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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 da taglio 
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 
El.En., Cutlite Penta partecipa allo sviluppo applicativo delle sorgenti 
laser CO₂ che sono parte integrante del progetto dei suoi sistemi. 

Mission 
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.

Cutlite Penta designs, manufactures and sells the most advanced 
systems to cut plastics, metal and die boards for paper industry, becoming 
the greatest Italian company in the field of laser engraving and cutting 
machines. Reliability and competence have allowed Cutlite Penta to 
achieve a worldwide leading position: China, United States, Brazil are 
among the countries that host production, sales and service facilities. 
In 2013 it merged Ot-las, top italian brand for development of CO₂ 
laser galvanometer scanners, for engraving and decorating countless 
materials, gaining know-how acquired by years of experience. Belonging 
to El.En.Group, Cutlite Penta is involved in the development of CO₂ laser 
sources applications, that are the core part of the systems’ design.

Mission 
International main players in the field of CO₂ laser cutting and engraving 
machines, we offer innovative and flexible solutions that respect the 
endless demands of the market. Focused on continuous improvement, 
always responsive to user’s suggestions, we manufacture systems that 
provide customers with real added value in terms of competitiveness. 
The products development  aims to the productivity increasing, flexibility 
and operational simplicity that allow our customers to better express 
their creativity pointing to new market share.
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Tecnologia laser
Il taglio del metallo con laser a CO₂ o fibra rappresenta da anni una tecnologia 
applicata a molteplici settori merceologici: dall’industria automobilistica 
ed aeronautica fino alla produzione di articoli per arredamento o per la 
ristorazione. 

Il taglio laser riveste una posizione centrale nei processi produttivi del 
terziario avanzato e Cutlite Penta, con i suoi sistemi 2D e 3D, copre a 360° 
le esigenze di un mercato che continuerà a crescere nei prossimi anni. 

I sistemi Cutlite Penta, versatili e affidabili sono in grado di tagliare 
ogni materiale, dal più comune acciaio, all’ottone e rame con la stessa 
eccellente qualità di taglio.

Laser Technology
Metal cutting with CO₂ or fiber laser is a technology used for years in many 
fields: from automotive and aircraft up to production of furniture or for 
catering facilities. 

Laser cutting holds a prominent position in the production process of 
advanced tertiary sector and Cutlite Penta with its 2D and 3D systems 
meets at 360° the needs of a market that will continue to grow in the 
coming years. 

The versatile and reliable Cutlite Penta systems are able to cut every kind 
of material, from  steel and brass to copper with the same excellent cutting 
quality.
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Software metals

Principali caratteristiche:
• architettura del CNC basata su PC
• algoritmi evoluti per taglio laser in alta velocità
• interfaccia 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 
• schedulazione delle lavorazioni
• verifica automatica ingombro di lavoro
• gestione delle NURBS
• gestione avanzata stima dei tempi
• gestione raster (opzionale)
• flycut
• cutting lost
• acquisizione automatica bordi lastra

Smart Manager 
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. 

Main features:
• PC-based CNC frame
• advanced algorithms for high-speed laser cutting
• touch screen user interface
• technology parameters Database
• programs graphic display
• remote diagnostics and assistance
• job report
• advanced management of the process restart
• manual Nesting
• work scheduling
• automatic work space check
• NURBS management
• estimate time advanced management
• raster management (optional)
• flycut
• cutting lost
• automatic edge detection on metal sheet

Smart Manager 
The new generation software brings together many innovations recently 
achieved by laser cutting technology: Fast Piercing, Fast Cutting in high 
thicknesses etc. The interface improves the already impressive simple 
and user friendly operations in the daily use, so even helping the most 
complex cutting scenarios. Among the CNC (Computer Numerical Control) 
dedicated to the laser cutting process, the Smart Manager 3.0 offers a 
variety of improvements and innovative solutions, always aimed 
towards simplifying and speeding up the task of the operator.



Cutlite Penta con i suoi sistemi dedicati al metallo ha come 
obiettivo il consolidamento della propria presenza in un mercato 
strategico: quello dell’innovazione tecnologica. 

