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Speedy
Progettate per il successo

Produttività. Flessibilità. Usabilità.
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Massima velocità di incisione 
Effettuando processi a una velocità 
massima di 3,55 m/sec ed accelerazio-
ni di 5g, i sistemi laser delle serie 
Speedy sono progettati per accrescere 
la vostra capacità produttiva. Dotate la 
vostra Speedy di un’elevata potenza 
laser e distinguetevi dai vostri concor-
renti.

Area di lavoro ottimizzata 
Tutte le piattaforme sono ottimizzate 
per adattarsi alle dimensioni standardiz-
zate dei materiali: risparmiate tempo e 
denaro nelle fasi di pre-taglio, utilizzate 
i tagli standard per ogni piano e 
sfruttate l’intera area di lavoro. 

InPack Technology™
Per ottenere la massima qualità di taglio e 
incisione è particolarmente importante il 
perfetto funzionamento dell’asse. L’asse è 
protetto dalla tecnologia InPack™, che 
permette di proteggere dalla polvere gli 
elementi di guida. Questo garantisce anni 
di lavorazione senza problemi, anche in 
caso di uso intensivo del macchinario.

Speedy – progettate per il successo

 A area di lavoro 610 x 305
 A Laser compatto per utenti principianti particolarmente 

esigenti

 A area di lavoro 726 x 432
 A Macchina d’incisione molto performante

Speedy 100 Speedy 300

I sistemi di incisione e taglio laser Speedy rappresentano la scelta perfetta sia per utenti principianti che per i più esperti. 
Le “Speedy” sono le macchine laser più rapide e produttive del mercato: effettuano lavorazioni ad una velocità massima di 
3.55 m/sec ed accelerazioni di 5g e sono progettate per accrescere l’efficienza della vostra catena di produzione. Essendo 
configurate come sistemi chiusi, i componenti essenziali della macchina sono protetti da sporco e polvere. Ciò spiega 
perché è possibile operare senza effettuare manutenzioni o attività di pulizia sul laser plotter. Ciò si traduce in maggiore 
velocità e minori costi di gestione. Tutte le piattaforme di grandezza da 610 x 305 mm a 1000 x 610 mm sono equipaggia-
bili con laser CO₂, laser fibra o anche con entrambe le sorgenti laser in un unico sistema. La funzione brevettata flexx, 
consente possibilità di applicazione infinite. È infatti possibile utilizzare entrambe le sorgenti laser per lo stesso processo di 
lavoro senza necessità di cambiare manualmente le sorgenti, le lenti o la messa a fuoco.

Speedy 100
Speedy 300

Speedy 360
Speedy 400

Ottimizzate per il design

I laser plotter Speedy hanno una grandezza che varia da 610 x 305 mm a 1000 x 610 mm

610 x 305 mm 726 x 432 mm 813 x 508 mm 1000 x 610 mm
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 A area di lavoro 813 x 508
 A Massima efficienza e struttura compatta

 A area di lavoro 1000 x 610
 A Massima produttività e flessibilità

Speedy 360 Speedy 400

Flexx Technology
La linea Flexx di Speedy è equipaggia-
ta sia di sorgente laser CO2 che fibra. 
A seconda del materiale da lavorare, le 
due sorgenti laser si attivano alternati-
vamente. La funzione brevettata flexx vi 
consente di effettuare infinite applica-
zioni in un unico processo di lavoro, 
senza dover cambiare manualmente la 
sorgente o la messa a fuoco.

Piano multifunzionale
E’ possibile scegliere il piano di lavoro 
in base al tipo di lavorazione da 
effettuare. Il piano può essere sostituito 
facilmente e rapidamente. Potete 
scegliere tra un piano per incisioni, un 
piano aspirato, un piano con griglia per 
il taglio in alluminio o in acrilico e un 
piano con struttura a nido d’ape.

Ampia gamma di optional 
Selezionate gli optional che più vi 
interessano e fate crescere il vostro laser 
Speedy insieme al vostro business. 
Alcuni optional sono: il software JobCon-
trol® Vision per applicazioni di taglio su 
materiali stampati, il mandrino per 
incidere pezzi cilindrici, il sistema passan-
te per pezzi più lunghi dell’area di lavoro 
e le varie lenti.

