
scopri di più su graphics.quadient.it

*I risultati possono variare a seconda della configurazione e della stampa **STU necessario per abilitare la capacità di 10 micron.

DuSense DDC-8000 consente agli stampatori di produrre lavori altamente desiderabili e di alto valore che 

piacciono ai clienti finali e ai brand. Combina prestazioni di alta qualità, automazione, facilità d'uso, versatilità 

e un'ampia gamma di applicazioni per ottimizzare tutte le vostre esigenze di nobilitazione.

Aggiungi valore alle tue stampe...

DuSense DDC-8000 porta la verniciatura 
spotUV e la nobilitazione a un livello 
completamente nuovo, sia per quanto 
riguarda i formati di carta che gestisce, 
sia per la gamma di e�etti in rilievo di 
alta qualità che o�re. 

• Lavora carta fino al formato 585mmm 
x 1068mm gestendo così tutte le 
gamme di stampe B2.

• Teste con risoluzione 600 dpi per una 
precisione e un dettaglio superiori.

• Modulare: Il vostro investimento è a 
prova di futuro con 4 configurazioni 
disponibili per soddisfare le vostre 
esigenze ed evolvere con voi.

• E�cienza ottimizzata: 1 sola vernice* 
per fogli stampati sia in digitale che in 
o�set, senza sprechi.

• Da 10 a 80 micron di spessore in un 
unico passaggio**

• Completamente automatizzato in un 
ingombro di 6,6 metri.

• Filosofia “Green button” per una 
estrema facilità d'uso.
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Specifiche tecniche
Modello DDC-8000

Formati carta Larghezza: da 279 a 585 mm
Lunghezza: da 279 a 1068 mm

Qualità carta Carte artistiche/Carta patinata             157-600 g/m2

Area di stampa Margine minimo dal bordo carta: 10 mm per lato 
Luce di stampa: 565 x 1048

Formati di stampa PDF. Il PDF multipagina può essere gestito solo con le 
pagine dello stesso formato. Il numero di pagine del PDF 
multiplo è di max 200 pagine. Se l’impostazione del colore 
del PDF viene creata in CMYK, può essere scomposta in 
componenti CMYK. Se è stato creato in RGB, può essere 
supportato solo in scala di grigi (impostazione modalità 
colore) 
TIFF: scala di grigi 600 dpi

Metodo di correzione stampa Correzione automatica tramite lettura del segno di registro 
(lunghezza di stampa, larghezza di stampa, obliquità, ridu-
zione, distorsione).

Precisione Larghezza ±0,2 mm (usando la modalità real time)

Spessore di stampa 10-40 micron: con incremento ogni 5 micron. 
40-80 micron: con incremento di 10 micron. 
Da 10 a 80 micron a seconda della qualità della carta. 
Eventuali limitazioni a seconda dell’ambiente di utilizzo e dei 
supporti e non tutti gli spessori sono garantiti. La velocità 
di lavorazione è limitata in base allo spessore di stampa. Per 
ulteriori informazioni, consultare la voce relativa alla velocità 
di elaborazione.

Velocità Per uno spessore di 40 micron 
Solo vernice 
   SRA3: 25 fogli/min 
   B2: 12 fogli/min
Vernice + foil 
   SRA3: 12 fogli/min 
   B2: 6 fogli/min

Mettifoglio Aspirazione multi cinghia

Modulo di messa in squadra Cinghie aspiranti

Capacità mettifoglio 200 mm

Alimentazione 3 fasi 32A (x2)

Dimensioni 660 x 1654 x 1980 (Ultimate)

Peso 1328 kg

Opzioni SURFACE TREATMENT UNIT PER DDC-8000 (STU) 
COLD FOIL UNIT PER DDC-8000

 *Le specifiche e l’aspetto dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso per miglioramenti.
* Le velocità di lavorazione possono variare a seconda dell’applicazione/materiale e dei materiali di consumo utilizzati.



Il sistema ATD (Automatic Thickness Detection) permette di regolare 

automaticamente l'altezza delle testine inkjet in base allo spessore del 

supporto. Questo garantisce risultati di alta qualità su ogni singolo foglio. 

Rilevamento automatico dello spessore (ATD)  

• La gestione del grande formato (585 mm x 1068 mm) non 
limita l'utente finale a un particolare formato di stampa. 

• La notevole grammatura massima di 600 g/m² consente di 
lavorare i supporti non solo da una macchina da stampa 
digitale, ma anche da una macchina da stampa litografica. 

• La capacità del mettifoglio di 200 mm consente di 
e�ettuare tirature elevate senza fermarsi.

• Il sistema brevettato di alimentazione a cinghia di 
aspirazione multipla è un sistema collaudato, comune a tutta 
la gamma Duplo, che alimenta in modo costante e riduce i 
tempi di fermo.

• Il rilevamento automatico dello spessore (ATD) consente di 
impostare automaticamente le testine di stampa UV 
all'altezza ottimale per garantire la migliore qualità di 
stampa.

• Il lettore di codici a barre per la stampa di dati variabili 
consente all'utente finale di eseguire lavori su misura più 
complessi con una grande redditività.
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L'unità di foil a freddo in linea DuSense DDC-8000 o	re una 
dimensione completamente nuova alla vostra capacità di 
nobilitazione:

• Foil a freddo = non necessita di plastificazione.

• Risultati di alta qualità: Vernice Spot UV con foil 
a freddo in un unico passaggio.

• Precisione perfetta grazie alla capacità di 
rilevamento della larghezza.

