


Monitor 3” TOUCH SCREEN dal quale è possibile 
programmare il numero delle segnature          
del libro e abilitare automaticamente il sistema 
di taglio del filo per ottenere la corretta               
separazione dei blocchi libro. (Optional).

La cucitrice è dotata di TAGLIAFILO AUTOMATICO 
a coltelli fissi mediante  punto a vuoto tra un 
libro e l’altro. Questo sistema permette            
all’operatore una facile separazione dei blocchi 
libro resi sul tavolo uscita.

SMYTH FX-30 is a very simplified book sewing 
machine specifically designed for micro and short 
run production. It is the ideal solution for the 
“Book on Demand” and the production of Oversized 
Books since it handles extremely large signatures 

up to 510 x 550 mm. This feature is particularly 
appreciated in the production of record and art books, 

photo albums and all high end publications.

La SMYTH FX-30 è la cucitrice ad alimentazione manuale di facile utilizzo, realizzata               
per le brevi tirature. Rappresenta la soluzione ideale per il “Book on Demand” e per le 

produzioni di libri “fuori formato” grazie alla possibilità di cucire segnature fino a  510 x 550 mm. 
Questa caratteristica è particolarmente apprezzata nella produzione di registri, libri d’arte, foto 

album e in tutte le pubblicazioni di pregio.

3” Touch screen to input the number of the 
signatures composing the book and to enable 
the automatic cutting thread system in order 
to separate the sewn book blocks. (Optional)

The sewing machine is equipped with                                         
an AUTOMATIC CUTTING SYSTEM using fixed 
knives with blind stitch by means of vacuum 
between the book blocks. 
This operator friendly system facilitates                  
the separation of the book blocks on the 
delivery table.



Grazie alle caratteristiche di formato, la SMYTH FX-30 è in grado di cucire anche segnature di grande formato;               
ideale nella produzione di registri, libri d’arte e per tutte le pubblicazioni di pregio.

Thanks to its technical features SMYTH FX-30 handles extremely large signatures and it is perfect for the production 
of art and record books and all “Oversized Books”.

La giusta soluzione anche per i libri “fuori formato” 

The right solution for producing “Oversized Books”
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Max mechanical speed:   up to 14 cycles/min
Signature size:    Max.510 (L) x 550 (W) mm
     Min. 125 (L) x   75 (W) mm 
                                                    

Paper weight:    Min.50 gsm – Max.150 gsm.
Number of sewing stitches:  14
Sewing stitch length:   18 mm
Rated Power:    0,75 Kw.
Standard voltage:   230/400V – 50Hz/three-phase
Max. air consumption:   200 Nl/min. at 5 bar*
Total weight:    450 Kg
Dimensions:    1,05 x 1,39 x H 1,60 mt

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

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
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Velocità meccanica massima:   fino a 14 cicli/min
Dimensioni segnatura:            Max.510 (L) x 550 (W) mm
                                                 Min. 125 (L) x   75 (W) mm       

Grammatura:                     Min.50 gsm – Max.150 gsm.
Numero punti di cucitura:           14
Lunghezza punto:                              18 mm
Potenza installata:                        0,75 Kw.
Tensione:                                      230/400V – 50Hz/trifase 
Max. Consumo aria compressa:    200 Nl/min. a 5 bar*
Peso complessivo:                        450 Kg
Dimensioni:             1,05 x 1,39 x H 1,60 mt

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

CARATTERISTICHE TECNICHE


