
La soluzione laser più flessibile per 
rispondere ad ogni esigenza grazie alle 
differenti configurazioni.

•  Flexi 600 T e Flexi 600 TT rappresentano 
le soluzioni entry level per la marcatura e 
l’incisione laser ad alta velocità di materiali con 
dimensioni fino a 1360x600 mm. 

•  Flexi 600 T è dotato di una tavola mobile per la 
lavorazione di materiali di dimensioni superiori 
all’area di lavoro.

•  Flexi 600 TT è dotato, invece, di una tavola 
pendolare per ottimizzare i tempi di carico/
scarico del materiale.

•  I materiali processabili sono: carta, cartoncino, 
pelle, ecopelle, cuoio, tessuti naturali, tessuti 
tecnici, denim, gomma, legno, acrilico, acetati e 
materiali organici in genere.

•  L’innovativa testa scanner Hi30 a quattro assi 
ottici con elettronica “full digital” di produzione 
SEI Laser, permette la massima qualità del 

flexi 600 t/tt

fascio laser sull’intera area di lavoro (diametro 
spot inferiore a 0,5 mm). L’adozione di un beam 
expander dinamico ad alte prestazioni permette 
velocità di lavoro elevatissime. 

•  La sorgente laser CO2 sigillata (fino a 150 W 
di potenza), a manutenzione zero, rende i due 
sistemi estremamente affidabili e performanti. 

•  Entrambi sono dotati di camera CCD per la 
lavorazione a registro e di piano grigliato per 
l’aspirazione dei fumi durante il taglio.

•  L’opzione marcatura al volo permette la 
lavorazione di oggetti di dimensioni maggiori 
rispetto all’area di lavoro.

•  Classe 1: per la sicurezza dell’operatore e 
dell’ambiente di lavoro.

•  Industria 4.0: si integrano in un moderno 
processo produttivo digitale.
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SISTEMI LASER
CLASSE 1, 3R o 4

                     Hi30 Hi50

Max. area di lavoro (mm)  600x600 600x600

Distanza di fuoco (mm)  ≈800  ≈765

Diametro spot (µm)   ≈500 ≈380

                     Hi30 Hi50

Min. area di lavoro (mm)  180x180 250x250

Distanza di fuoco (mm)  ≈230  ≈275

Diametro spot (µm)   ≈200 ≈200

Principali caratteristiche tecniche:  

Modelli disponibili  600 T   600 TT   

Area di lavoro (mm)      tavola mobile fino a 1200x600     tavola pendolare fino a 1360x600

Potenza laser disponibile (W)   80 - 150

Tecnologia laser CO2 sigillata con eccitazione e scarica in radiofrequenza

Lunghezza d’onda (µm)  10,6 (a richiesta 10,2 - 9,3)

Testa di scansione laser  4 assi ottici (3 galvanometrici + 1 motore step) 

Fattore qualità di fascio laser (M2)  < 1,2

Raffreddamento Acqua (circuito chiuso)

Unità di controllo (opzionale)  PC Windows™ con SW Icaro preinstallato

Rispetto normative 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione

 2006/42/CE Direttiva Macchina

 2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

 CEI EN 60825-1 Laser

Acrilico 

Legno 

Carta 

3410 mm (Flexi 600T)

3730 mm (Flexi 600TT)1340 mm

2150 m
m

Peso massimo: 615 Kg


