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FIBER PLUS
I sistemi FIBER PLUS fondono alte prestazioni, grande rigidità strutturale ed elevata efficienza. La 
movimentazione a motori lineari permette dinamiche elevatissime (≤2.5G), consentendo grande produttività 
anche su geometrie estremamente complesse. Le elevate prestazioni dei sistemi FIBER PLUS derivano dalla 
completa progettazione intorno al laser fibra e non limitandosi a riadattare le macchine progettate per i 
laser CO

2.
 Il laser fibra infatti, liberando la macchina dalla presenza dei percorsi ottici,rende inutili tanti 

elementi di contorno che i sistemi CO
2
 richiedevano. I sistemi FIBER PLUS interpretano correttamente 

i concetti essenziali che la tecnologia del laser fibra propone, abbinando all’efficienza e all’efficacia dei 
sistemi stessi altri tangibili vantaggi: estrema facilità di installazione e manutenzione, risparmio di spazio, 
grande affidabilità ed elevate prestazioni derivanti dalla perfetta integrazione di ogni componente.

FIBER PLUS combine high performance, great structural stiffness and high efficiency. The linear 
motors technology enables high dynamic (≤2.5G), allowing high productivity even on extremely 
complex geometries. The high performance of FIBER PLUS comes from the completely new 
design around the fiber laser, not merely adjusting the existing machines designed for CO

2
 

laser. The fiber laser, not needing any optical paths,  makes unnecessary many elements 
required by CO

2
 laser systems. FIBER PLUS systems correctly express the essential concepts 

that the fiber laser technology offers, matching efficiency and effectiveness of these systems 
with further real advantages: very easy installation and maintenance, space saving, high 
reliability and high performance resulting from perfect integration of each component.

PUNTI DI FORZA 
•  Testa di taglio fibra progettata internamente
•  Fast Mark Group : testa galvanometrica + laser fibra indipendente
•  Fast Mark Group montato direttamente sul ponte vicino alla testa di taglio, ciò garantisce 
   alte velocità di  spostamento e alta precisione nel processo di marcatura
•  Struttura con ottime caratteristiche meccaniche
•  Investimento contenuto e costi di esercizio ridotti
•  Possibilità di scegliere diverse configurazioni e di adeguare l’impianto alle proprie 
   esigenze produttive

STRENGTHS 
•  Fiber cutting head internally designed
•  Fast Mark Group: galvo head + independent fiber laser
•  Fast Mark Group mounted directly on the machine deck near to the cutting 
   head, this ensures high moving speed and high precision in the marking process
•  Structure with excellent mechanical characteristics
•  Low investment and low operating costs
•  Possibility to choose among various configurations and tocustomize the system 
   to individual production requirements

FIBER LME
Il nuovo sistema di taglio laser fibra LME entra a far parte della famiglia Cutlite Penta: nato per venire 
incontro al mondo dell’accessorio moda che richiedeva da tempo macchine anche di piccole dimensioni 
ma con prestazioni di velocità e precisione di eccellenza. Per questo è capace con la versione 3015 di 
essere l’entry  level di mercato per quei clienti che si rivolgono in questo momento a macchine usate 
con tecnologia superata. LME soddisfa questa richiesta, mantiene l’architettura a motori lineari e la 
caratteristica “all in one” della più grande Fiber Plus e la stessa testa di taglio con autofocus e sensoristica 
di processo, con la possibilità di disegnare e di programmare a bordo macchina in modo da renderla il 
più versatile possibile. La sua l’installazione richiede al massimo due giorni di lavoro.

The new LME fiber cutting system is now included within the Cutlite Penta range of products: 
it was specifically designed to meet the needs of the fashion accessories world that has long 
required small-sized machines with speed and accuracy performances of excellence. Due to 
these features, its 3015 model can represent the market entry level for those customers that 
now turn to used machines with outdated technology. LME perfectly meets this requirement, 
in that it keeps the linear-motor architecture and the ‘all in one’ characteristic of the bigger 
Fiber Plus machine as well as the same cutting head with autofocus and process sensors in 
addition to the possibility of drawing and programming solutions on board the machine, 
thus making it a highly versatile system. Its installation takes maximum two working days.

PUNTI DI FORZA 
•  Piccola e compatta: la sua impronta a terra è poco più grande della sua area di lavoro
•  Concentrato di tecnologia:  motori lineari, sensori di processo, testa autofocus
•  All in one: quadri elettrici, sorgente laser, quadro di comando tutto integrato ciò 
   garantisce alte velocità di  spostamento e alta precisione nel processo di marcatura
•  Installazione semplice e veloce in un giorno la macchina è pronta per iniziare 
   la produzione dal cliente
•  Software cad cam integrato a bordo macchina

STRENGTHS 
•  Small and compact: Its footprint is slightly larger than its working area
•  Full of technology: linear motors, process sensors, autofocusing head
•  All in one: electrical unit, laser source, integrated control panel
•  Easy and fast installation : in one day the machine is ready to start 
   production from the customer
•  Cad cam software integrated on board machine 


