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International main players in the field of CO2 laser cutting and engraving machines, we offer 
innovative and flexible solutions that respect the endless demands of the market. Focused on 
continuous improvement, always responsive to user’s suggestions, we manufacture systems 
that provide customers with real added value in terms of competitiveness. The products 
development aims to the productivity increasing, flexibility and operational simplicity that 
allow our customers to better express their creativity pointing to new market share.

Cutlite Penta designs, manufactures and sells the most advanced systems to cut plastics, metal 
and die boards for paper industry, becoming the greatest Italian company in the field of laser 
engraving and cutting machines. Reliability and competence have allowed Cutlite Penta to 
achieve a worldwide leading position: China, United States, Brazil are among the countries that 
host production, sales and service facilities. Since 2013 collaborates with Ot-Las, top italian 
brand for development of CO2 laser galvanometers, for engraving and decorating countless 
materials, gaining know-how acquired by years of experience. Belonging to El.En. Group, 
Cutlite Penta is involved in the development of CO2 laser sources applications, that are the 
core part of the systems’ design.

the company

the mission

eng

engmission

Protagonisti nel panorama internazionale nel settore delle macchine da taglio ed incisione 
a CO2, proponiamo soluzioni innovative e flessibili che tengono in considerazione le infinite 
esigenze di mercato. Orientati verso un miglioramento continuo e attenti ai suggerimenti degli 
utilizzatori, realizziamo sistemi che forniscono ai clienti un reale valore aggiunto in termini 
di competitività. Il continuo sviluppo del prodotto ha come obiettivo il miglioramento della 
produttività ed il raggiungimento di una flessibilità e semplicità operativa che permettono ai 
nostri clienti di esprimere al meglio la propria creatività finalizzata al raggiungimento di nuove 
quote di mercato.

ita

Cutlite Penta progetta, realizza e commercializza i sistemi più avanzati per il taglio di materiali 
plastici, metallici e fustelle per cartotecnica, diventando la maggiore realtà italiana nel settore 
delle macchine da taglio ed incisione laser. Serietà e competenza hanno permesso a Cutlite 
Penta di raggiungere una posizione di rilievo nel panorama mondiale: Cina, Stati Uniti, Brasile 
sono alcuni dei paesi che ne ospitano sedi produttive, commerciali e di servizio tecnico. Dal 2013 
collabora con Ot-Las, prestigioso marchio italiano nello sviluppo di sistemi galvanometrici a 
laser CO2, per l’incisione e decorazione di molteplici materiali, acquisendo know how derivante 
da anni di esperienza. Grazie alla sua appartenenza al gruppo EI.En., Cutlite Penta partecipa allo 
sviluppo applicativo delle sorgenti laser CO2, che sono parte integrante del progetto dei suoi 
sistemi.

l'azienda

ita



- FIBER PLUS
- FIBER LME
- FIBER BEVEL

SISTEMI tagli PIANI 2d
2d laser cutting systems





FIBER PLUS
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FIBER PLUS combine high performance, great structural stiffness and high efficiency. 
The linear motors technology enables high dynamic (≤2.5G), allowing high productivity 
even on extremely complex geometries. The high-performance of FIBER PLUS comes 
from the completely new design around the fiber laser, not merely adjusting the existing 
machines designed for CO2 laser. The fiber laser, not needing any optical paths, makes 
unnecessary many elements required by CO2 laser systems. FIBER PLUS systems correctly 
express the essential concepts that the fiber laser technology offers, matching efficiency 
and effectiveness of these systems with further real advantages: very easy installation and 
maintenance, space saving, high reliability and high performance resulting from perfect 
integration of each component.

I sistemi FIBER PLUS fondono alte prestazioni, grande rigidità strutturale ed elevata efficienza. 
La movimentazione a motori lineari permette dinamiche elevatissime (≤2.5G), consentendo 
grande produttività anche su geometrie estremamente complesse. Le elevate prestazioni 
dei sistemi FIBER PLUS derivano dalla completa progettazione intorno al laser fibra e non 
limitandosi a riadattare le macchine progettate per i laser CO2. Il laser fibra infatti, liberando 
la macchina dalla presenza dei percorsi ottici,rende inutili tanti elementi di contorno che 
i sistemi CO2 richiedevano. I sistemi FIBER PLUS interpretano correttamente i concetti 
essenziali che la tecnologia del laser fibra propone, abbinando all’efficienza e all’efficacia 
dei sistemi stessi altri tangibili vantaggi: estrema facilità di installazione e manutenzione, 
risparmio di spazio, grande affidabilità ed elevate prestazioni derivanti dalla perfetta 
integrazione di ogni componente.

