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L’AZIENDA

Cutlite Penta nasce nel 1992 come divisione del gruppo El.En., ed inizia a 

costruire le prime macchine per il taglio di materiali plastici e legnosi utilizzando 

le sorgenti progettate e costruite in El.En. Il gruppo cresce, nel corso degli 

anni, costantemente sia in ambito industriale che in quello medicale; ad oggi 

El.En. Group è una realtà italiana consolidata, quotata in borsa sia sul mercato 

italiano che in quello americano che ha raggiunto una capitalizzazione di quasi 

1,34 Mld di euro. Cutlite Penta fa parte della divisione industriale del Gruppo 

El.En. che conta sedi produttive e commerciali in tutto il mondo: Italia, Francia, 

Cina, Brasile.

Ad oggi conta più di 850 persone come dipendenti diretti del gruppo 

industriale, più di 5500 di macchine laser equipaggiate con sorgenti laser 

in fibra installate in tutto il mondo e oltre 80.000 m² di aree produttive.

Un'esperienza lunga e consolidata, unita ad una profonda conoscenza delle 

dinamiche del taglio dei metalli ci hanno resi un punto di riferimento per i clienti. 

Il gruppo industriale che nel 2016 ha avuto un fatturato totale di 63 milioni di 

euro, è dinamicamente cresciuto arrivando alla chiusura del 2020 a 150 milioni 

di euro di fatturato. A dicembre 2021 il gruppo industriale ha chiuso l’anno 

con un fatturato totale di 280.000.000 euro.

Nonostante le difficoltà dovute all'emergenza internazionale la crescita del 

gruppo è stata continua ed esponenziale. Nel 2021 il fatturato dei primi sei mesi 

di attività ha già superato quanto realizzato nell'anno precedente. Con duro 

lavoro e passione, Cutlite Penta si sta consolidando come un'importante realtà 

mondiale nell’ambito del taglio laser dei metalli, sviluppando, progettando e 

costruendo internamente ogni singola parte dei sistemi di taglio.

MISSION

Cutlite Penta ha da sempre l’obiettivo di realizzare sistemi che garantiscano alta 

produttività e qualità con bassi costi di esercizio, tali da permettere ai propri 

clienti di essere estremamente competitivi.

Il dipartimento di ricerca e sviluppo di Cutlite Penta, costantemente impegnato 

nello sviluppo della testa di taglio, del CNC proprietario e del software front end, 

si assicura che i sistemi Cutlite Penta siano sempre aggiornati allo stato dell’arte.

Flessibilità e rapidità, coniugate a semplicità di utilizzo e facile apprendimento 

sono peculiarità di questa nuova famiglia di sistemi che potranno porre i nostri 

clienti in una posizione di leadership di mercato.

fatturato gruppo industriale 

€ 63.700.000 
2016

€ 105.400.000 
2017

€ 118.200.000 
2018

€ 150.400.000 
2020

€ 280.000.000 
a Dicembre 2021

€ 125.000.000 
2019

Forti dell’esperienza pluridecennale del gruppo El.En. con le sorgenti laser CO2, abbiamo 

trasferito e perfezionato questo know-how avanzato e trasversale dal campo della tecnologia 

laser CO2 al campo della TECNOLOGIA DEL LASER FIBRA.

Grazie alla partnership con il maggior produttore mondiale di sorgenti laser, Ipg Photonics, 

abbiamo la disponibilità delle migliori sorgenti laser fibra per sviluppare macchine veloci e 

ad altissime potenze.

STORICA ESPERIENZA E KNOW-HOW AL TUO SERVIZIO

Nascita del Gruppo 

EL.EN1981
1992

2013

Nasce 

CUTLITE PENTA

Prende forma 

il GRUPPO INDUSTRIALE

OUR FACTORY

CERTIFIED AGENT

CUTLITE PENTA FRANCE

CUTLITE DO BRAZIL

I NOSTRI NUMERI

 

850
dipendenti

80.000 m2

di aree produttive
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I PRIMI IN EUROPA AD INSTALLARE SULLE MACCHINE DA TAGLIO 

