
SL 10
Advanced Laser Bridge

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Sorgente laser / Laser tube

Velocità massima testa galvanometrica / Galvanometric head max speed

Potenza continua sorgente laser / Continuous laser power

Potenza pulsata sorgente laser / Pulsed laser power

Area di lavoro / Working area

Velocità traslazione macchina / Transfer speed

Precisione nel posizionamento asse X / Precision on positioning X axis

Tavolo test / Test Table

Assorbimento / Power consumption (Max)

Co2 sigillata / Co2 sealed

12.000 mm/sec

60W / 80W / 100W / 100W (P) / 250W (P)

     

500x500 / 360x360 / 300x300 / 180X180 mm

Max 2.500 mm/sec

0.01 mm

700x600 mm

5.3 kW

SEIT ELETTRONICA Srl
Via Prà Fontana, 18
31049 Valdobbiadene, Treviso ITALY
Ph. +39 0423 97.57.67
Fax +39 0423 97.57.85
www.seitelettronica.it - info@seitelettronica.it

ESEMPI DI LAVORAZIONE SULLE DIVERSE AREE / EXAMPLES ON THE DIFFERENT AREAS

 
 300x300 mm, 180x180 mm. Variando la dimensione dell'area, varia di conseguenza il diametro del raggio laser che raggiunge                     

dimensioni da 400 a 180 micron. 

At the order confirmation, it is possible to choose between one of the four working areas available: 500x500 mm, 360x360 mm, 
300x300 mm, 180x180 mm. By varying the dimension of the area, the diameter of the laser spot will change accordingly
from 400 to 180 microns. 

180x180 360x360 500x500

Seit Elettronica nasce nel 1979 sviluppando macchine innovative ad alto contenuto tecnologico,

affermandosi come leader nel mercato su diversi fronti:

Macchine laser

Ponti laser per ricamatrici

Generatori ad induzione e ad alta frequenza

300x300

360x360

500x500

AREA DI LAVORO SETTABILE / SETTABLE WORKING AREA

Il sistema di controllo della focalizzazione del raggio  
laser nelle tre dimensioni, assicura  la massima  qualità  
di spot (taglio) e pulizia nella lavorazione. Inoltre, fis-
sando la testa ad un'altezza predefinita, si può sce- 
gliere fra 4 diverse aree di lavoro, privilegiando la  
qualità di esecuzione o la produttività.

The laser focus control system (3 axis) ensures the 
highest quality  of  the  spot,  obtaining  a  fine and  
clean cut. Moreover, by fixing the head at a deter- 
mined position, you can choose from 4 different 
working areas, improving quality or productivity.

Seit Elettronica was founded in 1979 by developing innovative high-tech machines, and establishing itself as a 

leader in the market on several fronts:

Laser machines

Laser Bridges for embroidery machines

Induction generators in low and high frequency
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È possibile selezionare, in fase di ordinazione, una delle quattro aree di taglio disponibili: 500x500 mm, 360x360 mm,

 400W / 650W

Alimentazione / Power supply 380 V+N without inverter / 220V or 380 V+N with inverter
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Sorgente laser Co2 sigillata a lunga durata

Nuova testa di scansione 3-D ad alta velocità

Doppio rilevatore di prossimità per maggiore sicurezza

Nuovo sistema di aspirazione ad alta capacità

Long lasting Co2 sealed laser tube
High speed new 3-D scan head
Double proximity sensor for higher safety
High capacity new aspiration system

Gestione completa ed in tempo reale dei segnali di controllo con PLC

Controllo del funzionamento dei componenti tramite autodiagnostica

Area di taglio pari al 99.33% dell’area ricamabile

Elevata stabilità con il raffreddamento ad acqua

Complete management in real-time of the control signals through PLC
Functional testing of components through self-diagnostic
Cutting area equal to 99.33% of the embroidery area
High stability with water cooling system

Il ponte laser SL 10 è un sistema di taglio evoluto a tecnologia galvanometrica, sviluppato in oltre 10 anni di esperienza 
sul campo. Permette di eseguire applicazioni, incisioni e tagli passanti su una vasta gamma di tessuti e materiali, 
integrandosi completamente con le macchine da ricamo. SL 10 permette la realizzazione di lavori di alta qualità con velocità 
di esecuzione sorprendenti.

