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CUTLITE PENTA TECNOLOGIA LASER

MISSION

Cutlite Penta progetta, realizza e commercializza i sistemi
più avanzati per il taglio di materiali plastici, metallici e 
fustelle per cartotecnica, diventando la maggiore realtà 
italiana nel settore delle macchine dataglio ed incisione laser. 
Serietà e competenza hanno permesso a Cutlite Penta
di raggiungere una posizione di rilievo nel panorama 
mondiale: Cina, Stati Uniti, Brasile sono alcuni dei paesi che 
ne ospitano sedi produttive, commerciali e di servizio tecnico.

Nel 2013 ha integrato Ot-las, prestigioso marchio italiano 
nello sviluppo di sistemi galvanometrici a laser CO2, per 
l’incisione e decorazione di molteplici materiali, acquisendo 
know how derivante da anni di esperienza. Grazie alla sua 
appartenenza al gruppo EI.En., Cutlite Penta partecipa allo 
sviluppo applicativo delle sorgenti laser CO2, che sono 
parte integrante del progetto dei suoi sistemi.

La tecnologia laser offre vantaggi ineguagliabili:

• non necessita di seconde lavorazioni: bordi perfettamente lucidi
e cristallini in un solo passaggio azzerando costi e tempi di lucidatura; 

• taglia o incide senza produrre scarti di lavorazione, abbattendo i costi
di manutenzione e stoccaggio e contribuendo al rispetto dell’ecosistema; 

• nessun tipo di contatto sul materiale: al contrario della fresatura,
non necessita di sistema di bloccaggio della lastra, consentendo
risparmi di tempo e denaro;

• realizzazione di complesse geometrie di taglio con risultati
qualitativamente elevati in termini di precisione; 

• il raggio laser è uno strumento universale per la vastità dei campi
di impiego.

Protagonisti nel panorama internazionale nel settore
delle macchine da taglio ed incisione a CO2, proponiamo 
soluzioni innovative e flessibili che tengono
in considerazione le infinite esigenze di mercato. Orientati 
verso un miglioramento continuo e attenti ai suggerimenti
degli utilizzatori, realizziamo sistemi che forniscono ai clienti
un reale valore aggiunto in termini di competitività.
Il continuo sviluppo del prodotto ha come obiettivo
il miglioramento della produttività ed il raggiungimento
di una flessibilità e semplicità operativa che permettono 
ai nostri clienti di esprimere al meglio la propria creatività 
finalizzata al raggiungimento di nuove quote di mercato. 
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SORGENTI LASER LAVORAZIONE
ACRILICO

La cooperazione con EI.En. permette a Cutlite Penta
di utilizzare sorgenti laser appositamente dedicate.

Le nuove sorgenti laser RF 333 - 555 - 777 - 888 
a radiofrequenza senza necessità di rigenerazione, 
garantiscono prestazioni ottimali per il taglio
e le applicazioni raster e backlight.
Le potenze RF installabili vanno da 350 a 850W.

I laser Blade 1500W rappresentano una soluzione 
affidabile e potente, capace di tagliare anche inox
con risultati qualitativi eccellenti 

La filosofia progettuale di Cutlite Penta persegue
da sempre alte prestazioni e affidabilità,
essenziali per la realizzazione di sistemi dedicati ad un pesante 
impiego industriale.

La serie PLUS LM rappresenta l’eccellenza tecnologica
nel taglio delle materie plastiche: la tecnologia
dei motori lineari assicura una perfetta qualità della 
lavorazione, altissime dinamiche e una elevata capacità 
produttiva.

Questo rende i sistemi PLUS LM la primaria scelta per quelle 
aziende che intendono investire e svilupparsi in questo settore.

MODELLO

CO
2
 - LASER

RF177 RF 303 RF 333 RF 555 RF 777 RF 888 B1500

PLUS CP 2515/3020 · · · ·
PLUS FIVE 1515/2015/3015 · · · ·
LTS CP 2015/3020 · · · · · ·
LTS 1513/2413 · · · · · ·
PLUS 3020 ·

PRINCIPALI APPLICAZIONI SPECIALI

•  Sistema di visione (CCD camera) per il riconoscimento
di riferimenti posizionali (fiducial marks) per la correzione
automatica della posizione (offset e rotazione) sull’oggetto
in lavorazione.

• Taglio interpolato su 3 assi per elementi
tridimensionali. L’elevata dinamica dei 3 assi
ed un controllo integrato multi asse ad alte prestazioni,
consentono di inseguire contorni nello spazio con un taglio
accurato perpendicolare al piano di lavoro.

