm (prof ) x 898 mm (alt) - 
343 kg, 0,8 A
1845 mm (larg) x 935 mm (prof ) x 1162 mm (alt) -  
427 kg, 2,8 A
718 mm (larg) x 700 mm (prof ) x 1187 mm (alt) - 
275 kg, 2,4 A
2302 mm (larg) x 700 mm (prof ) x 1169 mm (alt) -  
472 kg, 4,4 A

Sistema di alimentazione AMS+ Aspirazione a 8 cinghie, alimentazione dall'alto. 
Separazione ad aria da turbine e pompa su 3 lati
Possibilità di aumentare il flusso e l'intensità di 
aria e vuoto su ciascun scomparto
Regolazione dell'aria laterale, dell'aria sul bordo 
di uscita e dell'aria anteriore

Capacità carta 2 risme di supporti alti 60 mm, cassetti superiori 
e inferiori

Formati carta Max 356 mm (larg) x 610 mm (lung)
Min 120 mm (larg) x 210 mm (lung)

Alimentatore doppio DSF (copertine, inserti, formato orizzontale A4)
Grammatura della carta Da 64 a 300 g/m2

Velocità di alimentazione fogli 90-145 fogli al minuto a seconda del formato 
carta; in modalità di alimentazione fogli

Funzioni Rilevamento di doppi fogli a ultrasuoni

Barra antistatica opzionale Kit barra antistatica per la modalità foglio  
per foglio

Alimentazione Alimentazione dalla macchina DSF-6000

Dimensioni - Pesi netti                            (da sola)
Alimentatore DSF-6000 e alimentatore  

doppio insieme

867 mm (larg) x 743 mm (prof) x 662 mm (alt) - 75 kg
1519 mm (larg) x 797 mm (prof) x 1776 mm (alt) -  
377 kg

Tipi di codice a barre Riconoscimento di codici a barre 1D e 2D
Codici 1D supportati: Codice 39, 93, 128 (incl. 
EAN28), Codabar (NW-7), con Interleaving 2 di 5
Codici 2D supportati: QR-Code, Datamatrix, 
PDF417, MicoPDF417

Lettori di codici a barre opzionali
Alimentatore fogli DSF-6000 1 scanner per codici a barre per il cassetto per 

pile spesse

Alimentatore doppio DSF 2 scanner per codici a barre per il cassetto A e B, 
modalità alternata

DBM-LSW (Long Stacker Wide) 1 scanner per codici a barre (uscita della taglierina)

La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è affidata a



Progettato per i clienti con elevate 
esigenze di produzione, l'alimentatore 
fogli DSF-6000 offre numerosi e 
migliori vantaggi, nonché una 
maggiore produttività per le soluzioni 
di finitura near-line e di cucitura 
a sella. Configurabile con iSaddle, 
l'alimentatore fogli DSF-6000 offre 
la soluzione definitiva per convertire 
supporti prefascicolati stampati con 
tecnologia digitale o offset in opuscoli 
di alta qualità, consentendo tirature più 
lunghe e più rapide dalle macchine da 
stampa digitali di ultima generazione. 

Il lettore di codici a barre elabora i dati personali  
e sensibili con riservatezza pannello di controllo

Un lettore di codici a barre ubicato sull'uscita verifica gli opuscoli che  
sono o non sono stati creati completamente attraverso l'intero processo Alimentazione ad alta velocità Alimentatore DSF-6000 con alimentatore doppio DSF opzionale

Duplo è riuscita ancora una volta a 
portare la tecnologia tradizionale 
di cucitura a sella nell'ambiente 
estremamente impegnativo di stampa 
digitale con questa combinazione senza 
pari dell'avanzatissimo alimentatore 
fogli DSF-6000 collegato al sistema di 
piegatura a trascinamento/cucitura a 
sella iSaddle, rendendo il sistema digitale 
iSaddle PRO un sistema veramente unico.

Alimentatore fogli digitale ad  
alta capacità
Dotato di un sistema di gestione 
dell'aria tecnologicamente avanzato, 
l'alimentatore DSF-6000 offre un livello 
insuperato di prestazioni ad alta velocità 
che assicura l'alimentazione continua di 
un'ampia gamma di tipi e grammature 
di carta, da 64 g/m2 a 300 g/m2, a una 
velocità che raggiunge i 600 fogli al 
minuto. Il cassetto principale offre una 
capacità di carico di 610 mm, riducendo 
al minimo il ricaricamento e supportando 
tirature più lunghe. La separazione 
ad aria su tre lati e l'eliminatore 
integrato dell'elettricità statica gestisce 
efficacemente l'elettricità statica, comune 
nei supporti stampati digitalmente. 
Inoltre, nel caso si verificasse, i sensori 
ottici e a ultrasuoni rilevano con 
precisione gli errori di alimentazione.