SORGENTI LASER AD ALTE POTENZE
TECNOLOGIA TRASVERSALE 
SU TUTTI I NOSTRI MODELLI

FLY CUT 

Tecnologia di taglio al volo proprietaria

FLY PIERCING

Sfondamento del materiale in movimento

MOTORE LINEARE

Per effettuare con rapidità e precisione lavorazioni a tubo fermo

ENCODER ASSOLUTI 

Posizionamento garantito degli assi senza bisogno di effettuare lo zero macchina

TESTA DI TAGLIO 

Progettata e costruita internamente per tutti i modelli che consente di gestire alte potenze 

e risparmio di gas notevoli (-20%)

SMART MANAGER 6

Software di gestione macchina identico su tutti i modelli

SMART COMPOSER 

CAD CAM integrato su tutti i sistemi installati

MODULO RASTER

Modulo software e hardware per la riproduzione di immagini su superfici piane
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TESTA EVO 3

La testa di taglio EVO3 ha in dotazione un sensore capacitivo. I sistemi FIBER 

PLUS e LME utilizzano la testa di taglio autofocus EVO 3 che, interamente 

progettata dal nostro reparto di ricerca e sviluppo e realizzata con meccaniche 

di altissima precisione da Cutlite Penta, è dotata di sensore capacitivo senza 

contatto. 

La testa stessa e le lenti di focalizzazione sono utilizzabili sino a 30 kW di 

potenza laser e ad una pressione di 25 bar; sono previste diverse configurazioni 

focali.  Il gas di assistenza viene selezionato automaticamente fra i 3 diversi 

gas collegabili – aria, azoto e ossigeno – le cui pressioni di assistenza sono 

determinate in maniera automatica sulla base dei parametri  di taglio e dei 

materiali. La testa prevede un cassetto estraibile per il cambio del vetrino di 

protezione in modo da agevolare il cambio dello stesso.

TESTA CAPACITIVA

• Sensore integrato capacitivo senza contatto

• Gestione gas in alta pressione

• Cassetto per cambio focale

• Connessioni totalmente nella parte superiore

• Gestione degli errori di contatto ed urto

• Focali di 150 mm – 300 mm

• Pressioni massime 25 bar

TESTA BEVEL TAGLIO TUBO

Il taglio inclinato è il processo di taglio di un pezzo con un bordo non 

perpendicolare alla sommità dello stesso. Si esegue per aumentare l'area di 

superficie del bordo per una saldatura più forte e sicura.

Esistono diversi tipi di bordi inclinati. I bordi sono indicati, in tutto il settore, dalla 

lettera dell'alfabeto che somiglia di più alla forma del taglio visto in sezione 

trasversale. La testa studiata da Cutlite Penta consente di eseguire  queste 

lavorazioni senza penalizzare il classico taglio piano. La testa, innovativa nella 

sua meccanica, ha ingombri ridottissimi, è leggera e consente di ruotare di +/- 

45° in ambedue le direzioni di taglio.

PUNTI DI FORZA

• Asse Z 365 mm

• Testa di taglio autofocus con sensore capacitivo senza contatto.

• Un sistema automatico per la regolazione della lunghezza focale e nr. 6 

sensori per il fast piercing

• Doppio vetro protettivo

• Cassetto lente sigillata
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SISTEMI DI TAGLIO TUBO
LASER CUTTING SYSTEMS

FIBER TUBE
Prestazioni senza compromessi

I nostri sistemi 
sono interamente  

REALIZZATI 
in ITALIA
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TUBE

Frutto della lunga e consolidata esperienza di CUTLITE PENTA nel campo 

delle macchine Laser, FIBER TUBE rappresenta il futuro della tecnologia laser 

applicata al taglio di tubi metallici.

Il sistema FIBER TUBE è un impianto di lavorazione automatico che permette di 

ottenere un particolare finito, completo di tutte le lavorazioni di taglio richieste, 

in un unico ciclo di lavorazione.

Questo approccio rappresenta un salto tecnologico e produttivo rispetto ai 

metodi tradizionali, che richiedono più passaggi su diverse macchine operatrici 

per realizzare successivamente le operazioni richieste di taglio, sbavatura, 

foratura, intestatura, incastro e lavorazioni speciali a controllo numerico.

