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System 445 digitale, cordona, taglia, 
cuce, piega e rifila i fogli in un solo 
passaggio, realizzando libretti finiti 
di alta qualità. La barra di pressione 
del dorso integrata e l’opzionale 
modulo ASM-350 per il dorso quadro 
garantiscono un risultato finale di alta 
qualità.

dC-445 duCreaser
L’affidabile sistema di alimentazione ad 
aspirazione Ams assicura l’inserimento 
dei fogli in macchina senza segni di 
presa carta. DC-445 è estremamente 
versatile e realizza fino a 15 cordonature 
per foglio, con regolazioni di 0,1 mm per 
assicurare un alto livello di precisione nel 
posizionamento. Il regolo di cordonatura 
può essere automaticamente impostato 
a tre diverse profondità per adattarsi 
alla grammatura della carta e fornirne la 
snervatura ottimale..
Ideale per i fogli stampati in digitale, 
la cordonatura prima dell’inserimento 
dei fogli nel modulo cucipiega evita 
che il toner si screpoli durante la 
piega. Regolazioni di fuori squadra e 
ridimensionamento sono a disposizione 
dell’operatore per aiutare a compensare 
possibili problematiche tipiche della 
stampa digitale.

Modulare 
I moduli che compongono il system 445 
digitale possono essere usati standalone, 
anche quando sono connessi tra loro. In 
caso di necessità il ponte di connessione 
della DC-445 funge da tappeto di uscita, 
mentre sia il cucipiega DBm-350 che il 
modulo per il dorso quadro Asm-350 
sono dotati di alimentatore manuale.  

dBm-350 & 350/t
Il cucipiega DBm-350 è equipaggiato con 
teste di cucitura Deluxe . Le bobine di filo 
metallico oltre ad essere più convenienti 
dei punti in caricatore offrono un risultato 
finale di qualità superiore e richiedono un 
minore intervento dell’operatore per la 
sostituzione dei consumabili. 
Il modulo trimmer DBm-350/t è dotato di 
barra di pressione del dorso, per libretti 
finiti senza l’antiestetica pancia.
per un risulato esteticamente ancora più 
accattivante e dagli effetti simili a quelli 
ottenibili con la brossura, è possibile 
configurare il sistema aggiungendo il 
modulo opzionale per il dorso quadro 
Asm-350.

Dato variabile
Lavori che richiedono un’elevata 
precisone e affidabilità durante la finitura, 
quali i libretto contenenti dato variabile, 
sono gestiti accuratamente dal system 
445 digitale grazie ad opzioni quali 
il lettore di codici a barre e omR per 
individuare la fine di ogni set e assicurarsi 
che il corretto numero di fogli componga 
il documento.

Semplicità d’uso
Inserendo i parametri delle lavorazioni 
nel pannello di controllo del modulo            
DC-445 viene automaticamente 
impostato l’intero sistema. possono 
essere memorizzati fino a 30 lavori, 
per essere successivamente richiamati 
assicurando un alto livello di produttività.

teste di cucitura Deluxe modulo cucipiega DBm-350 modulo DC-445 



Process workflow

DBm-350 
Bookletmaker

DBm-350t 
trimmer

DC-445

Opzioni
Rifilo laterale: elimina la necessità 
del passaggio in taglierina, con un 
conseguente risparmio di tempo e 
denaro. 

Lama d’aria: elimina la carica 
elettrostatica dai fogli, tipica delle stampe 
digitali.

sensore ad ultra suoni: rileva errori di 
doppio foglio, per un’alimentazione 
ancora più affidabile.

unità scanner: la doppia funzione di 
lettura codici a barre e optical mark 
Recognition è ideale per produzioni con 
dato variabile.

Kit mini formato: permette di produrre 
libretti di dimensione 105 x 100 mm, 
perfetti per essere inseriti nelle copertine 
di cd e dvd.

aSm-350
per un risultato esteticamente 
accattivante e dagli effetti simili a quelli 
ottenibili con la brossura, è possibile 
configurare il sistema aggiungendo il 
modulo opzionale per il dorso quadro 
Asm-350.
Altamente produttivo e dotato di 
alimentatore manuale per essere 
l’utilizzo off line, raggiunge la velocità di 
lavorazione di 1.400 libretti/ora.

alimentatore manuale dell’Asm-350 vassoio di alimentazione DC-445 ponte di connessione DC-445



Specifiche tecniche (configurazione DC- 445+DBM-350+DBM350T)
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Dimensioni: 600 × 3500 mm 

Memorie: 30

Alimentazione 230V 60Hz 15A

2    fogli: 920 libretti/ora

10 fogli: 320 libretti/ora

20 fogli: 180 libretti/ora

Velocità

Dimensioni (P × L × A): 707 × 745 × 1242

Peso: 132 kg

Formato max. opuscoli: 250 × 350 mm

Specifiche ASM-350 
Formato min. opuscoli: 80 × 120 mm

Spessore max. libro: 6.5 mm

Velocità: 1.400 libretti/ora

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.

Dimensioni (P × L × A): 618 × 1262 × 573 mm  
(1090 con mobiletto opzionale)

Peso: 79 Kg (114 Kg con mobiletto 
opzionale)

Formato min. carta: 140 × 150 mm

Formato max. carta: 320 mm × 460 mm. Con 
l’estensione opzionale del 
vassoio di alimentazione si 
può raggiungere la misura 320 
× 650 mm

Grammatura min. carta: 110 gsm

Grammatura max. carta: 350 gsm, arricciamento carta 
+/- 3 mm

Capacità introduttore: 100 mm

Metodo di presa carta: alimentazione dall’alto con 
cinghia aspirante

Numero di cordonature: fino a 15 per foglio

Regolazione profondità di 
cordonatura

3 passi, dal pannello di 
controllo

Tolleranza di cordonatura: + / - 0,3 mm

Distanza minima ripetizione: 0,1 mm

Opzioni: perforatori da 15 denti/pollice, 
Rifilo, Lama d’aria, sensore 
doppio foglio, Cassetto fogli 
lunghi, mobiletto

Specifiche DBM-350

Specifiche DBM-350T

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

Peso: 230 kg

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

Formato max. carta: 320 × 460 mm (215,9 × 297 
mm con cucitura ad angolo)

Grammatura min. carta: 64 gsm

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

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

Peso: 80 kg

Formato min. opuscoli: 105 × 148 mm 

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 max. opuscoli:  230 × 320 mm

Formato min. opuscoli tagliati: 75 × 120 mm

Formato max. opuscoli tagliati: 250 × 350 mm

Margine di taglio: da 1 a 20 mm

Specifiche DC-445


