
Evolution
Flexi Laser

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

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

OPTIONAL

Il roller è lo svolgitore/avvolgitore per la lavorazione laser continua su rotolo.

The roller is a winder-unwinder for laser cutting or engraving directly on coil.

Il banco test con piano a nido d’ape aspirato. L’aggiunta di banchi test aumenta 
esponenzialmente la produttività della macchina.

The tasting table with aspired honeycomb. The addiction of further test benches 
increases the productivity of the machine.

Il plotter, è un tavolo di lavoro con un asse sincronizzato che permette la 
lavorazione laser di formati piani fino a mm 1800 X 1000 mm.

The plotter is a working table with a syncronized axis that allows to work material 
with dimensions up to 1000 x 1800 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Sorgente laser / Laser tube

Potenza continua sorgente laser / Continuous laser power

Potenza pulsata sorgente laser / Pulsed laser power

Velocità massima testa galvanometrica / Galvanometric max. head speed

Area di lavoro / Working area

Max altezza pezzo da lavorare / Max height of workpiece

Assorbimento / Power consumption (Max)

Co2 sigillata / Co2 sealed

150W (P)

400W

12.000 mm/sec

500x500 / 360x360 / 180x180 mm

50 mm

5.5 kW

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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180x180

360x360

500x500

Evolution
LAVORAZIONI / EXAMPLES

Incisione e taglio su tomaia in pelle

Marking and engraving on
leather uppers

AREA DI LAVORO VARIABILE / VARIABLE WORKING AREA

ESEMPI SULLE AREE DI LAVORO VARIABILI / EXAMPLES AS FOR VARIABLE WORKING AREA

Il sistema di controllo focalizzazione del raggio laser 
nelle tre dimensioni, assicura la massima qualità di 
spot (taglio) e pulizia nella lavorazione. Inoltre, con 
il movimento verticale della testa, si può scegliere 
fra 3 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, with the vertical movement of 
the head, you can choose from 3 different working 
areas, improving quality or productivity.

Sorgente laser Co2 sigillata

Testa a specchi galvanometrici 

Lente di focalizzazione automatica 

Gestione altezza materiale

CO2 sealed laser source
Head with galvanometric mirrors
Automatic focusing lens
Selectable material thickness

Chiller per raffreddamento ad acqua 

Software CAM e CAD dedicati

Banco test con piano di lavoro a nido d’ape aspirato

Chiller for water cooling
Specific CAD and CAM software
Working table with aspirated honeycomb

Evolution è una macchina, a ponte, per il taglio e l’incisione con tecnologia laser Co2 su un’ampia gamma di materiali
(tessuto, pelle, gomma, sintetici, plastiche, legno, vetro, ceramiche). Vanta una tecnologia evoluta che permette lavori
di alta qualità e precisione con velocità di esecuzione sorprendenti.

VANTAGGI

BENEFITS

SOFTWARE

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

The CAM Software 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.

Il preview è un raggio laser  luminoso che visualizza il profilo della lavorazione 
nelle fasi di campionatura.

The preview is a laser beam light which shows the profile of the drawing, useful 
on the test mode.Evolution is a Co2 laser machine, fitted on a bridge structure for cutting and engraving a wide range of materials (leather, 

rubber, synthetics, plastics, wood). Its advanced technology allows to work a high quality and precision, with extraordinary 
execution speed.

180x180 360x360 500x500

Marcatura e incisione su cuoio

Marking and engraving leather

Incisione fotografica su pelle

Photo engraving on leather

Incisione e taglio gomma

Marking and engraving rubber

Incisione e taglio di plexiglass

Engraving and cutting plexiglass

Incisione su preverniciati e anodizzati

Engraving pre-painted and anodized

Incisione e taglio su pellicola adesiva

Engraving and cutting adhesive film

Incisione e taglio su acetato

Engraving and cutting acetate

Incisione su legno

Marking on wood

Incisione su pelle sintetica

Engraving on synthetic leather

Microforature

Microperforation

Incisione su ceramica

Engraving on ceramic tile
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