Il tutto realizzato con la velocità, la qualità, la precisione, la flessibilità e 

l'affidabilità della tecnologia laser. Il sistema permette di lavorare in automatico 

tubi di sezione tonda, quadrata, rettangolare e profili aperti.

Materiali 

Per quanto riguarda i materiali, si possono lavorare tubi in acciaio dolce, 

acciaio legato, acciaio inossidabile, leghe di alluminio, ottone e rame. In 

funzione del tipo di materiale si possono utilizzare diversi gas di assistenza 

al taglio, pertanto la macchina è in grado di gestire diversi tipi di gas a 

scelta. Normalmente, ad esempio, si utilizza ossigeno per il ferro e l'acciaio 

dolce, azoto per l'acciaio inossidabile. Il CNC della macchina gestisce 

l'esecuzione di tutte le operazioni: dal carico della barra, al taglio ed allo 

scarico dei pezzi finiti.

Applicazioni

La grande flessibilità di utilizzo e le elevate prestazioni di taglio, sia in termini 

di velocità che di qualità, permettono di impiegare con successo la macchina 

FIBER TUBE in diversi settori industriali. L'utilizzo di un impianto laser si dimostra 

molto vantaggioso laddove sia richiesta un'elevata qualità di taglio, unita 

alla possibilità di realizzare prototipi, piccole/medie serie, in modo rapido, 

facile ed economico al pari delle grandi serie.

 La grande versatilità della macchina, che permette di lavorare tubi di sezione, 

materiale e spessore diversi tra loro senza necessità di costose attrezzature 

specifiche, è molto apprezzata dalle aziende operanti nel settore delle 

lavorazioni conto terzi ed in particolare per l'esecuzione di lavorazioni nel 

campo strutturale.

Vantaggi

L'elevata produttività e l'alto grado di automazione sono invece caratteristiche 

molto importanti per i produttori e/o distributori di tubi. La possibilità di 

realizzare lavorazioni lunghe e complesse in un singolo ciclo macchina sono 

particolarmente apprezzate dalle aziende del settore dei veicoli industriali e 

delle macchine agricole.

L'utilizzo del sistema Fiber Tube permette di effettuare operazioni multiple in 

un solo ciclo di lavorazione su un'unica macchina. In questo modo si possono 

sostituire diverse fasi di lavorazione, oggi realizzate su macchine diverse in 

sequenza, quali taglio a misura, sbavatura, punzonatura e/o stampaggio, 

foratura e lavorazione di asportazione su centro di lavoro. In particolare, il 

taglio laser permette di eliminare l'operazione di sbavatura, normalmente 

richiesta nel caso di taglio meccanico. 

TUBE
LASER CUTTING SYSTEMS
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TUBE

Si ottiene così una forte riduzione del tempo ciclo complessivo, in genere tanto 

maggiore quanto più complesso è il pezzo da produrre. Inoltre, si riesce a 

diminuire la necessità di magazzino avendo una sola macchina da alimentare. Il 

taglio laser elimina l'impiego di attrezzature e stampi. È possibile cambiare molto 

facilmente e rapidamente la geometria di taglio senza necessità di progettare, 

realizzare e montare attrezzature rigide e specifiche: questo permette di ridurre i 

costi ed i tempi di produzione, di eliminare il magazzino attrezzature, di rendere 

economici anche piccoli lotti di produzione.

Laser

L'estrema flessibilità dell'utensile laser, combinata all'eliminazione di 

attrezzature specifiche, permette all'utilizzatore di ridurre il tempo di 

sviluppo dei nuovi prodotti, di realizzare rapidamente, semplicemente ed 

economicamente applicazioni “speciali”, piccole serie o prototipi. Ipotizzabile 

che avvenga quanto già accaduto per il settore dell'arredamento e 

della carpenteria leggera, dove queste potenzialità hanno permesso 

l'industrializzazione di nuove soluzioni di prodotto. 