• Raster 3D per l’incisione e scavo per la creazioni
di immagini in alto e basso rilievo di elevato impatto visivo.
La modulabilità delle sorgenti RF, unita alle alte accelerazioni
delle motorizzazioni lineari, consentono la realizzazioni
di immagini tridimensionali realistiche con elevata
produttività.
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PLUS 3020 PLUS CP 2515/3020

I motori lineari garantiscono alla PLUS prestazioni dinamiche 
eccellenti che si esprimono in una velocità di spostamento
in rapido di 140 m/min e un’accelerazione pari a 2,2 g,
tutto a vantaggio della produttività.

La PLUS é disponibile con area di lavoro: 3080x2050 mm. 
Il sistema è corredabile con sistema di cambio pallet che 
consente di velocizzare le fasi di carico/scarico senza 
interruzioni nella lavorazione. 

La PLUS CP grazie alle sue dimensioni ridotte e ai vantaggi 
garantiti dai motori lineari, rappresenta la migliore soluzione
in termini di convenienza ed efficienza. 

I sistemi CP favoriscono grande accessibilità al piano
di lavoro della macchina, consentendo il facile carico/scarico 
del materiale in lavorazione. 

La PLUS CP è disponibile con due diverse aree di lavoro: 
3080x2050 e 2550x1550 mm.P

LU
S

PLUS 3020 – PLUS CP 2515/3020

Area lavoro 2550x1550 mm (100” x 60”) 3080x2050 mm (120” x 80”)

Accuratezza 0,05 mm (0.002”) 

Velocità in rapido (simultaneous) up to 140 m/min (5500 inch/min)

Accelerazione (simultaneous) up to 25 m/s2 (2,5 g) 

Testa capacitiva per metallo ·
Modalità velocità per raster ·
PLUS CP 2515 - Dimensioni di ingombro / Peso 5050 x 2600 mm  / 6200 Kg

PLUS CP 3020 - Dimensioni di ingombro / Peso 5250 x 3100 mm  / 7500 Kg

PLUS 3020 - Dimensioni di ingombro / Peso 5170 x 4140 mm  / 9000 Kg

PLUS 3020

PLUS CP 2515/3020

NEW MODEL



LTS 1513/2413 

LTS CP 2015/3020
LTS 1513/2413 LTS CP 2015/3020

II sistema LTS si propone come l’entry-level della gamma
di produzione Cutlite Penta: estremamente compatto
ed affidabile, è stato pensato e realizzato mirando
ad un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Per esaltare le prestazioni dinamiche nelle lavorazioni raster,
la versione LTS Smart è dotata di un nuovo gantry con 
tecnologia a motori lineari Y, la movimentazione sull’asse X 
è pilotata in direct drive con accoppiamento rigido tramite 
motore brush-less.

Per ottenere alte dinamiche il sistema LTS CP impiega per 
l’asse X una movimentazione direct drive con motore torque
ad asse cavo rigidamente accoppiato ad una chiocciola 
rotante a ricircolo di sfere, la movimentazione a motori lineari 
sull’asse Y esalta le prestazioni dinamiche nelle lavorazioni 
raster.

Nonostante le dimensioni contenute, la macchina può essere 
dotata degli stessi dispositivi ottici delle altre macchine
della serie PLUS, fra cui la nostra testa di focalizzazione 
capacitiva per il taglio della lamiera.

LTS 1513/2413 – LTS CP 2015/3020

Area lavoro LTS 1513 1550 x 1250 mm

Area lavoro LTS 2413  2450 x 1250 mm

Area lavoro LTS 2015 2050 x 1550 mm

Area lavoro LTS 3020 3050 x 2030 mm

Accuratezza 0,05 mm (0.002”) 

Accelerazione (simultaneous) up to 10 m/s2 (1 g)

Testa capacitiva per metallo ·
Modalità velocità per raster ·
LTS 1513 - Dimensioni di ingombro / Peso 3150 x 2390 mm  / 3000 Kg

LTS 2413 - Dimensioni di ingombro / Peso 4210 x 2320 mm  / 4000 Kg

LTS 2015 - Dimensioni di ingombro / Peso 3910 x 2500 mm  / 4100 Kg

LTS 3020 - Dimensioni di ingombro / Peso 5000 x 3000 mm  / 5700 Kg
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PLUS FIVE è un sistema di taglio laser innovativo a 5 assi
dei quali 3 cartesiani (X, Y, Z) e due polari B, C.
  