ita



Potenza Laser 

Laser Power 

Area di lavoro 

Working Area

Asse Z 

Z axis

Velocità  in  rapido 

Speed

Accelerazione

Accelleration

from 1.000w to 15.000w
3050x1525mm; 4050x2035mm; 6050x2050mm; 
6050x2550mm; 8050x2050mm; 8050x2550mm; 

12200x3050mm; 13100X3150 mm
200 mm up to 140 m/min (55000 Inch/min) over 25m/s² (2,5 g)

STRENGTHS
• Fiber cutting head internally 

designed.

• Smart Raster:  3D deep engraving 
and embossing Raster for the 
creation of images in high and 
low relief of great visual impact. 
The modulability of the RF 
sources, combined with the high 
acceleration of the linear motors, 
allows the production of realistic 
three-dimensional images with 
high productivity.

• Structure with excellent 
mechanical characteristics.

• Low investment and low operating 
costs.

• Possibility to choose among 
various configurations and 
tocustomize the system 
to individual production 
requirements.

eng

PUNTI DI FORZA
• Testa di taglio fibra progettata 

internamente.

• Smart Raster:  Un modulo software 
per la creazioni di immagini in 
alto e basso rilievo di elevato 
impatto visivo. La modulabilità 
delle sorgenti RF, unita alle alte 
accelerazioni delle motorizzazioni 
lineari, consentono la realizzazioni 
di immagini tridimensionali 
realistiche con elevata 
produttività.

• Struttura con ottime 
caratteristiche meccaniche.

• Investimento contenuto e costi di 
esercizio ridotti.

• Possibilità di scegliere diverse 
configurazioni e di adeguare 
l’impianto alle proprie esigenze 
produttive.

ita



FIBER lme

The new LME fiber cutting system is now included within the Cutlite Penta range of 
products: it was specifically designed to meet the needs of the fashion accessories world 
that has long required small-sized machines with speed and accuracy performances of 
excellence. Due to these features, its 3015 model can represent the market entry level for 
those customers that now turn to used machines with outdated technology. LME perfectly 
meets this requirement, in that it keeps the linear-motor architecture and the ‘all in one’ 
characteristic of the bigger Fiber Plus machine as well as the same cutting head with 
autofocus and process sensors in addition to the possibility of drawing and programming 
solutions on board the machine, thus making it a highly versatile system. Its installation 
takes maximum two working days.

eng

Il nuovo sistema di taglio laser fibra LME entra a far parte della famiglia Cutlite Penta: nato 
per venire incontro  al  mondo  dell’accessorio  moda che richiedeva da tempo macchine 
anche di piccole dimensioni ma con prestazioni di velocità e precisione di eccellenza. Per 
questo è capace con la versione 3015 di essere l’entry level di mercato per quei clienti che si 
rivolgono in questo momento a  macchine  usate  con  tecnologia  superata. LME soddisfa 
questa richiesta, mantiene l’architettura a motori lineari e la caratteristica “all in one” della 
più grande Fiber Plus e la stessa testa di taglio con autofocus e sensoristica di processo, con 
la possibilità di disegnare e di programmare a bordo macchina in modo da renderla il più 
versatile possibile.  La sua installazione richiede al massimo due giorni di lavoro.

ita



Area di lavoro 

Working Area

Asse Z 

Z axis

Sorgenti Fibra 

Fiber sources

1050x1050 mm; 1550x1550 mm; 
1020x2050 mm; 3050x1550 mm; 

4050x2050mm
200 mm 1000W ; 1500W; 2000W; 3000W ; 

4000W

STRENGTHS
• Small and compact: Its footprint is slightly larger than its working area.

• Full of technology: linear motors, process sensors, autofocusing head.

• All in one: electrical unit, laser source, integrated control panel.

• Easy and fast installation : in one day the machine is ready to start production from the customer.

• Cad cam software integrated on board machine.

eng

PUNTI DI FORZA
• Piccola e compatta: la sua impronta a terra è poco più grande della sua area di lavoro.

• Concentrato di tecnologia: motori lineari, sensori di processo, testa autofocus.

• All in one: quadri elettrici, sorgente laser, quadro di comando tutto integrato ciò garantisce alte velocità di 
spostamento e alta precisione nel processo di marcatura.

• Installazione semplice e veloce in un giorno la macchina è pronta per iniziare la produzione dal cliente.