L'uso del taglio laser permette anche di ridurre i costi a valle del processo di 

taglio: l'approccio laser garantisce infatti una migliore uniformità dei pezzi, 

un minor tempo di attrezzaggio macchina e quindi una maggiore economia 

di gestione.

Il taglio laser garantisce ottimi risultati in termini di qualità del taglio. L'assenza 

di azioni meccaniche sul pezzo, combinata alle ridotte dimensioni dello spot 

laser, permette di minimizzare le deformazioni sul pezzo con conseguenti 

benefici sulle tolleranze di accoppiamento nelle successive operazioni di 

assemblaggio. Ciò è particolarmente rilevante quando si devono eseguire 

operazioni di saldatura automatica dei pezzi a valle del taglio. 

Il sistema Fiber Tube nasce per garantire la massima produttività nelle 

lavorazioni dei tubolari (profili rotondi, rettangolari, quadrati o aperti) 

soddisfacendo un'intera gamma di esigenze in questo settore. Fiber tube, 

nelle varianti con testa 2d e bevel 3d, è stata progettata con l'obiettivo di 

raggiungere la massima modularità in termini di layout. I caricatori automatici  

possono essere posizionati sia posteriormente che anteriormente garantendo 

il flusso ottimale dei materiali in ogni direzione. Il corpo macchina è realizzato 

con una robusta struttura elettrosaldata e stabilizzata, sulla quale è montato 

il carro di coda dove è alloggiato il mandrino posteriore di presa tubo. 

Sull'asse del tubo sono presenti dei supporti a sostegno della barra, con 

regolazione automatica della sezione, che si alzano nella fase di carico 

e progressivamente si abbassano all'avanzare del mandrino di coda. Il 

mandrino di testa è in posizione fissa per garantire rigidità mentre la testa di 

taglio è libera di muoversi su tre assi, sfruttando anche l'asse X supplementare 

con motore lineare, consentendo di effettuare lavorazioni precise e veloci a 

tubo fermo, riducendo il numero delle rotazioni dei mandrini a vantaggio 

della produttività.

 Lo scarico dei particolari tagliati avviene automaticamente ed è sostenuto 

su tutta la lunghezza per assicurare stabilità e qualità nel processo. 

In sintesi, il sistema Fiber Tube permette di ottenere un pezzo tubolare finito,

completo di tutte le lavorazioni di taglio richieste, in un unico ciclo di

lavorazione.

LASER CUTTING SYSTEMS PUNTI DI FORZA  

• Compatta e personalizzabile grazie alla 

massima configurabilità del layout

• Elevata produttività: motore lineare su asse X 

aggiuntivo per consentire lavorazioni veloci e 

precise a tubo fermo

• Regolazioni automatiche per consentire un 

efficiente setup della macchina al cambio 

sezione

• Possibilità di caricare una barra singola senza 

impegnare il caricatore automatico

• Grande varietà di lavorazioni praticabili dovuta 

alla possibilità di lavorare anche profili a sezione 

aperta

• Ricerca cordone di saldatura in tempo 

mascherato

• Taglio profili a sezione speciale da valutare con il 

nostro ufficio Tecnico
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FORMATO TUBO

Sezioni tonde con diametro da 20 a 220 mm 

(modifiche su richiesta)

PESO MASSIMO BARRA LAVORABILE

25/35/50 Kg/m

LUNGHEZZA BARRA 

CARICABILE / SCARICABILE

Da 3000 mm fino a 6000 mm 

Da 6000 mm fino a 12000 mm

SORGENTI FIBRA

1000 W

2000 W

3000 W

4000 W 
(aumentabile a richiesta)

MODELLO FORMATO TONDO
FORMATO QUADRATO /

RETTANGOLARE 
SPESSORE PARETE TUBO 

TL 120
min 12 mm 

 max 120 mm ø

min 12 mm 

 max 120 mm
6 mm

TL 150
min 15 mm* 

max 152,4 mm ø

*Riducibile su richiesta       

min 15 mm* 

max 152,4 mm

*Riducibile su richiesta

8 mm

TL 220
min 20mm*

 max 220 mm ø

*Riducibile su richiesta

min 20mm*

 max 160/220 mm* 

*Riducibile su richiesta

10 mm

TL 305
min. 20 mm* 

max. 305 mm ø

*Riducibile su richiesta

min 20 mm*

 max 220 mm

*Riducibile su richiesta

10 mm
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E SOLUZIONI HARDWARE

TELECAMERA

È una telecamera di posizione che 

permette di controllare e visionare in 

remoto il lavoro della macchina.