Alimentatore doppio orizzontale A4
È possibile rendere l'alimentatore  
DSF-6000 ancora più flessibile 
aggiungendo l'alimentatore doppio 
DSF multifunzione, utilizzandolo come 
alimentatore di copertine per inserire 
una copertina e/o un inserto tra i gruppi, 
alimentati dal cassetto principale o 
utilizzandolo da solo per alimentare sia 
la copertina che i fogli interni. Dotato 
del sistema a due ventole e 8 cinghie 
di Duplo, l'alimentatore doppio DSF 
è in grado di alimentare un'ampia 
gamma di tipi di carta e grammature 
fino a 300 g/m2, nonché di supportare 
formati carta massimi di 610 mm di 
lunghezza, consentendo l'elaborazione di 
applicazioni per opuscoli orizzontali A4  
e di calendario di alto valore.

Finitura near-line
Programmazione e utilizzo sono 
semplici come quelli in linea con in più 
la garanzia di non commettere errori. 
L'alimentatore DSF-6000 e l'alimentatore 
doppio DSF supportano output di 
stampa delle più avanzate macchine da 
stampa digitali e offset. Unisce insieme 
fogli digitali e offset, inserisce fogli, 
produce brochure semplici o elaborati 
documenti personalizzati, il tutto senza 
compromettere la produzione di stampa 
e offrendo un'affidabile alimentazione  
ad alta velocità per un'ampia gamma  
di supporti.

Cassetto della carta tipo pallet
Il pallet rotabile standard fornito in 
dotazione con l'alimentatore DSF-6000 
consente il precaricamento all'esterno 
della macchina. Il pallet si carica 
su un elevatore a forche all'interno 
dell'alimentatore e un piano pneumatico 
integrale sposta semplicemente la 
pila di carta nella posizione corretta. 
Un adattatore consente di adattare 
il cassetto pallet all'interno di una 
macchina da stampa digitale e di caricarlo 
automaticamente. Una volta pieno, viene 
sollevato e inserito nell'alimentatore  
DSF-6000 rendendo il sistema la 
soluzione ideale per la produzione di 
finitura nella stessa area in cui sono 
ubicate le macchine da stampa. 

L'alimentatore DSF-6000 è dotato di 
serie di lettori OMR (lettori di marcature 
ottiche), consentendo alla macchina di 
separare i documenti. Inoltre, è possibile 
aggiungere kit opzionali di lettori di 
codici a barre per assicurare l'integrità di 
ogni opuscolo e dei documenti elaborati 
contenenti informazioni variabili, 
personali e sensibili utilizzando i comuni 
codici a barre 1D e 2D. Il lettore dei codici 
a barre è in grado di identificare ogni 
gruppo e di verificare che ogni foglio 
all'interno del gruppo venga alimentato 
nella sequenza corretta. Sull'uscita  
della taglierina è disponibile anche  
un kit per codici a barre per monitorare  
e verificare che ogni opuscolo sia stato 
correttamente elaborato.

La produzione viene gestita, unita e 
controllata con tutti i dati registrati in 
PC Controller, creando un percorso di 
controllo storico e consentendo l'analisi 
da parte dei clienti per stabilire eventuali 
necessità di reporting o ristampa. 

A4
orizzontale

Alimentatore doppio DSF  
(copertine e formato orizzontale A4)

Alimentatore DSF-6000 
con tampone integrato

Programmazione dei lavori basata  
su PC
Il software PC Controller di Duplo 
consente di gestire e comandare 
agevolmente il sistema con un solo 
operatore. L'interfaccia utente grafica 
(GUI) intuitiva facilita la programmazione 
e il salvataggio dei lavori. Basta inserire  
o selezionare i formati carta e PC 
Controller calcola automaticamente le 
posizioni di rigatura, cucitura, piegatura 
e taglio anteriore, superiore e inferiore. 
Gli elementi di comando di facile utilizzo, 
ad esempio elenchi a discesa, caselle di 
controllo, pulsanti e cursori, semplificano 
notevolmente all'operatore la selezione 
o la modifica delle impostazioni per 
eseguire la regolazione di precisione, 
se necessaria. PC Controller consente 
di salvare un numero illimitato di lavori 
che possono essere istantaneamente 
richiamati e modificati in 60 secondi 
senza strumenti aggiuntivi. 


