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Software SMF studiato specificatamente  

per il mondo calzatura

Semplicità e velocità nello sviluppo nuovi 

modelli

Spot garantito e certificato:

massima precisione, massima pulizia, 

nessuna bruciatura

Cappa di sicurezza automatica

Campi di lavoro variabili

Area di taglio e marcatura fino 

a 1500 x 1000 mm

Dedicated softwares for shoes industry

Simple and fast implementation of new 

designs

Certified and guaranteed laser spot to have 

Automatic protections systems 

Variable cutting areas

Working area up to 1500 x 1000 mm

La rivoluzione tecnologica per lavorare sottopiedi e tomaie introdotta nel 2008 da questo 
macchinario è oggi riconosciuta a livello mondiale come la migliore soluzione sul mercato.
 Le idee fuori dagli schemi degli stilisti e disegni sempre più al limite del realizzabile vengono 
eseguiti con precisa e costante qualità e facilità dal laser Spider. Un software unico nel settore si 

3D, garantendo di continuare a sorprendere i propri clienti.

The technology for insoles and uppers who has revolutionised shoes production in 2008 is 
recognised today as the best solution for shoes making all over the world. Reliability and long 
lasting performance are signature characteristics of this product, Spider can cope with the 
demanding and sometimes extreme styles of the best designers and as well with the high 
quantity of mass productions due to its incredibly user friendly interface and softwares.
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Our CAD-CAM software is providing an integrated management of the 
designs directly on the machine or in the design department. Is well 
known for its simplicity and intuitive interface to create 3-D designs and 
development of all sizes without interruption of the work flow.

SOFTWARE
Software CAD-CAM per la gestione integrata della macchina e dei 
disegni. È veloce e semplice. Tutte le operazioni per lo sviluppo di nuovi 

disegno pronto per l’esecuzione.  Si va senza passaggi intermedi dal 2D 
al disegno produttivo in 3-D, sviluppando poi in automatico le taglie, 
senza interrompere la produzione.

You can select the correct working filed according to the material and 
process. The spot optimisation will maximise quality and precision during 
engraving and cutting.

CAMPO VARIABILE
Permette di scegliere il campo di lavoro ottimale per la vostra 
lavorazione, ottimizzando dimensione dello spot e superficie di lavoro 
per massimizzare la precisione e qualità di incisione e taglio.

Area di lavoro
Total working area

Campi di lavoro
Working Area

Potenza pulsata Sorgente Laser
Pulsed Power

Potenza Continua Sorgente Laser
Continuous power

Velocità massima testa galvanometrica
Maximum scanning speed

Campi di lavoro per sottopiede
Insoles Working Area

Sorgente Laser
Laser source

Massima altezza pezzo da lavorare
Maximum thickness of the materials

Area di lavoro versione Jumbo
Jumbo working area

100 WP

100 W 250 W 400 W 650 W

475 mm con campo 500x500 mm
600 mm con campo 360x360 mm
775 mm con campo 180x180 mm

400 W 750 W 1640 W

500x500 mm, 360x360mm, 180x180mm

9000 mm/s

560x560 mm, 370x370 mm

1500x500 mm

Assorbimento medio
Average Consumption 2,6 kWh 4,8 kWh 7,5 kWh 14 kWh

1500x1000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

250 WP 400 W 650 WP

500

360
180
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LAVORAZIONI / EXAMPLES ACCESSORI / ACCESSORIES

Modalità step-step
Step-Step operation

Modalità giunzione
 All Over operations

Sottopiedi
Insoles

Tomaie
Uppers

Suole
Soles

Il Banco Motorizzato permette di lavorare in modalità step-step o di congiungere in modo preciso 
le diverse aree di lavoro, automatizzando i cicli produttivi e realizzando le fasi di carico e scarico 
in tempo mascherato.

The motorised working bench allow to work in step-step mode repeating the designs in several 
boxes or in All Over mode to obtain a single unique shape. These options will increase Your 
productivity and provide high quality finishing to Your products.
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ACCESSORI / ACCESSORIES

Il pacchetto consente di monitorare  il processo produttivo, 
interconnettendo la macchina in un’ottica IoT con il sistema gestionale 
aziendale e con le altre macchine coinvolte nel processo.

This software upgrade will allow full connectivity of the machine with 
other systems and as well will provide production data to Your ERP.

Dispositivo sottopiede fisso o basculante (+/-40°)  a due stazioni fornito 
con software dedicato. Rotazione eseguita rispetto al tacco per lavorare 
sempre in perfetta perpendicolarità.

Insoles device can be purchased in fix or tilting version(+/-40°). 
It  is provided with a dedicated software. Rotation around the heel allow 
to work always perpendicularly.

Dispositivo che consente di posizionare e centrare le suole  in modo 
preciso e perfettamente ripetibile con l’inclinazione più idonea per 
realizzare una marcatura di qualità.

This device will help You to place all shapes and sizes of soles providing 
the correct angle to mark and decorate with the highest quality.

Versione con area di lavoro raddoppiata: 1500 mm x 1000 mm ed asse y 
supplementare per lavorare con massima precisione.

The jumbo version has a working area of 1500 mm into 1000 mm, this is 
achieved by moving the scan head and the laser source on the Y axis. 

Roll to Roll è uno sistema che permette di lavorare in continuo con 
opzione “fly cut“ su bobine di tessuto, oppure su rotoli di etichette 
rimuovendo automaticamente gli scarti. Fino ad altezze tessuto 

Roll to Roll is a winding/unwinding system to perform cut directly on 
bobbins or rolls of fabrics and labels removing automatically the left 
overs. Working area up to 450mm.
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