SMART WELD

Consente di rilevare la posizione del 

cordone di saldatura (sia esterno che 

interno) prima che la barra venga caricata 

nella macchina, in tempo totalmente 

mascherato dalla lavorazione della barra 

precedente

RILEVAMENTO DIMENSIONI TUBO

Sensore ottico di rilevamento dimensioni 

tubo

AUTOMAZIONE

I vari optional di automazione consentono 

l’ottimizzazione delle fasi di lavoro, 

mascherando sensibilmente i tempi di 

carico e scarico.

SMART CLEANING (OPZIONALE)

Potegge il tubo durante la fase di taglio e 

raccoglie gli sfridi interni su tubo tondo

SMART MANDREL (OPZIONALE)

Elettro mandrino con dispositivo 

automatico di cambio utensile a 10 

stazioni, per effettuare foratura a flusso 

(Flow drilling) e maschiature sino a M12
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SOFTWARE SISTEMI TUBO
SOLUZIONI

SMART MANAGER 6 

SMART COMPOSER  

I nostri sistemi  

SONO COMPATIBILI 
con i principali software 

CAD/Cam Tubo 

sul mercato
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SMART MANAGER 6

IL SOFTWARE PER I SISTEMI DI TAGLIO DI ULTIMA GENERAZIONE.

Software di controllo interamente progettato internamente, da anni segue 

le evoluzioni richieste dal mercato e dai clienti. Lo Smart Manager 6 è stato 

specificatamente sviluppato per sfruttare totalmente le potenzialità dei sistemi di 

taglio di ultima generazione e garantire le massime prestazioni di tutti i prodotti 

Cutlite Penta. La nuova generazione di software include le numerose innovazioni 

introdotte negli anni recenti nella tecnologia del taglio laser. 

L'interfaccia migliora la già notevole semplicità e immediatezza delle operazioni 

nell'utilizzo giornaliero, facilitando inoltre anche i più complessi scenari di taglio. Il 

nuovo software è quindi adesso ancora più intuitivo e facile nella gestione. 

Nello scenario dei CNC (Computer Numerical Controlled) dedicati al processo di 

taglio laser, lo Smart Manager Control offre una varietà di soluzioni migliorative 

e rivoluzionarie sempre e comunque volte verso la semplificazione e la 

velocizzazione del compito dell'operatore. Tutto ciò mantenendo al massimo la 

sicurezza e la qualità del lavoro. 

Di seguito sono riportate alcune delle più recenti novità introdotte con Smart 

Manager. 

Schedulazione: tramite questo strumento messo a disposizione dal 

controllo è possibile creare una lista di programmi che verranno eseguiti 

automaticamente in successione secondo il loro ordine. Questa funzione 

permette di lavorare in ciclo continuo.

Cutting Lost: il sistema è dotato di sensori fotosensibili tramite i quali è 

possibile riconoscere una perdita del taglio e quindi bloccare la lavorazione. 

Si ha inoltre la possibilità di far ripartire in automatico l'esecuzione del 

programma subito prima della perdita del taglio e ad una velocità inferiore 

a quella programmata.

Fast Piercing: il sistema è dotato di sensori fotosensibili tramite i quali viene 

ottimizzato in termini di prestazioni e affidabilità il processo di sfondamento 

della parete del tubo riuscendo così ad ottenere delle perforazioni di 

piccolo diametro con tempi molto ridotti rispetto al sistema di sfondamento 

tradizionale.

Smart Focus: un sistema ultra rapido di autofocus usato per posizionare il 

fuoco durante il taglio e il processo di sfondamento.

Auto Power Off: la macchina dispone di un sistema di autospegnimento 

automatico. 

Funzione taglio sincrono: la macchina dispone di un sistema che ottimizza 

gli svincoli in funzione della distanza delle lavorazioni.