• Software cad cam integrato a bordo macchina.

ita



FIBER BEVEL

engita

Bevel cutting is the process of cutting a part with an edge that is not perpendicular  to the 
top of the piece. It aims to increase the surface of the edge for stronger and safer welding. 
There is a number of bevel edges. Such edges are indicated , in this sector, by the alphabet  
letter that is most similar to the cut‘s shape seen in its  cross-section. The most common 
kinds of bevel cut include  V, A, X, Y upward, Y downward and K. The head designed by 
Cutlite Penta allows carrying out all these treatments without particularly damaging the 
traditional plane cut. This head that is innovative for its mechanics features reduced overall 
dimensions, is light and allows using the same bases of plane machines, thus keeping  
the technological qualities of our machines. It allows rotating +/- 45° in both the cutting 
directions. 

il taglio inclinato è il processo di taglio di un pezzo con un bordo non perpendicolare 
alla sommità del pezzo. Si esegue per aumentare l’area di superficie del bordo per una 
saldatura più forte e più sicura. Esistono diversi tipi di bordi inclinati. I bordi sono indicati 
in tutto il settore dalla lettera dell’alfabeto che somiglia di più alla forma del taglio visto in 
sezione trasversale. I tipi più comuni di taglio inclinato comprendono V, A, X, Y in su, Y in giù 
e K. La testa studiata da Cutlitepenta consente di eseguire tutte queste lavorazioni senza 
penalizzare particolarmente il classico taglio piano; la testa innovativa nella sua meccanica 
ha ingombri ridottissimi, è leggera e consente di utilizzare i medesimi basamenti delle 
macchine piane non andando a snaturare le ns. peculiarità consente di ruotare di +/- 45° in 
ambedue le direzioni di taglio.



Area di lavoro 

Working Area

Asse Z 

Z axis

Sorgenti Fibra 

Fiber sources

1050x1050 mm; 1550x1550 
mm; 1020x2050 mm; 

3050x1550 mm
350 mm

1000W ; 1500W; 2000W; 3000W ; 
4000W; 6000W, 8000W, 10000W 

e 12000W.

STRENGTHS
• Machine dimensions are  the same as those of standard plane machine

• High speed and acceleration reduced by 20% only

• Excellent cutting quality on stainless steel up to 15mm at 45° due to our 
specially set nozzles

• Easy to program even on board the machine 
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PUNTI DI FORZA
• Dimensioni della macchina uguali a quelle di una piana standard

• Elevate velocità e accelerazioni ridotte solo di un 20%

• Ottima qualità di taglio su acciaio inox fino a 15mm a 45° gradi grazie a 
ugelli speciali da noi messi a punto

• Facilità di programmazione anche a bordo macchina

ita



- linear cube
- FIBER COMPACT

SISTEMI tagli 3d
3d laser cutting systems





linear cube

Asse Z 

Z axis

Velocità  in  rapido 

Speed

Accelerazione 

Accelleration

Sorgenti Fibra 

Fiber sources

Area lavoro 2d

2D working area

Area lavoro 3d

3D working area

Velocità  assi simmetrici 

Symmetrical axEs velocity

PreCisione lavoro

Precision  

720 mm / 980 mm / 
1200 mm /1580 mm

100 m/min (5500 inch/
min) 1G

(IPG) 1000, 2000, 
3000, 4000, 6000, 

8000, 10.000, 12.000 
Watt

1000 x 1000 mm (1515), 1500 
x 1000 mm (2015), 2500 x 

1000 mm (3015), 3500 x 1500 
mm (4020), 5500 x 1500 mm 
(6020), 7500 x 2000 (8025), 
11500 x 2600 mm (12031)

2000 x 1500 mm (2015), 3000 
x 1500 mm (3015), 4000 x 
2000 (4020), 6000 x 2000 

mm (6020), 8000 x 2500 mm 
(8025), 12000 x 3100 mm 

(12031)

140 m/min (5500 inch/min)
±0.01 mm
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LINEAR CUBE is an innovative laser cutting system made up of 5 axes including three Cartesian 
(X,Y,Z) axes and two polar (B,C) axes. The monolithic structure featuring onboard laser source 
allows definitely reducing installation times while guaranteeing the utmost balance of optical 
alignments. The linear motors of X and Y axes ensure excellent dynamical performances along 
with very high accuracy. Motors for rotary axes (B,C) are  torques and use absolute transducers, 
there are no longer gears transmitting motion as transmission is direct and accordingly more 
accurate and it does not require any tooling  in case of shock.

