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Sistema di taglio e cordonatura B2
DC-20K

IT’S NOT FINISHED UNTIL IT’S DUPLO.



Progettato per eliminare i complessi processi manuali, il 
sistema può

• Ridurre i costi di produzione

• Migliorare la produttività

• Consente di indirizzare un maggior numero di lavori verso 
le macchine da stampa B2

• Risparmio di tempo e di denaro grazie all'eliminazione 
della taglierina

RISPARMIA TEMPO
RIDUCI I COSTI
MIGLIORA L'EFFICIENZA

DUPLO DC-20K B2 - Sistema di taglio e cordonatura

La DC-20K consente ai fornitori di stampa commerciale di beneficiare 
ulteriormente dei vantaggi in termini di produttività che si ottengono 
utilizzando il formato B2 sulle più recenti macchine da stampa 
digitali. Un sistema che elimina il collo di bottiglia della taglierina e 
porta flessibilità e automazione alle operazioni di finitura.



Versatile, la DC-20K si regola automaticamente 
per adattarsi a un'ampia gamma di lavori, 
portando la flessibilità dei sistemi DC in formato 
B3 al formato del foglio singolo B2+.

I sistemi creati per la finitura dei lavori di 
stampa offset sono progettati per lunghe 
tirature e formati fissi, ma le macchine da 
stampa digitali sono adatte a tirature più brevi, 
tempi di consegna rapidi, personalizzazione 
e produzione just-in-time. Duplo offre 
una Multifunzione B2 in grado di gestire 
automaticamente un'ampia gamma di lavori.
Dalle dimensioni più piccole di un biglietto da 
visita fino a 750 mm di lunghezza, qualsiasi 
variazione di stampa viene gestita in primo 
luogo da una telecamera nella taglierina 
B2, che regola automaticamente eventuali 
inclinazioni. Poi una seconda assicura che gli 
strumenti siano correttamente a registro con 
la stampa.

Taglio, cordonatura e perforazione in un unico 
passaggio.

Facile da usare e completamente automatizzato, il sistema 
DC-20K segue la filosofia Duplo del "carica e vai", lasciando gli 
operatori liberi di concentrarsi su altri lavori.

Il sistema DC-20K riduce il collo di bottiglia da:

• Piccoli lavori a bassa tiratura

• Lavori che richiedono tagli multipli

• Lavori che richiedono altre finiture come la cordonatura e la 
perforazione 

Come parte della gamma di finitura Duplo, il sistema DC-20K B2 per taglio 
e cordonatura permette alle aziende di stampa di: 

• RISPARMIARE TEMPO: riduce i tempi di lavorazione manuale

• MIGLIORARE L'EFFICIENZA: l'operatore si dedica ad altre attività

• RISPARMIARE DENARO: l'operatore di stampa gestisce anche la finitura.

PORTA L'EFFICIENZA
NELLA TUA FINITURA 

VERSATILE

Eliminando i colli di bottiglia della produzione e le lavorazioni manuali 
quando ci si affida a una taglierina per finire i fogli stampati o prepararli per 
un'ulteriore fase di finitura, è possibile liberare l'operatore e destinarlo ad 
altre mansioni.



Intelligente e intuitivo, il sistema DC-20K 
B2 consente a un solo operatore di essere 
rapidamente formato e di gestire l'intero 
sistema.

La programmazione di lavori complessi 
è facilitata dall'interfaccia grafica del PC 
controller, che calcola il layout più efficiente 
per il lavoro e aiuta l'operatore di prestampa 
a scegliere se utilizzare il formato verticale o 
orizzontale.

Le più recenti macchine da stampa digitali 
B2 consentono allo stampatore di offrire 
tempi di consegna ridotti, riduzione delle 
scorte di magazzino, flessibilità nell'apportare 
aggiornamenti e modifiche con breve 
preavviso e personalizzazione 1:1. Una 
macchina da stampa digitale B2 con finitura B2 
consente una gamma più ampia di prodotti di 
stampa e nuove opportunità commerciali.

VERSATILE RISPARMIA TEMPO CON LA TECNOLOGIA "GREEN BUTTON"
Il sistema di cordonatura DC-20K è stato progettato 
per aiutare i fornitori di stampa a produrre 
un'ampia gamma di lavori in modo rapido, 
efficiente e senza alcun intervento manuale.. 

Può essere utilizzato per soddisfare diversi requisiti. 

Scopri il sistema DC più adatto alle tue esigenze..

