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CUCI-PIEGA
Watkiss

BookMaster e
TrimMaster

Con due diverse serie di cuci-piega
fra cui scegliere, è facile trovare la
soluzione più indicata a seconda
del carico di lavoro complessivo,
dei tempi di esercizio e del tasso
di produttività richiesto.

La gamma BookMaster di
cuci-piega ed unità di rifilo abbina
prestazioni di eccellenza e costi
contenuti. La semplicità d'uso e
la bassa manutenzione fa di queste
macchine le più avanzate e
affidabili cuci-piega oggi
disponibili. Possono essere
utilizzate offline mediante
alimentazione manuale o online
in collegamento alle raccoglitrici
Vario e DigiVAC ed anche ad
altre raccoglitrici da banco di
altri produttori. Il meccanismo
di cucitura a basso costo di
BookMaster assicura un
funzionamento praticamente
esente da manutenzione.
Le parti più soggette ad usura
sono incluse nella cartuccia
portapunti e sono quindi
sostituite con questa ogni 5000
cicli di lavorazione. Ciò significa
che la manutenzione delle testine
di cucitura può essere effettuata
dopo oltre un milione di cicli.
L'unità di rifilo TrimMaster è
provvista di una lama autoaffilante
in acciaio temperato capace di
rifilare perfettamente il lato
frontale del volume. Gli scarti
della rifilatura sono convogliati
all'esterno della macchina in un
apposito contenitore per evitare
interruzioni del lavoro.

Unità cuci-piega
e rifilo automatici
Watkiss
L'unità cuci-piega e rifilo
automatici sono la scelta dei
professionisti per la cucitura,
la piegatura e la rifilatura su
vasta scala in collegamento con
le raccoglitrici Watkiss, in quanto
assicurano accuratezza
e affidabilità. Completamente
automatizzate, tutte le
impostazioni di formato carta,
posizione di piega e punti,
spessore dell'opuscolo e margine
di rifilatura possono essere
definite con un'accuratezza di 0,1
mm dal touch-screen a colori di
DigiVAC+ o Vario. Le impostazioni
predefinite per i formati di carta
standard rendono la preparazione
del lavoro rapida, semplice ed
accurata. Le memorie aggiuntive
consentono di salvare impostazioni
di lavoro personalizzate da
riutilizzare all'occorrenza. Il design
a conchiglia brevettato rende
la cuci-piega automatica
eccezionalmente compatta e
inoltre fornisce un trasporto della
carta in entrata praticamente
verticale, che assicura sempre un
perfetto allineamento dei fogli
e degli opuscoli. Le testine di
cucitura richiedono poca
manutenzione e sono di estrema
affidabilità. Per una finitura
perfetta, in particolare con i libri
più voluminosi, l'unità di rifilo
online opzionale blocca il dorso
e rifila il lato frontale con una
lama dotata di una funzione
autoaffilante a forbice.

BookMaster Pro
e TrimMaster Pro
La versione completamente
automatizzata di BookMaster,
BookMaster Pro, può essere
operata tramite un semplice
pulsante a pressione che consente
di regolare le squadre laterali, la
pareggiatura e la posizione di
cucitura/piegatura. Se utilizzato
online con una raccoglitrice Vario
o DigiVAC+, l'intero sistema
può essere controllato dal
touch-screen a colori, mentre per
altre applicazioni viene fornito
un apposito pannello di controllo.
Le impostazioni per i formati
di carta standard sono già
pre-impostate e quelle
personalizzate possono essere
salvate in memoria per essere
riutilizzate all'occorrenza.

Unità cuci-piega e di rifilo
automatica BookMaster

CONTROLLO ACCURATO
L'operatore ha il controllo
totale di ogni fase del
processo, il che assicura
risultati sempre ottimi
anche con carte difficili.

TESTINE DI CUCITURA
Le testine di cucitura, di
grande affidabilità e bassa
manutenzione, sono
montate di serie.

MINIMO INGOMBRO
La macchina occupa
pochissimo spazio e, con le
raccoglitrici Vario, l'unità
cuci-piega può essere
collocata al di sotto di esse.

CONTROLLO INTEGRALE
Impostazioni e memorie di
lavoro vengono applicate
all'intero sistema garantendo una
maggior rapidità di utilizzo e
preparazione dei lavori.
BookMaster e TrimMaster

BookMaster

PUNTI DI ALTA QUALITÀ
Il meccanismo di spillatura a
basso costo con ribattitori mobili
produce punti perfettamente piani
e ben formati in tutti gli opuscoli
di spessore da 2 a 22 fogli.

SISTEMA DI SPILLATURA A
MANUTENZIONE NULLA
Quando si cambia la
cartuccia portapunti vengono
automaticamente sostituite
anche tutte le principali parti
soggette a usura.

IMPIEGO OFFLINE
L’introduzione motorizzata
optionale facilita
l’immissione dei fascicoli.

