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DX- 50

Folding and Thread Sewing System  
Sistema di piega e cucitura a filo refe
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La Smyth DX-50 è un sistema automatico di piega e cucitura, ad alimentazione 
manuale, per la produzione di libri e cataloghi cuciti a filo refe stampati in digitale.               

Dal design modulare, è la soluzione ideale per la realizzazione di basse tirature di libri 
composti da segnature formate da quartini accavallati.

The Automatic Inserting and Cross Folding 
Station mod. P is composed of a manual 
feeding slot for digitally printed flat sheets 
and a cross knife to fold the inserted sheets by 
means of its vertical movement from bottom 
to top, preparing the signatures to be sewn. 
Then, the folded signatures are pressed by two 
pneumatically driven plates (patented 
Indexing System) and transferred onto the fix 
saddle of the book sewing machine.

Il Gruppo automatico di accumulo e piega mod. P 
si compone di una stazione ad alimentazione 
manuale dei fogli stesi e da un coltello                  
incrociato che, mediante un movimento                  
verticale dal basso verso l’alto, piega i fogli 

preventivamente soprapposti nella stazione di accumulo. La segnatura piegata mediante il coltello viene 
trasferita all’ interno di due piastre contrapposte comandate pneumaticamente ed utilizzate per pressare              
e ribadire ulteriormente la piega. Successivamente la segnatura viene trasferita dalle stesse piastre sulla sella 
fissa della cucitrice a filo refe.

SMYTH DX-50 is an automatic modular 
system, with manual feeding, that 
enables the processing of digitally  
printed flat sheets into sewn books, 
collating into sections and automatic 
thread cutting. It is specifically                    
designed for small run production of 
sewn books and catalogues composed 
of 4-page inserted signatures.

Smyth DX-50 is composed of the Automatic 
Inserting and Cross Folding station mod. P 
connected in line with the FX-50 book sewing 
machine.

MODULAR DESIGN

Il sistema è composto dal Gruppo automatico 
di accumulo e piega mod.P collegato in linea 
alla cucitrice FX-50.

DESIGN MODULARE



L’alimentatore dei fogli raccolti è posizionato prima della 
stazione di piega. I fogli, caricati manualmente, sono allineati 
da entrambi i lati e trasportati al gruppo coltello incrociato.

INSERTER

It is positioned before the folding station and enables 
combined collating of flat sheets. Then, the sheets are aligned 
on both sides and transported to the cross knife unit.

SEWN BOOKS DELIVERY - USCITA LIBRI CUCITI

MANUAL SHEET FEEDING STATION
STAZIONE DI CARICA MANUALE DEI FOGLI

SMYTH FX-50 is a FRONT and SIDE FEEDING book sewing machine 
specifically designed for short and medium run production. It is the 
ideal solution for the "Book on Demand" and the production of Oversized 
Books due to its capability to sew extremely large signatures up to            
510 x 550 mm (front feeding) and 510 x 350 mm (side feeding). 

SMYTH FX-50 è la cucitrice ad alimentazione FRONTALE E LATERALE 
semiautomatica progettata per la produzione di brevi e medie tirature 
di libri cuciti. É la soluzione ideale per il “Book on Demand” e per la 
produzione di libri “fuori formato” grazie alla possibilità di cucire 
segnature fino a 510 x 550 mm (alimentazione frontale) e 510 x 350 mm 
(alimentazione laterale).

INSERTER

The Easiest solution for producing “DIGITAL SEWN BOOKS”

La soluzione pIu Semplice per produrre “LIBRI DIGITALI CUCITI”



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sheets size: Max. 510 x 640 mm.
 Min. 150 x 180 mm.

Signature size: Max.510 (L) x 350 (W) mm
 Min. 125 (L) x 75 (W) mm
Max sewing speed: Up to 18 cycles/min

Number of sewing stitches: 14
Sewing stitch length:  18 mm
Max. air consumption:  Up to 200 Nl/min. a 5 bar*
Paper weight:  Min.50 gsm – Max.150 gsm.
Rated Power:  1,5 Kw
Standard voltage :  230/400V – 50Hz/three-phase
Total weight:  650 Kg.
Dimensions :  3,15 x 1.39 x H 1,60 mt.

Dimensioni foglio: Max. 510 x 640 mm.
 Min. 150 x 180 mm.

Dimensioni segnatura:  Max.510 (L) x 350 (W) mm
 Min. 125 (L) x 75 (W) mm
Velocità meccanica massima:  Fino a 18 cicli/min

Numero dei punti di cucitura:  14
Lunghezza punto:  18 mm
Max. consumo aria compressa:  200 Nl/min. a 5 bar*
Grammatura: Min.50 gsm – Max.150 gsm.
Potenza installata:  1,5 Kw
Tensione :  230/400V – 50Hz/ trifase
Peso complessivo:  650 Kg.
Dimensioni :  3,15 x 1.39 x H 1,60 mt.Smyth s.r.l.  

Regione Formica 10 S.S. 
31 Casale - Torino
15030 Coniolo (AL) Italy
Tel.: +39 (0)142-56.33.66
Fax: +39 (0)142-56.22.77
e-mail: freccia@smyth.it 
Web site: www.smyth.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

L

W 4 pages

L

W 4-ini

CUCITRICE FX-50 FUORI LINEA AD ALIMENTAZIONE MANUALE FRONTALE

Dimensioni segnatura: Max 510 (L) x 550 (W) mm
 Min. 125 (L) x 75 (W) mm

FX-50 BOOK SEWING MACHINE WITH MANUAL FRONT FEEDING

Signature size: Max 510 (L) x 550 (W) mm
 Min. 125 (L) x 75 (W) mm

*Note: The air (externally supplied) must be dry to optimize the correct functioning of the machine.

*Note: L’aria (fornita da rete esterna) deve essere essiccata per ottimizzare il corretto funzionamento della cucitrice.