La struttura monolitica con sorgente laser a bordo permette
di ridurre al massimo i tempi d’installazione e garantisce 
estrema stabilità degli allineamenti ottici. I motori lineari
degli assi X e Y garantiscono prestazioni dinamiche eccellenti, 
con altissima precisione. I motori per gli assi rotativi (B, C) 
sono fissi ed il moto di rotazione è trasmesso alla testa di 
focalizzazione tramite dei canotti coassiali.
Questo permette di ottenere una testa con dimensioni ridotte 
e tali da poterla inserire durante le lavorazioni in spazi molto 
ristretti

• Grande flessibilità applicativa: taglio piano, taglio pezzi tridimensionali, taglio tubi, taglio inclinato 
• Eccellente qualità di taglio e grande precisione 
• Eccellenti prestazioni sul mercato per sistema 3D 
• Ottiche mobili: precisione indipendente dal peso del pezzo
• Attrezzature più semplici e meno costose
• Cambi di produzione più facili e veloci rispetto ai sistemi a tavola mobile 
• Accessibilità totale, installazione semplice 
• Struttura con ottime caratteristiche meccaniche 
• Possibilità di scegliere diverse configurazioni e di adeguare l’impianto alle proprie esigenze produttive
• Investimento contenuto e costi di esercizio ridotti  

PLUS FIVE
P

LU
S 

FI
V

E

PUNTI DI FORZA



SMART MANAGER

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La nuova generazione di software include le numerose 
innovazioni introdotte negli ultimi anni nella tecnologia laser: 
Fast Piercing, Fast Cutting nei grossi spessori ecc.
L’ interfaccia migliora la già notevole semplicità
ed immediatezza delle operazioni nell’utilizzo giornaliero, 
facilitando anche i più complessi scenari di taglio.
Tra i CNC (Computer Numerical Control) dedicati al processo 
di taglio laser, lo Smart Manager 3.0 offre una varietà
di soluzioni migliorative ed innovative sempre rivolte
a velocizzare e semplificare il compito dell’operatore 

• architettura del CNC basata su PC 
• algoritmi evoluti per taglio laser in alta velocità
• interfacce utente touch screen 
• database parametri tecnologici
• visualizzazione grafica dei programmi
• assistenza e diagnostica remote
• report lavorazioni
• gestione avanzata della ripresa lavorazione
• nesting manuale per inviluppi dei programmi
• schedulazioni delle lavorazioni
• verifica automatica ingombro di lavoro
• gestione delle NURBS
• gestione avanzata stima dei tempi
• gestione raster (opzionale)
• modalità fustelle (opzionale)
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Il software Smart Composer è il nuovo e rivoluzionario software di Cutlite Penta.

Smart Composer si interfaccia direttamente con il controllo numerico della macchina
e con il software di font-end Smart manager , consente in pochi attimi la disposizione sul piano di lavoro di lavorazioni composte da:

• lavorazioni già create in precedenza
• percorsi di taglio 
• forme geometriche ( cerchi, asole, fori, poligoni,.. )
• Immagini Raster
• Pannelli LGP 

Su uno spazio che rappresenta il piano di lavoro virtuale della macchina è possibile : aggiungere, spostare, ruotare, moltiplicare e 
allineare tra loro gli oggetti importati o creati, modificarne le proprietà, costruire blocchi di oggetti ed escludere o includere oggetti dalla 
lavorazione.

La posizione sulla tavola della testa di taglio è visualizzata e aggiornata in tempo reale, questa può essere utilizzata come punto di 
inserimento dei vari oggetti nel piano di lavoro.

Inoltre Smart Composer ha un modulo di calcolo aggiuntivo che permette la creazione dei pannelli LGP di Back Light . Il modulo 
software LGP è stato concepito per semplificare la realizzazione dei pannelli di retro illuminazione (Light Guided Panels) in PMMA, 
sempre più utilizzati per visual boards, illuminotecnica e insegne luminose a LED. Il modulo calcola il pattern ottimale di diffusione della 
luce (puntini o lineette) in base alle caratteristiche del pannello da realizzare ed al modo in cui viene illuminato; dal calcolo si ottiene 
velocemente un file direttamente lavorabile dalla macchina, ottimizzato per uniformità e resa luminosa.
Grazie al modulo LGP, Smart Composer rappresenta la soluzione completa, semplice, e definitiva per la realizzazione delle unità Back Light.

Smart Composer agevola l’utilizzo della macchina e ne migliora la flessibilità.