SL 10 è disponibile nelle versioni a campo 300x300 mm 500x500 mm oppure 360x360 mm o 180x180 mm

The laser bridge SL 10 is an advanced cutting system with galvanometric technology, developed in over 10 years of experience.
It allows to execute appliqué, engraving and cut through in direct combination with the embroidery machines.

SL 10, with its advanced technology allows you to achieve realizations of high quality with surprising execution speed.

SL 10 is available in the configurations 300x300 mm 500x500 mm or 360x360 mm or even 180x180 mm.

SL 10
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Fase 1: Ricamo

Step 1: Embroidery

Fase 2: Taglio laser

Step 2: Laser cut

Fase 3: Pulizia

Step 3: Pull off

Applique rovescia

Reverse applique

Marcatura

Engraving

Applique classica

Classic applique

Applique e incisione
su tessuto

Applique and engraving on fabric

Cappellini

Caps

Applique su pelle

Applique on leather

Taglio passante

Boring

Taglio lamina paillette

Paillette effect

Lavorazioni in continuo

All over designs

VANTAGGI

BENEFITS

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

OPTIONAL

Puntatore laser a croce per l’individuazione del punto centrale della lavorazione; 
trova la sua applicazione ottimale sopra il banco test e permette di posizionare 
con precisione pezzi da tagliare e marcare.

Cross laser targeter for identification of the central working position; it has its 
ideal application on top of the test table and allows to place with high precision 
the pieces to be cut and engraved.

Il Supporto per telaietti, essenziale per le macchine tubolari, permette di avere 
sempre un piano di lavoro perfettamente perpendicolare.

The Frame support, essential for tubolar machines, allows to always have a flat 
and stable perpendicular working plane.

Il Roller per ponte laser è uno svolgitore-avvolgitore di tessuto per la lavorazione 
diretta sul rotolo in continuo che grantisce precisione e qualità di taglio e marcatura. 

The Roller for laser bridge is a winder-unwinder of fabrics for the direct 
application on continuous rolls which grants precision and quality for cutting and
engraving.

ll Plotter per ponte laser è un tavolo di lavoro che, al fianco della ricamatrice, 
permette di ottenere lavorazioni di taglio e marcatura di grande precisione su una 
superficie di 1800 X 1000 mm.

The Plotter for laser bridge is a working bench that, next to an embroidery 
machine, allows to get high precision cuts and engravings on a surface of       
1800 X 1000 mm.

SOFTWARE

Il software CAM “Seit Magic Driver”  gestisce tutti i parametri necessari per la 
lavorazione laser a bordo macchina.

The CAM Software “Seit Magic Driver” handles all the parameters for laser processing 
aboard the machine.

Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.
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Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.
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Sorgente laser Co2 sigillata a lunga durata

Nuova testa di scansione 3-D ad alta velocità

Doppio rilevatore di prossimità per maggiore sicurezza

Nuovo sistema di aspirazione ad alta capacità

Long lasting Co2 sealed laser tube
High speed new 3-D scan head
Double proximity sensor for higher safety
High capacity new aspiration system

Gestione completa ed in tempo reale dei segnali di controllo con PLC

Controllo del funzionamento dei componenti tramite autodiagnostica

Area di taglio pari al 99.33% dell’area ricamabile

Elevata stabilità con il raffreddamento ad acqua

Complete management in real-time of the control signals through PLC
Functional testing of components through self-diagnostic
Cutting area equal to 99.33% of the embroidery area
High stability with water cooling system

Il ponte laser SL 10 è un sistema di taglio evoluto a tecnologia galvanometrica, sviluppato in oltre 10 anni di esperienza 
sul campo. Permette di eseguire applicazioni, incisioni e tagli passanti su una vasta gamma di tessuti e materiali, 
integrandosi completamente con le macchine da ricamo. SL 10 permette la realizzazione di lavori di alta qualità con velocità 
di esecuzione sorprendenti.

SL 10 è disponibile nelle versioni a campo 300x300 mm 500x500 mm oppure 360x360 mm o 180x180 mm

The laser bridge SL 10 is an advanced cutting system with galvanometric technology, developed in over 10 years of experience.
It allows to execute appliqué, engraving and cut through in direct combination with the embroidery machines.

SL 10, with its advanced technology allows you to achieve realizations of high quality with surprising execution speed.