La DC-20K dispone di moduli opzionali per 
gestire un'ampia gamma di applicazioni e 
garantire l'ottimizzazione della finitura. Inoltre, 
la DC-20K mantiene la capacità di continuare ad 
accettare fogli in formato SRA3.  

RENDERE PIÙ VANTAGGIOSE LE 
TIRATURE RIDOTTE



Il sistema DC-20K consente a Duplo di portare la propria 
esperienza Multifunzione automatizzata nella finitura B2+. 
Ponendo l'efficienza operativa al centro della soluzione, il 
sistema è progettato per soddisfare una strategia di crescita 
più ampia, consentendo di indirizzare un maggior numero 
di lavori attraverso la macchina da stampa B2, risparmiando 
tempo e lavoro grazie all'eliminazione della taglierina, 
riducendo così i costi di produzione e aumentando la 
produttività..

Biglietti da visita

SRA3: resa 21 
B2: resa 48.

In proporzione, resa maggiore del 15% 

Taglio

Cartoline

SRA3: resa doppia. 
B2: resa 6

In proporzione, resa maggiore del  50%  

Taglio e cordonatura

Brochure A4 landscape

Non possibile su SRA3. Opuscoli di 6 pagine, copertine di 
libri, ecc. sono tutti possibili solo con il formato B2.

Taglio / cordonatura / perforazione / perforazione settoriale 
- possibilità di includere un'aletta extra

A6 folded leaflet

SRA3: resa 4 
B2: resa 9

In proporzione, resa maggiore del  12%  

La DC-20K taglia il foglio in parti non uguali in un foglio 
in resa 3 e un figli in resa 6, utilizzando tutti gli strumenti 
disponibili per lavorare ogni foglio parziale nel modo più 
efficiente possibile.  
Taglio / cordonatura

APPLICAZIONI



4. Prodotto finito
48x49 - 370x750 mm

3. Mettifoglio secondario
210x210 - 370x750 mm

Tipicamente SRA3 da altra 
macchina, o recupero manuale 
dei fogli non finiti a fine tiratura

1. Mettifoglio principale
370x370 - 750x750 mm

Tipicamente B2+ 
verticale o orizzontale

2. Taglio trasversale
Taglio testa e coda, 
1/2, 1/3 o parti non uguali

La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è affidata a

SISTEMA

Formato carta in entrata Min: 370 x 370 mm
Max: 750 x 750 mm

Grammatura
110 - 400 g/m2 
(350 g/m2 cordonatura)

Capacità mettifoglio 254 mm

Tolleranza di scodamento stampa Regolazione automatica +/- 1.0°

Memorie lavori 80

Capacità uscita: 
Vassoio (formati lunghi)
Stacker biglietti da visita
Trasportatore ( <200 mm)

150 mm
90 mm
Scarico continuo

Dimensioni 7060 mm larghezza (più cesto sfridi)
2360 mm profondità

Energia 240V AC monofase , Totale ~30A

DC-746

Dimensione carta in linea con 
taglierina B2

190 to 370 Larghezza
370 to 750 Lunghezza

Formato carta Caricamento diretto 
sul vassoio di alimentazione

210 to 370 Larghezza
210 to 750 Lunghezza
Capacità 70 mm

Formato finito Min: 48 x 49* mm
* 28mm specifiche estese
Max: 370 x 670* mm
* 750 mm specifiche estese

Modulo lama aggiuntivo Due lame aggiuntive (max 8 lame)

Rotary Tool Module (optional) Due utensili + utensile di 
cordonatura: 110 - 350 g/m2

Cross Tool Module (optional) Utensile di perforazione 15tpi : 110 
- 350 g/m2

Utensile micro-perf. 25tpi : 110 - 180 
g/m2

Utensile di cordonatura : 270 - 350 
g/m2

SPECIFICHE

VELOCITÀ

FORMATO B2/ORA LAVORI FINITI/ORA

A6 x 16 450 7200

A5 X 9 360 3240

A6 biglietti augurali/
volantini x 8

234 Cordonatore a 
battuta

390 Cordonatore 
a rotella

2100 Cordonatore 
a battuta

3480 Cordonatore 
a rotella

A5 biglietti augurali/
volantini x 4

420 Cordonatore a 
battuta

534 Cordonatore 
a rotella

1680 Cordonatore a 
battuta

2136 Cordonatore 
a rotella

A4 biglietti augurali/
volantini x 2

480 960

Biglietti da visita x 48 402 19,296
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