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OT-LAS sviluppa da oltre 25 anni soluzioni
laser specializzate, volte a soddisfare ogni
esigenza produttiva.

For more than 25 years OT-LAS has been
developing specialised laser solutions
catering for all production demands.

L’esperienza di OT-LAS nel settore della marcatura,
decorazione e taglio laser è in continua evoluzione, grazie
allo sviluppo diretto con i clienti e a importanti collaborazioni
a livello nazionale e internazionale; per questo trova eccellenti
applicazioni nel mondo della moda, del design e dello style.

The know-how of OT-LAS in the field of laser marking,
decorating and cutting is constantly evolving thanks to
direct development with customers and with key national
and international partnerships that allow it to offer excellent
applications in the world of fashion, design and style.

I sistemi di marcatura si avvalgono della tecnologia
proprietaria del Gruppo El.En, di cui OT-LAS fa parte e trovano
impiego nel trattamento dei pellami, della ceramica, dei tessuti
tecnici, della carta da parati e di altri materiali, non ultimi il
legno, il vetro e le pietre da arredamento.

These marking systems, which exploit the proprietary
technology of the El.En Group that OT-LAS forms part of, are
used in the processing of leather, ceramics, wallpaper and
other materials including wood, glass and stoneware.

Sistemi

Systems

Il sistema laser MX è studiato per
trasformare ogni tipo di tessuto
da rotolo a rotolo in modalità
continua.

The MX laser system has been
designed to transform every type of
fabric from roll to roll in continuous
mode.

Questa tecnologia vi garantirà straordinari
risultati decorativi realizzabili con facilità
d’uso nel rispetto dell’ambiente:

This technology guarantees extraordinary
decorating results and user-friendliness, no
ecological impact:

•
•
•
•
•
•
•

Altezza rotoli fino a 1800 mm
Qualsiasi tipo di disegno ed effetto
Alto valore aggiunto della lavorazione
Gestione di minimi quantitativi
Costi operativi minimi
Assenza di impatto ambientale
Adattabilità a sistemi per grandi rotoli

•
•
•
•
•
•
•

Roll width of up to 1800 mm
All kinds of patterns and effects
High added value of the job
Management of minimum quantities
Low operative costs
No ecological impact
Fitting to systems for large rolls

Tecnologie
Technologies

La famiglia di sistemi MX integra le
migliori soluzioni ad oggi disponibili:

The MX series integrates the best solutions
available today:

•

•

•
•
•

Sistemi ottici a scansione polare galvanometrica
per coprire aree utili grandi, in unica soluzione
senza interruzioni
Tecnologia laser per lavorazione in continuo da
rotolo a rotolo e di grandi lastre
Fuoco dinamico con tecnologia galvanometrica,
per avere uniformità di marcatura su tutta l’area
Sorgenti laser RF a radiofrequenza di ultima
generazione, per un miglior controllo della
potenza emessa, con ridotta manutenzione,
compattezza e “refiller” automatico

•
•
•

Optical polar, galvanometric scan system to cover
large working areas in a single solution with no
interruptions
Laser technology for continuous roll to roll textile
and large sheets jobs
Dynamic focus with galvanometric technology for
uniform marking over the entire area
New radiofrequency laser sources RF, offering
enhanced control of the emitted power, reduced
maintenance, compactness and automatic “refiller”

...risultati concreti
...concrete results
Soltanto la tecnologia delle sorgenti laser RF
offre opportunità e vantaggi immediati:

Only the technology of the RF laser source offers
immediate opportunities and advantages:

•

•

•
•
•
•
•

Costi d’esercizio ridotti al minimo: consumo elettrico
ottimizzato e rifornimento del gas ridotto al minimo
Assenza d’impatto ambientale: il sistema non richiede
né acqua né prodotti chimici e non produce materiale da
smaltire con trattamenti speciali
Sicurezza lavorativa: il sistema è dotato di adeguati dispositivi
di sicurezza che rispettano le normative europee
Facilità d’uso del sistema in tutte le sue parti
Effetti decorativi esclusivi e inimitabili
Marcatura in continuo

•
•
•
•
•

Running costs reduced to a minimum: optimized energy
consumption and gas refilling reduced to a minimum
No environmental impact: no water or chemical products are
necessary for running the system and no waste that requires
disposal with special processing is produced
Safety: the system is equipped with safety devices in compliance
with European standards
User-friendliness of whole system
Exclusive and inimitable decorating effects
Continuous marking

Software
Software data

Software Smart Draw
on Corel Draw ® graphic motor
The MX system has on board a new graphic and
running software on Corel Draw motor,
to elaborate files and run the whole system.
It is possible to assign to the drawings to be repeated
parameters such as speed, power, size, to obtain the
desired effect.

Software Smart Draw
con motore grafico Corel Draw ®
Il sistema MX è equipaggiato da un software grafico
e operativo con motore grafico Corel Draw, per
la realizzazione di file e per il funzionamento dell’
intero sistema.
È possibile assegnare ai disegni da ripetere parametri
come velocità, potenza, dimensioni, per ottenere
l’effetto voluto.

Sorgenti laser
La cooperazione con El.En. permette
a OT-LAS di utilizzare sorgenti laser
appositamente dedicate.
Le sorgenti laser Blade RF 333, 555, 777 ed 888 a
radiofrequenza senza necessità di rigenerazione,
garantiscono prestazioni ottimali e costanti, oltre a
bassi consumi elettrici.
Le potenze RF installabili vanno da 350 a 850W.

Cooperation with El.En. allows OTLAS to exploit laser sources especially
designed for its specific applications.
The RF 333, 555, 777 and 888 radio frequency excited
lasers, not needing regeneration, ensure excellent
and constant performance, as well as very low power
consumption.
The installed RF powers range from 350 to 850W.

Laser Sources

Big roll system
max Roll widht
max Roll diameter
max Roll weight

Roll widht

1800 mm
1200 mm
200 kg

© CUTLITEPENTA-OTLAS 003-2023-15-120 Rev.1.0 - Tutti i diritti riservati - All rights reserved

CUTLITE
LASER

PROCESSING

-

PENTA
SOLUTIONS

www.otlas.com

Via Baldanzese 17 - Calenzano 50041 - Firenze - Italy
Tel. +39 055 8826919 - 8826822 - Fax +39 055 8873843
sales@otlas.it

