
Dc-645 & IFS 
MuLTIFunzIOne PeR RIFILO, TAGLIO, 

CORDOnATuRA e PeRFORAzIOne  

Altamente produttiva
Affidabile

5 finiture in un solo passaggio   

Biglietti da visita · Biglietti d’auguri · Cartoline · Copertine di cd e dvd 
 Volantini · Album fotografici · Corrispondenza perforata 



Elevata automazione
Il sistema di alimentazione ad aspirazione, 
abbinato al sistema di lettura del crocino di 
registro, consente di risolvere il problema 
dello spostamento dell’immagine, comune 
nella stampa digitale. 
Possono essere memorizzati fino ad 80 
lavori, e un numero ancora maggiore 
utilizzando la multifunzione connessa 
ad un PC. Grazie alla lettura dei codici 
a barre i lavori sono riconosciuti 
automaticamente dal lettore CCD della 
DC-645, che procede alla lavorazione 
senza che sia necessario un supervisore, 
anche nel caso in cui vengano inseriti 
nell’alimentatore lavori diversi fra loro. 
DC-645 gestisce un’ampia gamma di 
supporti e realizza fino a 15 tagli e 10 
cordonature su ciascun foglio.  

Versatilità ed efficienza
La DC-645 è una soluzione esclusiva 
Duplo, che realizza finiture multiple 
in un singolo passaggio del foglio, 
riducendo al minimo le problematiche 
tipiche della finitura di stampati 
digitali, quali la screpolatura del toner 
sulla linea di piega e lo spostamento 
dell’immagine.  Una sola attrezzatura 
versatile e multifunzione, che permette 
di risparmiare spazio, denaro e 
manodopera. Efficiente e facile da usare, 
lavora fino a 26 fogli al minuto e gestisce 
grammature comprese tra i 110 e i 350 
gsm. 

Processo di finitura

Multifunzione ad alta produttività 
studiata per la finitura di stampe 
digitali, DC-645 esegue in un unico 
passaggio taglio, rifilo, cordonatura 
e perforazione opzionale, in modo 
altamente affidabile e preciso. 
Configurata con il modulo IFS realizza 
anche la piega, ottenendo applicazioni 
completamente finite. 

interfaccia PC moduli opzionali

Cordonatura Perforazione 
opzionale

Rifilo  
di testa

Tagli  
longitudinali

Rifilo  
laterale

Alimentazione



Precisione
• Alta precisione, tolleranza di +/- 0.2 mm 
per il rifilo/taglio/cordonatura. 
• Lettura del segno di registro 
per compensare lo spostamento 
dell’immagine

Elevata produttività
• Velocità massima di lavorazione di 26 
fogli al minuto (formato A4, rifilo sui 4 lati 
e 1 cordonatura) 
• Capacità di alimentazione di100 mm 
• Sensore del doppio foglio: rileva ed 
espelle eventuali introduzioni errate 
senza fermare la produzione  
• Il versatile piano di ricezione si adatta ai 
diversi formati dei lavori finiti, grazie ad 
appositi impilatori. 

Semplicità d’uso
• Connessione a Pc o Mac tramite 
un’interfaccia software in modalità 
standard o JDF. 
• Riconoscimento dei lavori tramite 
lettura del codice a barre. 
• Impostazione automatica di tutti 
i parametri di lavorazione tramite il 
software Job Creation.

Opzioni
L’estrema versatilità della DC-645 la 
rende ideale per una vasta gamma 
di applicazioni, che può essere 
ulteriormente ampliata grazie alle 
opzioni. Tra queste il modulo per i 
biglietti da visita e il modulo per la 
perforazione, semplici e veloci da 
sostituire.  
Sono opzionali anche l’interfaccia Pc 
e Mac, e la Programmazione Wizard, 
intuitiva e completata dall’interfaccia 
grafica WYSIWYG per il set up di lavori 
nuovi. Grazie allo standard JDF i nuovi 
lavori possono essere programmati anche 
da postazioni remote.

lettura codice a barre estrazione scarti

Prodotto 
finito

Ingresso  
carta

45 3 2 1

I moduli inclusi

1) 2 lame per il rifilo 
2) 4 lame centrali 
3) 1 lama per il taglio trasversale  
4) Sistema di cordonatura 
5) Modulo opzionale

Perforazione 
opzionale



E-tandem, assistenza remota.
La DC-645e è equipaggiata con il sistema 
di assistenza remota e-tandem, che 
registra in modo continuativo dati relativi 
al funzionamento dell’attrezzatura. 
Attraverso una connessione internet 
questa sofisticata tecnologia trasmette 
al team di assistenza tecnica Duplo 
una notifica dei messaggi di errore 
della macchina ancora prima che 
l’operatore li rilevi. Una volta ricevuta 
la notifica sarà possibile per i tecnici 
stabilire la natura del problema, per poi 
porvi tempestivamente riparo oppure 
pianificare un’uscita tecnica con il 
giusto livello di urgenza. I nostri tecnici, 
dotati di un alto livello di informazioni, 
saranno in grado di intervenire con i 
giusti pezzi di ricambio e accelerare i 
tempi di risoluzione delle problematiche.  
Questo monitoraggio remoto consente 
inoltre di analizzare i livelli di produzione 
della macchina e rende possibile la 
pianificazione automatica degli ordini per 
i consumabili così come per le visite di 
manutenzione. Ma l’utilità del sistema di 
controllo non è limitata alle diagnosi, ma 

fornisce anche report e analisi dettagliate 
della produzione, identificando ad 
esempio l’esigenza di eventuale 
formazione extra per l’operatore.   