Modulo Raster (opzionabile): Cutlite Penta è una delle poche realtà che 

offre un modulo software per la creazioni di immagini in alto e basso rilievo 

e di elevato impatto visivo. La modulabilità delle sorgenti, unitamente alle 

alte accelerazioni, consentono la realizzazione di immagini tridimensionali 

realistiche con elevata produttività.

SOFTWARE SISTEMI 2D

I NOSTRI SISTEMI SONO COMPATIBILI 
CON I PRINCIPALI SOFTWARE 

CAD/CAM SUL MERCATO.

SMART COMPOSER

IL NUOVO E RIVOLUZIONARIO SOFTWARE DI CUTLITE PENTA SI INTERFACCIA 

DIRETTAMENTE CON IL CONTROLLO NUMERICO DELLA MACCHINA E CON IL 

SOFTWARE DI FONT-END SMART MANAGER.

Entità geometriche: SmartComposer può inserire e gestire una serie di entità 

geometriche e forme geometriche, permette di muovere, ruotare, scalare 

e specchiare gli oggetti. Vi sono funzionalità per dividere, interrompere e 

allungare/scorciare entità. È possibile creare spigoli con un semplice click.

Verifica profili:  Esistono degli strumenti per la verifica dei profili importati. In 

particolare è possibile verificare la presenza di enti invalidi ed enti doppi, 

oppure aperti. Ottimizzazione e diminuzione dei nodi.

Immagini RASTER: Un modulo software per le creazioni di immagini raster 

ad alta definizione.

Fiducial markers: SmartComposer gestisce i marker per l'allineamento del 

piano tramite telecamera.

Gestione commesse con diversi materiali/spessori: Ogni lavoro può gestire 

una commessa di pezzi. Pezzi di diverso materiale e spessore possono essere 

caricati, modificando le quantità e la descrizione. 

Microgiunzioni: Possono essere aggiunte microgiunzioni, sia manualmente 

che in automatico, eventualmente con attacchi e uscite.

Gestione attacchi e uscite: Possono essere aggiunti attacchi e uscite, sia 

manualmente che in automatico: l'utente sceglie la tipologia di attacco 

e uscita su un pezzo modello,  si occuperà poi il software dell'inserimento 

automatico, rispettando la posizione del punto di inserimento.

Ordinamento di taglio: SmartComposer ha un efficiente motore per il 

calcolo dell'ordinamento di taglio. Riconosce i tracciati interni e quelli esterni 

e automaticamente li ordina.

Ordinamento di taglio a riscaldamento minimo: SmartComposer riesce ad 

eseguire un ordinamento delle lavorazioni che minimizza il riscaldamento 

del materiale.

Fly cut: In completa sintonia con le capacità esecutive del controllo numerico, 

è possibile gestire il taglio al volo, con cui si possono eseguire velocemente 

tracciati contenenti profili in linea.

Simulatore: SmartComposer è dotato di un simulatore di file NC, inoltre 

è dotato di un modulo per gestire il calcolo dei preventivi. Acquisisce 

direttamente dalla macchina le velocità nominali per ogni linea di taglio e

gestisce parametri quali costo al Kg. del materiale e costo orario.

Gestione taglio pellicola: E' gestito il taglio della pellicola in funzione del 

materiale.

Gestione pellicola immagini: E' possibile rimuovere la pellicola dalle 

immagini, sia a livello di pezzo che di piano ed impostare lo stop della 

macchina dopo la rimozione. Con la gestione sfondamenti si può impostare 

l'esecuzione degli sfondamenti, sia a livello di pezzo che di piano.

SOFTWARE SISTEMI 2D
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AUTOMAZIONE
CARICO SCARICO

CARICATORE AUTOMATICO PASSO PASSO
 
CARICATORE AUTOMATICO DA FASCIO
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CARICATORE AUTOMATICO
PASSO PASSO

Portata massima 6 tubi con diametro ø 305 mm o lato massimo 

220 mm

Carico automatico tubi da ø 20mm - max. ø 305 mm

Carico automatico lunghezze da 1500 mm a 6500 mm 

aumentabile a richiesta

Superfici di scorrimento interamente rivestite in materiale plastico 

per evitare danneggiamenti e rigature su tubi delicati

Possibilità di montaggio in zona lato operatore o posteriore, 

per ottimizzare il layout all’interno dell’area di lavoro.