SL 10 is available in the configurations 300x300 mm 500x500 mm or 360x360 mm or even 180x180 mm.

SL 10
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Fase 1: Ricamo

Step 1: Embroidery

Fase 2: Taglio laser

Step 2: Laser cut

Fase 3: Pulizia

Step 3: Pull off

Applique rovescia

Reverse applique

Marcatura

Engraving

Applique classica

Classic applique

Applique e incisione
su tessuto

Applique and engraving on fabric

Cappellini

Caps

Applique su pelle

Applique on leather

Taglio passante

Boring

Taglio lamina paillette

Paillette effect

Lavorazioni in continuo

All over designs

VANTAGGI

BENEFITS

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

OPTIONAL

Puntatore laser a croce per l’individuazione del punto centrale della lavorazione; 
trova la sua applicazione ottimale sopra il banco test e permette di posizionare 
con precisione pezzi da tagliare e marcare.

Cross laser targeter for identification of the central working position; it has its 
ideal application on top of the test table and allows to place with high precision 
the pieces to be cut and engraved.

Il Supporto per telaietti, essenziale per le macchine tubolari, permette di avere 
sempre un piano di lavoro perfettamente perpendicolare.

The Frame support, essential for tubolar machines, allows to always have a flat 
and stable perpendicular working plane.

Il Roller per ponte laser è uno svolgitore-avvolgitore di tessuto per la lavorazione 
diretta sul rotolo in continuo che grantisce precisione e qualità di taglio e marcatura. 

The Roller for laser bridge is a winder-unwinder of fabrics for the direct 
application on continuous rolls which grants precision and quality for cutting and
engraving.

ll Plotter per ponte laser è un tavolo di lavoro che, al fianco della ricamatrice, 
permette di ottenere lavorazioni di taglio e marcatura di grande precisione su una 
superficie di 1800 X 1000 mm.
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machine, allows to get high precision cuts and engravings on a surface of       
1800 X 1000 mm.

SOFTWARE

Il software CAM “Seit Magic Driver”  gestisce tutti i parametri necessari per la 
lavorazione laser a bordo macchina.

The CAM Software “Seit Magic Driver” handles all the parameters for laser processing 
aboard the machine.

Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.

152370_02_SEIT_SL10.indd   2 22/11/12   15.48

Sorgente laser Co2 sigillata a lunga durata

Nuova testa di scansione 3-D ad alta velocità

Doppio rilevatore di prossimità per maggiore sicurezza

Nuovo sistema di aspirazione ad alta capacità

Long lasting Co2 sealed laser tube
High speed new 3-D scan head
Double proximity sensor for higher safety
High capacity new aspiration system

Gestione completa ed in tempo reale dei segnali di controllo con PLC

Controllo del funzionamento dei componenti tramite autodiagnostica

Area di taglio pari al 99.33% dell’area ricamabile

Elevata stabilità con il raffreddamento ad acqua

Complete management in real-time of the control signals through PLC
Functional testing of components through self-diagnostic
Cutting area equal to 99.33% of the embroidery area
High stability with water cooling system

Il ponte laser SL 10 è un sistema di taglio evoluto a tecnologia galvanometrica, sviluppato in oltre 10 anni di esperienza 
sul campo. Permette di eseguire applicazioni, incisioni e tagli passanti su una vasta gamma di tessuti e materiali, 
integrandosi completamente con le macchine da ricamo. SL 10 permette la realizzazione di lavori di alta qualità con velocità 
di esecuzione sorprendenti.

SL 10 è disponibile nelle versioni a campo 300x300 mm 500x500 mm oppure 360x360 mm o 180x180 mm

The laser bridge SL 10 is an advanced cutting system with galvanometric technology, developed in over 10 years of experience.
It allows to execute appliqué, engraving and cut through in direct combination with the embroidery machines.

SL 10, with its advanced technology allows you to achieve realizations of high quality with surprising execution speed.

SL 10 is available in the configurations 300x300 mm 500x500 mm or 360x360 mm or even 180x180 mm.