Con una chiara visione di insieme delle nuove tecnologie, Cutlite 
Penta ha sviluppato con successo una gamma di macchine con 
prestazioni eccellenti sia con sorgenti a CO₂ che con laser in fibra, 
presentandosi sul mercato fortemente dinamica e competitiva, 
proponendo macchine per la lavorazione della lamiera con 
tecnologia avanzata.

I sistemi FIBER PLUS e PLUS LM rappresentano la massima 
sintesi di affidabilità e prestazioni, oggi presente sul mercato; 
infatti, impiegando la tecnologia dei motori lineari, assicurano 
elevatissima produttività e costanza di prestazioni anche a fronte 
di un impiego molto pesante.

PLUS LM METAL
With its systems designed for metal, Cutlite Penta aims 
to strengthening its presence in a strategic market: the 
technological innovation. 

With a clear overview of the new technologies, Cutlite Penta 
has successfully developed a challenging product range with 
excellent performances both with CO₂ and fiber laser sources, 
showing up on the market as a highly dynamic and competitive 
company, offering laser cutting machines specially designed for 
sheet metal working with advanced technology. 

The FIBER PLUS and PLUS LM systems are the highest synthesis 
of performance and reliability, on the market; thanks to the linear 
motors technology, PLUS systems ensure high productivity and 
steady performances even for heavy industrial use.

PLUS LM METALPLUS LM METAL
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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 CO2. 
Il laser fibra infatti, liberando la macchina dalla presenza dei percorsi ottici, 
rende inutili tanti elementi di contorno che i sistemi CO2 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

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 CO2 laser. The fiber laser, not needing any optical paths, 
makes unnecessary many elements required  by CO2 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. 

FIBER PLUSFIBER PLUS metals
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Series

Fiber Plus 2010

Fiber Plus 2515

Fiber Plus 3015

Fiber Plus 4020

Fiber Plus 6020

Fiber Plus 8025

FIBER LASER
1000W 2000W 3000W 4000W



FIBER PLUSFIBER PLUS metals

LASER PROCESSING SOLUTIONS

CUTLITE    PENTA

FIBER PLUS

2050x1050mm (80”x41”)
2550x1550mm (100”x61”)
3050x1525mm (120”x60”)
4050x2035mm (160”x80”)
6050x2050mm (238”x81”)

 8050x2550mm (316”x100”)

120 mm

0,05 mm (0.002”)

up to 140 m/min (55000 inch/min)

over 25 m/s²  (2,5 g)

Raster Fast Pulse/ Modalità velocità per raster

Working Area/ Area di lavoro

Z axis/ Asse Z

Accuracy/ Accuratezza

Max. Speed/ Velocità in rapido (simultaneous)

Acceleration/ Accelerazione (simultaneous)
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 ALFACUBE

AlfaCube 3020 è  una macchina laser innovativa a 5 assi, 3 cartesiani e 
2 rotativi. 

AlfaCube 3020 è il sistema di taglio laser 3D che risponde alle molteplici 
esigenze del settore: estrema flessibilità, costi di esercizio contenuti e 
soprattutto la possibilità di ruotare l’asse C di ± 180°. 
Quest’ultima peculiarità tecnologica consente lavorazioni anche sulla 
parte inferiore del pezzo, evitandone il riposizionamenti: per esempio 
permette di ruotare intorno all’estremità di un tubo mantenendolo parallelo 
all’asse X, quindi semplificando molto le attrezzature di riferimento ed 
evitando riposizionamenti solitamente molto pericolosi per la precisione 
della lavorazione. 

Il moto di rotazione è trasmesso alla testa di focalizzazione tramite alberi 
coassiali. I motori degli assi rotativi sono fissi e distanti dalla zona di taglio, 
permettendo così di avere una testa con ingombri ridottissimi, tale da 
potersi inserire in spazi molto ristretti durante le lavorazioni. 

 ALFACUBE

AlfaCube 3020 is an innovative laser machine with 5 axes, 3 cartesian and 
2 rotary motion. 