IFS - Integrated Folding System
Il sistema di piega integrato IFS è una 
gamma di 5 moduli che estendono 
ulteriormente le potenzialità della 
gamma Multifunzione. Oltre alle 
lavorazioni di taglio, rifilo, cordonatura 
e perforazione, è ora possibile finire 
completamente una vastità di 
applicazioni piegate partendo da fogli 
stampati in offset o in digitale, tutto in 
un singolo passaggio. Al centro della 
gamma vi è il modulo di piega: i due 
coltelli inclusi permettono di realizzare 7 
tipi di pieghe comuni, anche su fogli di 
grammatura elevata, senza screpolare il 
toner. 
Gli altri moduli della gamma consistono 
in due impilatori ad alta capacità e due 
convogliatori di connessione.

DC-645 con IFS applicazione piegate

Tipologie di piega

Ingresso  
carta

Piega singola 
a V & e a V 
rovesciata

Piega 
lettera 
standard

Piega 
concertina

Piega 
finestra

Piega finestra 
chiusa*

*cordonatura e piegatura manuale per lavori con più di due pieghe

Piega doppia 
parallela

Nessuna 
piega



IFS integrated folding system: 
configurazioni 

 
Questa configurazione è utilizzata 
per trasportare e disporre gli oggetti 
in mezzo ad altri moduli, rendendo il 
sistema più efficiente e creando grande 
flessibilità. 

 
 
Quando il convogliatore angolare è 
utilizzato prima della piegatrice, i lavori 
che sono stati cordonati con il modulo di 
cordonatura opzionale della DC-645 sono 
ruotati e orientati correttamente per la 
piega.  

 
 
 
Quando il convogliatore angolare è 
utilizzato dopo la piegatrice, i lavori 
che sono stati cordonati con il modulo 
di cordonatura standard sono ruotati e 
raccolti in sequenza ordinata.

 
 
I sistemi possono essere configurati 
senza includere la piegatrice, ad esempio 
collegando il convogliatore angolare con 
l’impilatore per unire gli oggetti in una 
sequenza ordinata, utile per i photobook 
e il direct mail. 

 
Gli impilatori vengono posizionati alla 
fine del sistema, e permettono che lavori 
quali le cartoline e i biglietti da visita 
vengano tagliati e impilati senza bisogno 
di fermare il sistema per caricarlo, 
incrementando l’efficienza.
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Le configurazioni tipiche dell’IFS includono:  

DC-645 Multifunzione+DC-SC1 Convogliatore+DC-F1 Piegatrice+Impilatore

DC-645 Multifunzione+DC-CC1 Convogliatore angolare+DCF1 Piegatrice+Impilatore

DC-645 Multifunzione+DC-SC1 Convogliatore+DC-F1 Piegatrice+DC-CC1 Convogliatore angolare+ST1

DC-645 Multifunzione+DC-CC1 Convogliatore angolare+Impilatore

DC-645 Multifunzione+Impilatore

Moduli disponibili:
DC-F1 Piegatrice 
DC-SC1 Convogliatore lineare 
DC-CC1 Convogliatore angolare 
DC-ST1 Impilatore lungo 
DC-ST2 Impilatore corto



Formato min. prodotto finito: 48 x 85 mm

Formato max. prodotto finito: 370 x 480 mm

Velocità: 45 fogli/min

Grammatura min. carta: 110 gsm

Integrated Folding System

Per il sistema e-tandem è richiesta una connessione internet o una connessione bluetooth locale 

 
Ref: I-DC645eIFS/v2

Grammatura max. carta: 350 gsm

Pieghe: Programmabli a step di 0.1 mm 

Tolleranza di piega: max. +/- 0.2 mm sulla 
lunghezza totale di 650 mm

Duplo Italia srl 
Via delle Industrie 33  
20050 Mezzago, MB 
 
Tel +39  039 61.80.399 - Fax +39 039 61.88.802 
info@duploitalia.it - www. duploitalia.it

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.

Specifiche tecniche
Dimensioni (P × L × A): 750 × 2240 × 1115 mm 

Peso: 360 Kg 

Alimentazione: tensione 230V AC, 1,6 A

Formato min. carta: 210 × 210 mm

Formato max. carta: 370 × 650 mm

Formato lavoro finito: min. 48 × 85 mm

Grammatura min. carta: 110 gsm

Grammatura max. carta: 350 gsm

Numero: 2 lame rotanti

Precisione: programmabile a step di  
0,1 mm

Tolleranza: +/-  0,2 mm sulla larghezza 
max. di 370 mm

Numero: 1 lama trasversale

Massimo programmabile: 15 tagli

Distanza min. taglio frontale: 3 mm

Distanza min. taglio laterale: 5 mm

Precisione: programmabile a step di 0,1mm

Tolleranza: +/-  0,2 mm sulla lunghezza 
max. di 650 mm

Numero: 1 regolo trasversale rispetto 
alla direzione della carta

Massimo programmabile: 10 cordonature, distanza 
massima dalla prima 85 mm

Tolleranza:  +/- 0,2 mm sulla larghezza 
max . di 650 mm

Numero: 4 coltelli rotanti 

Precisione: programmabile a step di 
0.1mm

Tolleranza: +/-  0,2 mm sulla larghezza 
max. di 370 mm

Tipo di carta: uso mano, patinata, laminata

Capacità introduttore: 100 mm

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

Velocità: Max 1560 fogli/ora A4 e A3, 
dall’estremità corta
1 cordonatura e 4 tagli in 11 
fogli al minuto
A3SR per 8 cartoline in 12 fogli 
al minuto

Rifilo laterale

Taglio trasversale

Taglio longitudinale

Cordonatura

Precisione: programmabile a step di 0,1 mm 
Opzioni: modulo biglietto da visita, modulo perforatore, interfaccia PC e programmazione Wizard