SL 10
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Fase 1: Ricamo

Step 1: Embroidery

Fase 2: Taglio laser

Step 2: Laser cut

Fase 3: Pulizia

Step 3: Pull off

Applique rovescia

Reverse applique

Marcatura

Engraving

Applique classica

Classic applique

Applique e incisione
su tessuto

Applique and engraving on fabric

Cappellini

Caps

Applique su pelle

Applique on leather

Taglio passante

Boring

Taglio lamina paillette

Paillette effect

Lavorazioni in continuo

All over designs

VANTAGGI

BENEFITS

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

OPTIONAL

Puntatore laser a croce per l’individuazione del punto centrale della lavorazione; 
trova la sua applicazione ottimale sopra il banco test e permette di posizionare 
con precisione pezzi da tagliare e marcare.

Cross laser targeter for identification of the central working position; it has its 
ideal application on top of the test table and allows to place with high precision 
the pieces to be cut and engraved.

Il Supporto per telaietti, essenziale per le macchine tubolari, permette di avere 
sempre un piano di lavoro perfettamente perpendicolare.

The Frame support, essential for tubolar machines, allows to always have a flat 
and stable perpendicular working plane.

Il Roller per ponte laser è uno svolgitore-avvolgitore di tessuto per la lavorazione 
diretta sul rotolo in continuo che grantisce precisione e qualità di taglio e marcatura. 

The Roller for laser bridge is a winder-unwinder of fabrics for the direct 
application on continuous rolls which grants precision and quality for cutting and
engraving.

ll Plotter per ponte laser è un tavolo di lavoro che, al fianco della ricamatrice, 
permette di ottenere lavorazioni di taglio e marcatura di grande precisione su una 
superficie di 1800 X 1000 mm.

The Plotter for laser bridge is a working bench that, next to an embroidery 
machine, allows to get high precision cuts and engravings on a surface of       
1800 X 1000 mm.

SOFTWARE

Il software CAM “Seit Magic Driver”  gestisce tutti i parametri necessari per la 
lavorazione laser a bordo macchina.

The CAM Software “Seit Magic Driver” handles all the parameters for laser processing 
aboard the machine.

Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.

152370_02_SEIT_SL10.indd   2 22/11/12   15.48

Sorgente laser Co2 sigillata a lunga durata

Nuova testa di scansione 3-D ad alta velocità

Doppio rilevatore di prossimità per maggiore sicurezza

Nuovo sistema di aspirazione ad alta capacità

Long lasting Co2 sealed laser tube
High speed new 3-D scan head
Double proximity sensor for higher safety
High capacity new aspiration system

Gestione completa ed in tempo reale dei segnali di controllo con PLC

Controllo del funzionamento dei componenti tramite autodiagnostica

Area di taglio pari al 99.33% dell’area ricamabile

Elevata stabilità con il raffreddamento ad acqua

Complete management in real-time of the control signals through PLC
Functional testing of components through self-diagnostic
Cutting area equal to 99.33% of the embroidery area
High stability with water cooling system

Il ponte laser SL 10 è un sistema di taglio evoluto a tecnologia galvanometrica, sviluppato in oltre 10 anni di esperienza 
sul campo. Permette di eseguire applicazioni, incisioni e tagli passanti su una vasta gamma di tessuti e materiali, 
integrandosi completamente con le macchine da ricamo. SL 10 permette la realizzazione di lavori di alta qualità con velocità 
di esecuzione sorprendenti.

SL 10 è disponibile nelle versioni a campo 300x300 mm 500x500 mm oppure 360x360 mm o 180x180 mm

The laser bridge SL 10 is an advanced cutting system with galvanometric technology, developed in over 10 years of experience.
It allows to execute appliqué, engraving and cut through in direct combination with the embroidery machines.

SL 10, with its advanced technology allows you to achieve realizations of high quality with surprising execution speed.

SL 10 is available in the configurations 300x300 mm 500x500 mm or 360x360 mm or even 180x180 mm.

SL 10
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Fase 1: Ricamo

Step 1: Embroidery

Fase 2: Taglio laser

Step 2: Laser cut

Fase 3: Pulizia

Step 3: Pull off

Applique rovescia

Reverse applique

Marcatura

Engraving

Applique classica

Classic applique

Applique e incisione
su tessuto

Applique and engraving on fabric

Cappellini

Caps

Applique su pelle

Applique on leather

Taglio passante

Boring

Taglio lamina paillette

Paillette effect

Lavorazioni in continuo

All over designs

VANTAGGI

BENEFITS

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

OPTIONAL

Puntatore laser a croce per l’individuazione del punto centrale della lavorazione; 
trova la sua applicazione ottimale sopra il banco test e permette di posizionare 
con precisione pezzi da tagliare e marcare.