AlfaCube 3020 is the 3D  laser system that meets the needs of the sector: 
extreme flexibility, low operative costs and ability to rotate the C axis by  
±180°. The latter technological characteristic allows processes also on the 
underside of the piece, avoiding the repositioning: for example it enables 
to rotate around the end of a tube keeping it parallel to the X axis, therefore 
simplifying the equipments and avoiding repositioning, usually very critical 
for the machining accuracy.

The rotation is transmitted to the focusing head via coaxial shafts. The 
engines of the rotary axes are fixed and far from the cutting area, allowing 
to have a small size head able to easily enter into very narrow spaces 
during processing.

ALFA LEARNING
Alfacube 3020 is equipped with  “Alfa Learning”, a self-learning device 
composed by a computerized portable console with a 8“ touch screen for 
working data communication. 

When the system starts, the Alfa Learning device is automatically 
connected and guides the creation of a new working path or verifies or 
corrects a work path already stored; Alfa Learning is an essential tool to  
realize prototypes.

ALFA LEARNING
AlfaCube 3020  è dotata di Alfa Learning, dispositivo per l’autoapprendimento 
costituito da una consolle computerizzata portatile con schermo 8” touch 
screen per la comunicazione dei dati di lavoro.  

All’avvio del sistema, automaticamente si avvia anche il dispositivo Alfa 
Learning che guida nella realizzazione di un percorso di lavoro oppure 
verifica o corregge un percorso di lavoro già memorizzato; uno strumento 
indispensabile per la realizzazione di prototipi.

ALFACUBEALFACUBE
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ALFACUBE

1000W / 2000W / 3000W 

X 3000  Y 2000 mm

X 2500  Y 1500  Z 750 mm    

55 m/mm 

±0.05/500 mm

±0.01 mm

Laser sources CO2/ Sorgenti laser CO2

FIBER laser sources / Sorgenti laser FIBRA

Working Area 2D/ Area di lavoro 2D

Working Area 3D/ Area di lavoro 3D

Axis travel speed/ Velocità spostamento assi in simultaneo

Machining precision/ Precisione di lavoro

Positioning repeatability/ Ripetibilità di posizione

1500W / 3000W
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PLUS LMPLUS LM

PLUS LM

Qualità e prestazioni si fondono alla perfezione in questo grande sistema 
di taglio laser. 

I motori lineari garantiscono prestazioni e dinamiche eccellenti che si 
esprimono in una velocità di spostamento in rapido di oltre 140 m/min. e 
un’accelerazione pari a  2,5 g. 

La robustezza e la rigidità estrema della meccanica, unite alla raffinatezza 
degli algoritmi impiegati dal controllo numerico, consentono di tradurre la 
grande dinamica disponibile in qualità di finitura e produttività garantite.

PLUS LM

Quality and performance come together perfectly in this great laser cutting 
system.  

The linear motors guarantee excellent dynamic and performance which 
are expressed in a rapid speed over 140 m/min. and an acceleration of 
2.5 g. 

Thanks to the strength and the extreme rigidity of mechanics combined 
with the fine algorithms, used by the control system, allow to translate the 
large dynamic available in guaranteed finishing quality and productivity.

Series

PLUS LM 3015 C

PLUS LM 4020

PLUS LM 6020

PLUS LM 8025

LASER CO2

3000W 4000W 5000W 6000W
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PLUS LM

3050x1550mm (120”x61”)
4050x2050mm (160”x80”)
6050x2050mm (238”x81”)

8050x2550mm (316”x100”)

120 mm

0,05 mm (0.002”)

up to 140 m/min (55000 inch/min)

over 25 m/s²  (2,5 g)

Working Area/ Area di lavoro

Z axis/ Asse Z

Accuracy/ Accuratezza

Max. Speed/ Velocità in rapido (simultaneous)

Acceleration/ Accelerazione (simultaneous)

metalsPLUS LMPLUS LM



www.cutlitepenta.com
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MIX
Via Baldanzese 17 - Calenzano 50041 - Firenze - Italy

Tel. +39 055 8826919 - 8826822 - Fax +39 055 8873843
sales@cutlitepenta.it
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