• E�ciente: le funzioni aggiunte consentono di 
ottimizzare l'uso dei materiali e di ridurre gli 
sprechi.

Risultato?

Eccellenti risultati di foil, anche con dettagli complessi su 
supporti fino a 600 g/m², che aprono la porta a ulteriori 
applicazioni di alto valore.

... e foil per aggiungere ulteriore valore alle stampe. Molto apprezzata in un'ampia gamma di applicazioni, 

dagli imballaggi alle copertine di libri e ai lavori di stampa di alto valore, DuSense DDC-8000 combina la 

nostra esperienza nella verniciatura UV spot con la tecnologia del foil a freddo, consentendovi di ottenere 

un alto valore aggiunto. Essendo modulare, l'unità di cold foiling può essere aggiunta in base all'evoluzione 

delle esigenze e dei bisogni, dandovi la possibilità di crescere e di evolvere con la vostra soluzione Duplo.

Il DuSense DDC-8000 consente di aggiungere la vernice UV spot...
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unità di foil a freddo 
Specifiche tecniche

Modello COLD FOIL UNIT PER DDC-8000

Area di applicazione del foil Larghezza massima immagine: 538 mm  
Abbondanza del foil DX e SX: almeno 10 mm rispetto all’area 
verniciata (per un’area larga 50 mm il foil deve essere 
almeno 70 mm)

Lunghezza massima: 1048 mm 
Per fogli di larghezza inferiore a 420 mm il margine dell’area 
nobilitata sul lato squadra deve essere di almeno 60 mm.

Specifiche della bobina Anima: 76,2 mm ± 0,2 mm. Spessore anima: da 3 a 15 mm 
Lunghezza anima da 50 a 548 mm*. Larghezza effettiva 
dell’albero su cui viene montata la bobina: 550 mm
* Non è possibile utilizzare anime in plastica 

Pressione dell’aria in ingresso 5 bar 
(intervallo regolabile dal regolatore manuale fino a 7 bar)

Dimensioni 741 x 1176 x 1546 mm

Peso 436kg (inclusi gli accessori)

 *Le specifiche e l’aspetto dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso per miglioramenti.
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DDC-8000 produce una verniciatura UV spot di qualità eccellente...

*I risultati possono variare a seconda della configurazione e della stampa **STU necessario per abilitare la capacità di 10 micron.
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... con le sue cinque testine di stampa a inkjet ad alta risoluzione da 600 dpi. Modificando i valori della scala di grigi 

della maschera, DDC-8000 può variare lo spessore del rivestimento da 10** a 80 micron e combinare dettagli molto 

fini con grandi fondi pieni stampando più spessori di verniciatura UV in un unico passaggio.

DuSense DDC-8000 o�re alta qualità di nobilitazione per i formati 
B2+.

Basato sull'a�dabile tecnologia DuSense DDC-810, o�re:

• IRM (Image Register Mark) garantisce una precisione di 0,2 mm.

• Impostazione e regolazione automatica in tempo reale per 
correggere l'allungamento, l'inclinazione o la torsione dell'immagine 
in fase di stampa.

• Teste di stampa a 600 dpi: dettagli perfetti.

• Facile da usare: l'operatore può semplicemente avviare 
il lavoro e lasciare la macchina, concentrandosi su altre 
attività.

• Versatile: può gestire livelli di spessore multipli di 
verniciatura UV in un solo passaggio.

Una qualità e una precisione così elevate vi 
permetteranno di creare i dettagli più complessi con 
un'accuratezza perfetta, ogni volta e fin dal primo foglio.



L'unità di trattamento delle superfici (STU) è un modulo opzionale...
Come funziona?

Trasferendo una scarica elettrica costante sul supporto, la nostra unità di trattamento Corona modifica la 

tensione superficiale dei supporti. In questo modo è possibile spingere le prestazioni della DDC-8000 fino 

alla soglia dei 10 micron. Inoltre, elimina la necessità di plastificare prima, risparmiando tempo e denaro. 

Disponibile come unità opzionale, l'unità di trattamento 
Corona consente di ottimizzare ulteriormente le prestazioni 
del DuSense DDC-8000. 

• Eliminazione del processo di plastificazione: risultati 
perfetti di nobilitazione senza necessità di 
plastificazione preliminare.

• Amplia la gamma di applicazioni in una sola passata da 
10** a 80 micron.

• Consente di nobilitare con una sola vernice, a 
prescindere dal motore di stampa utilizzato..

Surface
Treatment
Unit (STU)

Surface
Treatment
Unit (STU)
Unità
trattamento
corona (STU)

*I risultati possono variare a seconda della configurazione e della stampa **STU necessario per abilitare la capacità di 10 micron.
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unità di 
trattamento corona
Specifiche tecniche

Modello SURFACE TREATMENT UNIT PER DDC-8000

Termini di utilizzo Volume d’aria del condotto di scarico: 700 m3/ora. Se 
il volume d’aria non può essere rispettato, è necessario 
installare un dispositivo di scarico.

Superficie trattabile Max: 545 x 1068 mm

Unità di scarica ad alta 
tensione

OFF, 200W-1000W (con incrementi di 100W, valore iniziale: 
400W)

Dimensioni 600 x 1654 x 1400 mm

Peso 409 kg (inclusi gli accessori)

Attrezzatura necessaria Filtro ozono appropriato. 
Concentrazione di ozono consigliata inferiore a 0,1 ppm.
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The sale and promotion of the Duplo DuSense is strictly prohibited in France.
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