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plus tecnici dell’asse X:
•  telaio in acciaio elettrosaldato estremamente rigido
•  movimentazione asse X controllata con righe ottiche ad alta precisione 
•  piano di aspirazione in alluminio per la marcatura
•  piano di aspirazione grigliato (opzionale) per il taglio e la marcatura

SEI Laser, il principale produttore italiano di sistemi laser industriali, presenta la linea Flexi 
8xx-12xx, l’innovativa e flessibile gamma di sistemi laser specificatamente progettati per 
soddisfare tutte le esigenze dei clienti grazie alle diverse configurazioni.

Lavorazioni: taglio, marcatura, incisione e perforazione
Materiali processabili: carta, cartoncino, pelle, ecopelle, cuoio, tessuti naturali e tecnici, denim, 
gomma, legno, acrilico, acetati e materiali organici, fogli e pellicole di plastica
Settori: Arti Grafiche, backlight LGP a LED (illuminotecnica, monitor TV, comunicazione visiva), 
calzature, pelle, tessile, abbigliamento, arredamento, interior design, armiero (legno), occhiali, job 
shop, automotive

•  Struttura modulare in acciaio elettrosaldato che 
garantisce stabilità, ripetibilità del processo e 
massima precisione

•  Dispositivo di gestione dinamica del punto di 
fuoco “Dynamic Beam Expander” direttamente 
da software, per alte prestazioni

•  Piano grigliato per garantire un’aspirazione 
efficiente di fumi e scarti di produzione, oltre che 
la stabilità del materiale da processare

•  Righe ottiche (cinematica evoluta) per garantire 
una marcatura al volo precisa, di qualità 
superiore e con alte prestazioni 

•  Camera CCD
•  Classe 1 per la sicurezza dell’operatore e 

ambiente di lavoro
•  Può essere perfettamente integrato in qualsiasi 

ambiente di produzione
•  Progettazione e produzione 100% SEI Laser: 

garanzia di stabilità e ripetibilità

plus tecnici dell’asse Z:
progettato per:    Giotto Hi30/Hi50/iScan v150 

Giotto Hi30/Hi50/iScan v300 
Giotto Hi30/Hi50/iScan v500

•  telaio in acciaio elettrosaldato
•  progettato per le tavole di qualsiasi dimensione
•  predisposizione per sistema di aspirazione fumi ad alta efficienza

SOFTWARE ICARO

Il nostro software proprietario Icaro è estremamente intuitivo e user-friendly.
La facile importazione dei file, sia CAD che grafici (BMP, JPEG, PDF, EPS, DXF, PLT, ..) e la 
semplice impostazione dei parametri laser rendono Icaro l’innovativo interfaccia software 
multifunzione 100% SEI Laser.

•  Camera CCD per la lavorazione a registro e per l’upload automatico dei file grazie a marcatori 
di stampa singoli o multipli e lettori di codici a barre 1D / 2D

•  Opzione “Marcatura al volo”
•  Opzione “Bravo” per la progettazione automatica del lavoro e la programmazione automatica del 

sistema laser: possibilità di processare materiali di dimensioni diverse o maggiori dell’area di lavoro
•  Software BLU per backlight LGP a LED: sviluppato appositamente per l’incisione e la realizzazione 

di micro-punti per garantire la massima uniformità di distribuzione della luce su tutta la superficie 
del pannello in PMMA

•  Sistema efficace e diagnostica laser: semplici operazioni di assistenza remota

Ogni sistema SEI Laser può essere integrato in processi di produzione automatizzati di controllo 
digitale ed è conforme alla certificazione Industria 4.0.