Software laser JobControl®

Il software laser di Trotec fornisce tutto 
il supporto necessario per la gestione 
dei vostri processi di lavoro. Una 
varietà di caratteristiche utili e intelli-
genti che semplificano il vostro lavoro 
sono la comunicazione bidirezionale, il 
Job Time Calculator o la iOS App 
Trotec Laser Remote.

Semplice accesso 
Il carico e lo scarico di pezzi anche 
pesanti e ingombranti o la sostituzione 
dei piani di lavoro è semplice grazie allo 
sportello frontale apribile a 180 gradi e 
senza barra frontale.

Vista interna  
Grazie al design trasparente della parte 
superiore del coperchio potete vedere 
l’interno della macchina. L’illuminazione a 
LED consente di illuminare l’area di 
lavoro in modo uniforme. Ciò aumenta la 
comodità dell’utente e consente di 
impostare più rapidamente i lavori di 
incisione e taglio.

Design compatto per un utilizzo semplice

Il design fl essibile
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Laser Trotec – sviluppati e costruiti in Austria
Vi aiutiamo a scegliere il laser più adatto a voi. Richiedeteci una dimostrazione pratica, inviateci dei campioni o 
contattateci per individuare insieme il laser Trotec ideale per la vostra attività.

I metalli elencati nella tabella possono anche essere lavorati con un laser a CO2. Ciò richiede un passaggio supple-
mentare e l’utilizzo di materiali di consumo, come inchiostro per marcatura laser.
* Il taglio di film metallici sino ad uno spessore di 0.5mm è possibile. Si raccomandano test individuali.

Le serie Speedy

Trotec Laser S.r.l.
Via dei Mestieri 8/d 20863 Concorezzo (MB)
Italia@troteclaser.com, Tel. +39 039.8966057

www.facebook.com/Trotec.Italia
twitter.com/Trotec_Laser

www.troteclaser.com

Prodotti disponibili Speedy 100
Speedy 100 fiber
Speedy 100 flexx

Speedy 300
Speedy 300 fiber
Speedy 300 flexx

Speedy 360
Speedy 360 fiber
Speedy 360 flexx

Speedy 400
Speedy 400 fiber
Speedy 400 flexx

Dimensioni totali (LxPxA) 982 x 739 x 994 mm 1128 x 911 x 1054 mm 1221 x 790 x 1055 mm 1408 x 960 x 1070 mm
Area di lavoro 610 x 305 mm 726 x 432 mm 813 mm x 508 mm 1000 x 610 mm
Altezza massima del pezzo in 
lavorazione

170 mm 200 mm 280 mm 305 mm

Velocità massima di processo
Laser a CO₂ 
Laser a fibra 
Accelerazione

2.8 m/sec
2 m/sec
2g

3.55 m/sec
2 m/sec
5g

3.55 m/sec
2 m/sec
5g

3.55 m/sec
2 m/sec
4g

Potenza laser
Laser a CO₂ 
Laser a fibra

12 – 60 watts
10 – 30 watts

12 – 120 watts
10 – 50 watts

40 – 120 watts
10 – 50 watts

40 – 120 watts
10 – 50 watts

Piano multifunzionale • •
Accessorio rotatorio • • • •
Opzione passaggio •
InPack Technology™ • • • •
Job Control® Vision • • •
Sonar Technology™ •

Speedy 100 Speedy 300 Speedy 360 Speedy 400

Materiali per incisione laser e taglio:     
incisione taglio marcatura

CO₂ fiber flexx CO₂ fiber flexx CO₂ fiber flexx

Acrilico •  • •  •  • •
Alluminio*  • •  • •  • •
Alluminio anodizzato* • • •  • •  • •
Vetro •  •       
Tessuto •  • •  •    
Laminati •  • •  •  • •
Pelle •  • •  •    
Metallo*  • •  • •  • •
Carta •  • •  •    
Plastica • • • •  •  • •
Acciaio inox*  • •  • •  • •
Pietra •  •       
Legno • • • •
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