Cross laser targeter for identification of the central working position; it has its 
ideal application on top of the test table and allows to place with high precision 
the pieces to be cut and engraved.

Il Supporto per telaietti, essenziale per le macchine tubolari, permette di avere 
sempre un piano di lavoro perfettamente perpendicolare.

The Frame support, essential for tubolar machines, allows to always have a flat 
and stable perpendicular working plane.

Il Roller per ponte laser è uno svolgitore-avvolgitore di tessuto per la lavorazione 
diretta sul rotolo in continuo che grantisce precisione e qualità di taglio e marcatura. 

The Roller for laser bridge is a winder-unwinder of fabrics for the direct 
application on continuous rolls which grants precision and quality for cutting and
engraving.

ll Plotter per ponte laser è un tavolo di lavoro che, al fianco della ricamatrice, 
permette di ottenere lavorazioni di taglio e marcatura di grande precisione su una 
superficie di 1800 X 1000 mm.

The Plotter for laser bridge is a working bench that, next to an embroidery 
machine, allows to get high precision cuts and engravings on a surface of       
1800 X 1000 mm.

SOFTWARE

Il software CAM “Seit Magic Driver”  gestisce tutti i parametri necessari per la 
lavorazione laser a bordo macchina.

The CAM Software “Seit Magic Driver” handles all the parameters for laser processing 
aboard the machine.

Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.

152370_02_SEIT_SL10.indd   2 22/11/12   15.48

Sorgente laser Co2 sigillata a lunga durata

Nuova testa di scansione 3-D ad alta velocità

Doppio rilevatore di prossimità per maggiore sicurezza

Nuovo sistema di aspirazione ad alta capacità

Long lasting Co2 sealed laser tube
High speed new 3-D scan head
Double proximity sensor for higher safety
High capacity new aspiration system

Gestione completa ed in tempo reale dei segnali di controllo con PLC

Controllo del funzionamento dei componenti tramite autodiagnostica

Area di taglio pari al 99.33% dell’area ricamabile

Elevata stabilità con il raffreddamento ad acqua

Complete management in real-time of the control signals through PLC
Functional testing of components through self-diagnostic
Cutting area equal to 99.33% of the embroidery area
High stability with water cooling system

Il ponte laser SL 10 è un sistema di taglio evoluto a tecnologia galvanometrica, sviluppato in oltre 10 anni di esperienza 
sul campo. Permette di eseguire applicazioni, incisioni e tagli passanti su una vasta gamma di tessuti e materiali, 
integrandosi completamente con le macchine da ricamo. SL 10 permette la realizzazione di lavori di alta qualità con velocità 
di esecuzione sorprendenti.

SL 10 è disponibile nelle versioni a campo 300x300 mm 500x500 mm oppure 360x360 mm o 180x180 mm

The laser bridge SL 10 is an advanced cutting system with galvanometric technology, developed in over 10 years of experience.
It allows to execute appliqué, engraving and cut through in direct combination with the embroidery machines.

SL 10, with its advanced technology allows you to achieve realizations of high quality with surprising execution speed.

SL 10 is available in the configurations 300x300 mm 500x500 mm or 360x360 mm or even 180x180 mm.

SL 10
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Fase 1: Ricamo

Step 1: Embroidery

Fase 2: Taglio laser

Step 2: Laser cut

Fase 3: Pulizia

Step 3: Pull off

Applique rovescia

Reverse applique

Marcatura

Engraving

Applique classica

Classic applique

Applique e incisione
su tessuto

Applique and engraving on fabric

Cappellini

Caps

Applique su pelle

Applique on leather

Taglio passante

Boring

Taglio lamina paillette

Paillette effect

Lavorazioni in continuo

All over designs

VANTAGGI

BENEFITS

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

OPTIONAL

Puntatore laser a croce per l’individuazione del punto centrale della lavorazione; 
trova la sua applicazione ottimale sopra il banco test e permette di posizionare 
con precisione pezzi da tagliare e marcare.

Cross laser targeter for identification of the central working position; it has its 
ideal application on top of the test table and allows to place with high precision 
the pieces to be cut and engraved.

Il Supporto per telaietti, essenziale per le macchine tubolari, permette di avere 
sempre un piano di lavoro perfettamente perpendicolare.