IL SISTEMA LASER CHE REALIZZA QUALSIASI TUA ESIGENZA APPLICATIVA DI TAGLIO E MARCATURAFLESSIBILITA’ PER DIFFERENTI MERCATI

Per garantire stabilità, ripetibilità nella lavorazione e massima precisione:

Software Icaro

Icaro BLU
Camera CCD Icaro

Software Icaro
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816 T - 1224 T 808 TT 824 T/TT - 1230 T/TT 816 2T - 1216 2T 

808 TT - CICLO CONTINUO
Modalità di lavoro: Pendolare

816 T - 1224 T
Modalità di lavoro: Stop & Go tavola singola

824 T - 1230 T
Modalità di lavoro: Stop & Go tavola singola

824 TT - 1230 TT - CICLO CONTINUO
Modalità di lavoro: Pendolare

816 2T - 1216 2T
Modalità di lavoro: Stop & Go doppia tavola

Doppia tavola 2T

Modalità di lavoro Stop & Go

Tavola singola T

Modalità di lavoro Pendolare

  808 TT  

Versione v150 v300 v500

Potenza laser  >150W >300W >500W

L (mm)  5700  

W (mm)  2230  

H (mm)  2670  
  

Testa laser di scansione  Hi50 / iScan   
    

Min area di lavoro                              350x350 (Hi50) - 500x500 (iScan)

Dimensione spot laser  0,22   
    

Max area di lavoro  800x800 

Dimensione spot laser  0,51 (Hi50) - 0,38 (iScan) 

  816 T   1224 T 

Versione v150 v300 v500 v150 v300 v500

Potenza laser  >150W >300W >500W >150W >300W >500W

L (mm)  5000   7300 

W (mm)  2230   2630 

H (mm)  2670   3170 
  

Testa laser di scansione  Hi50 / iScan   Hi50 / iScan
      

Min area di lavoro                              350x350 (Hi50) - 500x500 (iScan)  500x500  

Dimensione spot laser  0,22    0,32 (Hi50)-0,22 (iScan) 
      

Max area di lavoro  800x1600   1200x2400 

Dimensione spot laser  0,51 (Hi50) - 0,38 (iScan)   0,75 (Hi50) - 0,55 (iScan) 

  824 T*/TT**   1230 T*/TT** 

Versione v150 v300 v500 v150 v300 v500
Potenza laser  >150W >300W >500W >150W >300W >500W
L (mm)  7300   7630 
W (mm)  2230   2630 

H (mm)  2670   3170 
  
Testa laser di scansione  Hi50 / iScan   Hi50 / iScan       
Min area di lavoro                                       350x350 (Hi50) - 500x500 (iScan)  500x500  

Dimensione spot laser  0,22    0,32 (Hi50)-0,22 (iScan)       
Max area di lavoro  800x2400   1200x3000 
Dimensione spot laser  0,51 (Hi50) - 0,38 (iScan)   0,75 (Hi50) - 0,55 (iScan) 
  
Testa laser di scansione  Hi50 / iScan   Hi50 / iScan       
Min area di lavoro                                      350x350 (Hi50) - 500x500 (iScan)  500x500  

Dimensione spot laser  0,22    0,32 (Hi50)-0,22 (iScan)       
Max area di lavoro  800x800   1200x1200 

Dimensione spot laser  0,51 (Hi50) - 0,38 (iScan)   0,75 (Hi50) - 0,55 (iScan) 

*

**

  816 2T   1216 2T 

Versione v150 v300 v500 v150 v300 v500

Potenza laser  >150W >300W >500W >150W >300W >500W

L (mm)  7628   7628 

W (mm)  2230   2630 

H (mm)  2670   3170 
  

Testa laser di scansione  Hi50 / iScan   Hi50 / iScan 
    

Min area di lavoro                              350x350 (Hi50) - 500x500 (iScan)  500x500  

Dimensione spot laser  0,22    0,32 (Hi50)-0,22 (iScan) 
    

Max area di lavoro  800x1600   1200x1600 

Dimensione spot laser  0,51 (Hi50) - 0,38 (iScan)   0,75 (Hi50) - 0,55 (iScan) 

Tavola Pendolare TT