VALORE AGGIUNTO
La squadratura del dorso
ottenuta con Watkiss
SpineMaster™, online o offline,
conferisce valore aggiunto ai
fascicoli finiti.

Cuci-piega e rifilo automatici

LA SCELTA

UNITÀ CUCI-PIEGA E RIFILO AUTOMATICI
Modelli Vario o DigiVAC+, testine di
cucitura Hohner, unità di rifilo lato frontale,
convogliatore di uscita ad alta capacità,
collegamento online SpineMaster automatico

BOOKMASTER E TRIMMASTER
Modelli Vario o DigiVAC, regolazione
manuale o automatica, pannello di controllo
offline, terza testina di cucitura opzionale,
convogliatore di uscita ad alta capacità, traino
a motore, guida per caricamento manuale,
unità di rifilo TrimMaster/TrimMaster Pro,
collegamento online SpineMaster automatico

UNITÀ CUCI-PIEGA E
RIFILO AUTOMATICI

BOOKMASTER E
TRIMMASTER

BOOK
MASTER PRO E
TRIMMASTER PRO

fino a 3300 all'ora

fino a 1.800 all'ora

fino a 2.500 all'ora

da 160 x 120 mm a
500 x 350 mm

Da 210 x 140 mm a 482 x 320 mm

25 fogli (da 80g/mq)

22 fogli (80g/mq)

Testine di cucitura Deluxe
filo rotondo da 0,53 mm
(calibro 25)
Opzioni: testine
Hohner, testine per
punto omega

Spillatrice a basso costo con ribattitori mobili
Cartuccia portapunti da 5000 punti di capacità
(include driver e formatore)

DIMENSIONI
MAX/MIN PUNTI

da 86* a 278 mm (dal
centro del punto)
*68 mm con regolazione

115 mm /138 mm/angolo

MODALITÀ OPERATIVE

Cucitura, piegatura,
cucitura-piegatura,
cucitura laterale, cucitura
laterale e piegatura,
spillatura ad angolo

Cucitura, piegatura, cucitura-piegatura, cucitura laterale, cucitura
laterale e piegatura, spillatura ad angolo (con terza testina di
cucitura opzionale)

PRODUZIONE
FORMATI CARTA
MAX/MIN
SPESSORE MAX FASCICOLI
SPILLATURA/CUCITURA

CARATTERISTICHE













Compatta
Robusta
Impostazione
automatica e controllo
integrato dalla
raccoglitrice
Ampia gamma di
formati carta,
regolabili a 0,1 mm
Testine di cucitura
laterali
Autocentrante

















COMPATIBILITÀ

Raccoglitrici da
basamento Vario
Raccoglitrici DigiVAC+

Vasta gamma di opzioni
e configurazioni
Qualità di costruzione
di standard professionale
Sistema di cucitura unico
a manutenzione
praticamente nulla
Punti perfettamente
formati da 2 a 22 fogli
Contenitore esterno per
gli scarti di rifilatura
Convogliatore di uscita
ad alte prestazioni
e capacità
Minimo ingombro
Autocentrante





Come la BookMaster standard, più:
Regolazione dimensioni
completamente automatica
La pareggiatura in coda produce
buoni risultati con carte
patinate pesanti

Raccoglitrici da banco Vario
Raccoglitrici da basamento Vario
(solo BookMaster Pro)
Raccoglitrici DigiVAC
Impiego offline

PRATICITÀ PREMIATA
I dati sui volumi di produzione si basano su condizioni
di esercizio ottimali e possono variare a seconda della
carta e delle condizioni ambientali. In linea con la sua
politica di continuo miglioramento, il costruttore si
riserva il diritto di modificare materiali e specifiche
di questi prodotti in qualsiasi momento e
senza preavviso.

WATKISS AUTOMATION LTD

Watkiss House,
1 Blaydon Road,
Middlefield Industrial Estate,
Sandy, Beds, SG19 1RZ
Regno Unito
tel +44 (0)1767 682177
fax +44 (0)1767 691769
email info@watkiss.com
sito web www.watkiss.com

Protetto da brevetto.
BookMaster, Watkiss DigiVAC, Watkiss Vario,
SpineMaster e SquareBack sono marchi di fabbrica
di Watkiss Automation Limited.

La filosofia della Watkiss Automation Ltd
consiste nel fornire soluzioni reali a tutte
le esigenze di finitura dopo la stampa e un
servizio post-vendita che non è secondo
a nessuno. Poiché noi stessi da decenni
possediamo e gestiamo tipografie di successo
comprendiamo perfettamente le esigenze dei
nostri clienti e i problemi tecnici e commerciali
che si trovano ad affrontare. Vantiamo oltre
25 anni di esperienza nella fornitura di
macchinari per la finitura dopo la stampa ad
ogni tipo di operazione: esercizi commerciali,
impianti industriali, laboratori digitali,
e sappiamo che il miglior indicatore del
nostro successo è la soddisfazione
dei nostri clienti.
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