The Frame support, essential for tubolar machines, allows to always have a flat 
and stable perpendicular working plane.

Il Roller per ponte laser è uno svolgitore-avvolgitore di tessuto per la lavorazione 
diretta sul rotolo in continuo che grantisce precisione e qualità di taglio e marcatura. 

The Roller for laser bridge is a winder-unwinder of fabrics for the direct 
application on continuous rolls which grants precision and quality for cutting and
engraving.

ll Plotter per ponte laser è un tavolo di lavoro che, al fianco della ricamatrice, 
permette di ottenere lavorazioni di taglio e marcatura di grande precisione su una 
superficie di 1800 X 1000 mm.

The Plotter for laser bridge is a working bench that, next to an embroidery 
machine, allows to get high precision cuts and engravings on a surface of       
1800 X 1000 mm.

SOFTWARE

Il software CAM “Seit Magic Driver”  gestisce tutti i parametri necessari per la 
lavorazione laser a bordo macchina.

The CAM Software “Seit Magic Driver” handles all the parameters for laser processing 
aboard the machine.

Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.

152370_02_SEIT_SL10.indd   2 22/11/12   15.48

Sorgente laser Co2 sigillata a lunga durata

Nuova testa di scansione 3-D ad alta velocità

Doppio rilevatore di prossimità per maggiore sicurezza

Nuovo sistema di aspirazione ad alta capacità

Long lasting Co2 sealed laser tube
High speed new 3-D scan head
Double proximity sensor for higher safety
High capacity new aspiration system

Gestione completa ed in tempo reale dei segnali di controllo con PLC

Controllo del funzionamento dei componenti tramite autodiagnostica

Area di taglio pari al 99.33% dell’area ricamabile

Elevata stabilità con il raffreddamento ad acqua

Complete management in real-time of the control signals through PLC
Functional testing of components through self-diagnostic
Cutting area equal to 99.33% of the embroidery area
High stability with water cooling system

Il ponte laser SL 10 è un sistema di taglio evoluto a tecnologia galvanometrica, sviluppato in oltre 10 anni di esperienza 
sul campo. Permette di eseguire applicazioni, incisioni e tagli passanti su una vasta gamma di tessuti e materiali, 
integrandosi completamente con le macchine da ricamo. SL 10 permette la realizzazione di lavori di alta qualità con velocità 
di esecuzione sorprendenti.

SL 10 è disponibile nelle versioni a campo 300x300 mm 500x500 mm oppure 360x360 mm o 180x180 mm

The laser bridge SL 10 is an advanced cutting system with galvanometric technology, developed in over 10 years of experience.
It allows to execute appliqué, engraving and cut through in direct combination with the embroidery machines.

SL 10, with its advanced technology allows you to achieve realizations of high quality with surprising execution speed.

SL 10 is available in the configurations 300x300 mm 500x500 mm or 360x360 mm or even 180x180 mm.

SL 10
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Fase 1: Ricamo

Step 1: Embroidery

Fase 2: Taglio laser

Step 2: Laser cut

Fase 3: Pulizia

Step 3: Pull off

Applique rovescia

Reverse applique

Marcatura

Engraving

Applique classica

Classic applique

Applique e incisione
su tessuto

Applique and engraving on fabric

Cappellini

Caps

Applique su pelle

Applique on leather

Taglio passante

Boring

Taglio lamina paillette

Paillette effect

Lavorazioni in continuo

All over designs

VANTAGGI

BENEFITS

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

OPTIONAL

Puntatore laser a croce per l’individuazione del punto centrale della lavorazione; 
trova la sua applicazione ottimale sopra il banco test e permette di posizionare 
con precisione pezzi da tagliare e marcare.

Cross laser targeter for identification of the central working position; it has its 
ideal application on top of the test table and allows to place with high precision 
the pieces to be cut and engraved.

Il Supporto per telaietti, essenziale per le macchine tubolari, permette di avere 
sempre un piano di lavoro perfettamente perpendicolare.

The Frame support, essential for tubolar machines, allows to always have a flat 
and stable perpendicular working plane.

Il Roller per ponte laser è uno svolgitore-avvolgitore di tessuto per la lavorazione 
diretta sul rotolo in continuo che grantisce precisione e qualità di taglio e marcatura. 