CARICATORE AUTOMATICO
DA FASCIO

Portata massima 2000/4000 Kg 

Carico automatico tubi da Ø 20mm (**)  max. ø 220mm  (**) 

riducibile a richiesta.

Carico automatico lunghezze da 1200 mm a 6500 mm 

aumentabile a richiesta.

Misurazione lunghezza tubo prima del carico in macchina.

Superfici di scorrimento interamente rivestite in materiale plastico 

per evitare danneggiamenti e rigature su tubi delicati.

CARICO PASSO PASSO / FASCIO

CARICO PASSO PASSO / FASCIO SCARICO

CARICO PASSO PASSO / FASCIO

CARICO PASSO PASSO / FASCIOSCARICO
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SORGENTI LASER
LASER FIBRA

LASER FIBRA IPG

IPG è stata fondata nel 1991 in Russia dal fisico Valentin P. Gapontsev, Ph.D, 

pioniere nel settore dei laser a fibre.

Dal 2006 IPG è quotata sul NASDAQ Global Select Market con il ticker IPGP. 

Nel 1992 la società ha cominciato a concentrarsi sullo sviluppo di laser e 

amplificatori di fibre ad alta potenza e ha fondato la sua sede mondiale negli 

Stati Uniti nel 1998. 

Nel 2000, IPG ha investito in nuovi impianti di produzione ad alta capacità negli 

USA per la produzione di proprie pompe  a diodi, una componente importante 

dei suoi laser fibra e degli amplificatori.

IPG è altamente integrata verticalmente, producendo tutti i componenti critici 

per i suoi laser e gli amplificatori. La tecnologia a fibra ottica ha prodotto un 

impatto rivoluzionario sulla produzione dei laser.

La semplicità e l'eleganza del laser fibra rappresentano la sua efficienza, 

compattezza, robustezza e basso costo, che conducono così il suo enorme 

successo sul mercato.
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SOLUZIONI HARDWARE
TECNOLOGIA
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SMART MANDREL (OPZIONALE)

Elettro mandrino con dispositivo automatico di cambio utensile a 10 

stazioni, per effettuare foratura a flusso (Flow drilling) e maschiature 

sino a M12

SISTEMA DI RILEVAZIONE POSIZIONE TUBO

Rivela la posizione del tubo e corregge il percorso di taglio.

ACCESSORI SOLUZIONI HARDWARESOLUZIONI HARDWARE ACCESSORI

SMART WELD

Consente di rilevare la posizione del cordone di saldatura (sia esterno 

che interno) prima che la barra venga caricata nella macchina, in tempo 

totalmente mascherato dalla lavorazione della barra precedente

TELECAMERA

È una telecamera di posizione che permette di controllare e visionare in 

remoto il lavoro della macchina.

SMART CLEANING (OPZIONALE)

Potegge il tubo durante la fase di taglio e raccoglie gli sfridi interni su 

tubo tondo
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Ogni sistema Cutlite Penta non è solo fatto di 
acciaio e circuiti digitali. 

Ogni sistema è il genio del designer che 
progetta la configurazione della macchina; è 
il pensiero dell'informatico, che rende intuitivi 
comandi e controlli; è l'esperienza del tecnico, 
che ha selezionato i materiali di qualità. In ogni 
vite, bullone e staffa ci sono la fatica e il sudore 
di chi, ogni giorno, dal nudo metallo dà forma 
alle nostre macchine. Nell'inchiostro del timbro 
di una vendita, c'è il commerciale, che ha capito 
profondamente le esigenze del cliente. 

Ogni macchina è il cuore di un'azienda, è il 
sapere di chi dedica ogni giorno a raggiungere 
un obiettivo. Ogni macchina è tutta la nostra 
passione.

E vogliamo condividerla con voi.

Delio Patrizio Mugnaioni
CEO Cutlite Penta