The Roller for laser bridge is a winder-unwinder of fabrics for the direct 
application on continuous rolls which grants precision and quality for cutting and
engraving.

ll Plotter per ponte laser è un tavolo di lavoro che, al fianco della ricamatrice, 
permette di ottenere lavorazioni di taglio e marcatura di grande precisione su una 
superficie di 1800 X 1000 mm.

The Plotter for laser bridge is a working bench that, next to an embroidery 
machine, allows to get high precision cuts and engravings on a surface of       
1800 X 1000 mm.

SOFTWARE

Il software CAM “Seit Magic Driver”  gestisce tutti i parametri necessari per la 
lavorazione laser a bordo macchina.

The CAM Software “Seit Magic Driver” handles all the parameters for laser processing 
aboard the machine.

Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.

152370_02_SEIT_SL10.indd   2 22/11/12   15.48

Sorgente laser Co2 sigillata a lunga durata

Nuova testa di scansione 3-D ad alta velocità

Doppio rilevatore di prossimità per maggiore sicurezza

Nuovo sistema di aspirazione ad alta capacità

Long lasting Co2 sealed laser tube
High speed new 3-D scan head
Double proximity sensor for higher safety
High capacity new aspiration system

Gestione completa ed in tempo reale dei segnali di controllo con PLC

Controllo del funzionamento dei componenti tramite autodiagnostica

Area di taglio pari al 99.33% dell’area ricamabile

Elevata stabilità con il raffreddamento ad acqua

Complete management in real-time of the control signals through PLC
Functional testing of components through self-diagnostic
Cutting area equal to 99.33% of the embroidery area
High stability with water cooling system

Il ponte laser SL 10 è un sistema di taglio evoluto a tecnologia galvanometrica, sviluppato in oltre 10 anni di esperienza 
sul campo. Permette di eseguire applicazioni, incisioni e tagli passanti su una vasta gamma di tessuti e materiali, 
integrandosi completamente con le macchine da ricamo. SL 10 permette la realizzazione di lavori di alta qualità con velocità 
di esecuzione sorprendenti.

SL 10 è disponibile nelle versioni a campo 300x300 mm 500x500 mm oppure 360x360 mm o 180x180 mm

The laser bridge SL 10 is an advanced cutting system with galvanometric technology, developed in over 10 years of experience.
It allows to execute appliqué, engraving and cut through in direct combination with the embroidery machines.

SL 10, with its advanced technology allows you to achieve realizations of high quality with surprising execution speed.

SL 10 is available in the configurations 300x300 mm 500x500 mm or 360x360 mm or even 180x180 mm.

SL 10
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Fase 1: Ricamo

Step 1: Embroidery

Fase 2: Taglio laser

Step 2: Laser cut

Fase 3: Pulizia

Step 3: Pull off

Applique rovescia

Reverse applique

Marcatura

Engraving

Applique classica

Classic applique

Applique e incisione
su tessuto

Applique and engraving on fabric

Cappellini

Caps

Applique su pelle

Applique on leather

Taglio passante

Boring

Taglio lamina paillette

Paillette effect

Lavorazioni in continuo

All over designs

VANTAGGI

BENEFITS

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

OPTIONAL

Puntatore laser a croce per l’individuazione del punto centrale della lavorazione; 
trova la sua applicazione ottimale sopra il banco test e permette di posizionare 
con precisione pezzi da tagliare e marcare.

Cross laser targeter for identification of the central working position; it has its 
ideal application on top of the test table and allows to place with high precision 
the pieces to be cut and engraved.

Il Supporto per telaietti, essenziale per le macchine tubolari, permette di avere 
sempre un piano di lavoro perfettamente perpendicolare.

The Frame support, essential for tubolar machines, allows to always have a flat 
and stable perpendicular working plane.

Il Roller per ponte laser è uno svolgitore-avvolgitore di tessuto per la lavorazione 
diretta sul rotolo in continuo che grantisce precisione e qualità di taglio e marcatura. 

The Roller for laser bridge is a winder-unwinder of fabrics for the direct 
application on continuous rolls which grants precision and quality for cutting and
engraving.

ll Plotter per ponte laser è un tavolo di lavoro che, al fianco della ricamatrice, 
permette di ottenere lavorazioni di taglio e marcatura di grande precisione su una 
superficie di 1800 X 1000 mm.

The Plotter for laser bridge is a working bench that, next to an embroidery 
machine, allows to get high precision cuts and engravings on a surface of       
1800 X 1000 mm.

SOFTWARE

Il software CAM “Seit Magic Driver”  gestisce tutti i parametri necessari per la 
lavorazione laser a bordo macchina.

The CAM Software “Seit Magic Driver” handles all the parameters for laser processing 
aboard the machine.

Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.

152370_02_SEIT_SL10.indd   2 22/11/12   15.48

Sorgente laser Co2 sigillata a lunga durata

Nuova testa di scansione 3-D ad alta velocità

Doppio rilevatore di prossimità per maggiore sicurezza

Nuovo sistema di aspirazione ad alta capacità

Long lasting Co2 sealed laser tube
High speed new 3-D scan head
Double proximity sensor for higher safety
High capacity new aspiration system

Gestione completa ed in tempo reale dei segnali di controllo con PLC

Controllo del funzionamento dei componenti tramite autodiagnostica

Area di taglio pari al 99.33% dell’area ricamabile

Elevata stabilità con il raffreddamento ad acqua

Complete management in real-time of the control signals through PLC
Functional testing of components through self-diagnostic
Cutting area equal to 99.33% of the embroidery area
High stability with water cooling system

Il ponte laser SL 10 è un sistema di taglio evoluto a tecnologia galvanometrica, sviluppato in oltre 10 anni di esperienza 
sul campo. Permette di eseguire applicazioni, incisioni e tagli passanti su una vasta gamma di tessuti e materiali, 
integrandosi completamente con le macchine da ricamo. SL 10 permette la realizzazione di lavori di alta qualità con velocità 
di esecuzione sorprendenti.

SL 10 è disponibile nelle versioni a campo 300x300 mm 500x500 mm oppure 360x360 mm o 180x180 mm

The laser bridge SL 10 is an advanced cutting system with galvanometric technology, developed in over 10 years of experience.
It allows to execute appliqué, engraving and cut through in direct combination with the embroidery machines.

SL 10, with its advanced technology allows you to achieve realizations of high quality with surprising execution speed.

SL 10 is available in the configurations 300x300 mm 500x500 mm or 360x360 mm or even 180x180 mm.

SL 10
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Fase 1: Ricamo

Step 1: Embroidery

Fase 2: Taglio laser

Step 2: Laser cut

Fase 3: Pulizia

Step 3: Pull off

Applique rovescia

Reverse applique

Marcatura

Engraving

Applique classica

Classic applique

Applique e incisione
su tessuto

Applique and engraving on fabric

Cappellini

Caps

Applique su pelle

Applique on leather

Taglio passante

Boring

Taglio lamina paillette

Paillette effect

Lavorazioni in continuo

All over designs

VANTAGGI

BENEFITS

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

OPTIONAL
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trova la sua applicazione ottimale sopra il banco test e permette di posizionare 
con precisione pezzi da tagliare e marcare.

Cross laser targeter for identification of the central working position; it has its 
ideal application on top of the test table and allows to place with high precision 
the pieces to be cut and engraved.

Il Supporto per telaietti, essenziale per le macchine tubolari, permette di avere 
sempre un piano di lavoro perfettamente perpendicolare.

The Frame support, essential for tubolar machines, allows to always have a flat 
and stable perpendicular working plane.

Il Roller per ponte laser è uno svolgitore-avvolgitore di tessuto per la lavorazione 
diretta sul rotolo in continuo che grantisce precisione e qualità di taglio e marcatura. 

The Roller for laser bridge is a winder-unwinder of fabrics for the direct 
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superficie di 1800 X 1000 mm.

The Plotter for laser bridge is a working bench that, next to an embroidery 
machine, allows to get high precision cuts and engravings on a surface of       
1800 X 1000 mm.

SOFTWARE

Il software CAM “Seit Magic Driver”  gestisce tutti i parametri necessari per la 
lavorazione laser a bordo macchina.

The CAM Software “Seit Magic Driver” handles all the parameters for laser processing 
aboard the machine.

Il software CAD “Seit Laser Design Fusion” permette la creazione o l’elaborazione 
grafica dei disegni in off-line.

The CAD software “Seit Laser Design Fusion” allows to create or edit the drawings 
in off-line mode.
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