LINEAR CUBE è un sistema di taglio laser innovativo a 5 assi dei quali tre cartesiani (X, Y, Z) 
e due polari B, C. La struttura monolitica con sorgente laser a bordo permette di ridurre al 
massimo i tempi d’installazione e garantisce  estrema stabilità degli allineamenti ottici. I 
motori lineari degli  assi X e Y garantiscono prestazioni dinamiche eccellenti, con altissima 
precisione. I motori per gli assi rotativi (B, C) sono cavi e assoluti ,non ci sono più ingranaggi 
che trasmettono il moto ma la trasmissione è diretta quindi con maggiore precisione e non 
necessita di tooling in caso di urto.

ita



STRENGTHS
• ± 180° Rotation of the two rotary axes

• High application flexibility: plane cutting, 3D piece cutting, pipe cutting, inclined 

cutting

• Excellent quality and high accuracy cutting

• Excellent performance on the 3D system market

• Moving optics: accuracy that does not depend on the piece weight

• User-friendlier and less expensive equipment

• Easier and faster changes of production compared to the moving table systems

• Total accessibility, easy installation

• Structure featuring excellent mechanical characteristics

• Availability of a number of different configurations and of possible adjustments based 

on specific production needs

• Reasonable investment and reduced operating charges

eng

PUNTI DI FORZA

• Rotazione a ± 180° dei due assi rotativi

• Grande flessibilità applicativa: taglio piano, taglio pezzi tridimensionali,

          taglio tubi, taglio inclinato

• Eccellente qualità di taglio e grande precisione

• Eccellenti prestazioni sul mercato per sistema 3D

• Ottiche mobili: precisione indipendente dal peso del pezzo

• Attrezzature più semplici e meno costose

• Cambi di produzione più facili e veloci rispetto ai sistemi a tavola  

         mobile Accessibilità totale, installazione semplice

• Struttura con ottime caratteristiche meccaniche

• Possibilità di scegliere diverse configurazioni e di adeguare l’impianto 

          alleproprie esigenze produttive

• Investimento contenuto e costi di esercizio ridotti

ita



FIBER COMPACT



Area di lavoro 2D      

WORKING AREA 2D

ASSE Z    

Z AXIS

VELOCITA' IN RAPIDO

Rapid speed

accellerazione

acceleration

Sorgenti Fibra

Fiber sources

Area lavoro 3d

3D Working area

Velocità assi simultanei

Simultaneous Axes Speed

1515 (1500 x 1500 mm); 2015 (2000 x 
1500 mm);  3015 (3000 x 1500 mm); 

4020 (4000 x 2000 mm)
720 mm / 980 mm 100 m/min (5500 inch/min) 1G (IPG) 1000, 2000, 3000, 

4000, 6000 Watt 

1000 x 1000 mm (1515), 
1500 x 1000 mm (2015), 
2500 x 1000 mm (3015), 
3500 x 1500 mm (4020), 
5500 x 1500 mm (6020), 

7500 x 2000 (8025), 11500 
x 2600 mm (12031)

140 m/min

FIBER COMPACT is the brand new machine for 3D cutting. Its fiber laser source allows treating 
metals. Therefore, its natural application  is  within the precision mechanical engineering 
industry . Linear motors on 5 axes allow rapidly reaching the most difficult corners  of the piece 
to be treated. This way, the part is fixed and  cutting accuracy is guaranteed. The  machine is 
controlled by the Alfa Learning device, a control and self-learning software easy to be used. 
Alfa Learning allows entering data on an 8` portable tablet.

eng

STRENGTHS
- High gantry structure with easy-to-equip working table at 400mm from the floor Completely 
free from obstacles.

- The machine turns out to be extremely compact with all of its systems and switchboards on. 
Laser and chiller are on board the machine and this allows very short installation times and 
little impact in terms of ground layout. 

- The linear motors ensure extraordinary speed and accuracy. The Bosch absolute linear 
encoders and the direct drive motors on the rotary axes allow never reaching zero machine  
and in case of collision with the head they are not to be reset. 

- New specially designed cabin for easier access. 

La FIBER COMPACT è la nuovissima macchina per il taglio in tridimensionale. La sorgente laser 
a fibra di cui è dotata le permette di lavorare i metalli. Il suo luogo di applicazione naturale 
è quindi l’industria meccanica di alta precisione. Motori lineari movimentati sui 5 assi le 
permettono di raggiungere velocemente gli angoli meno agevoli del pezzo da lavorare. In 
questo modo il pezzo rimane fisso e la precisione della lavorazione è garantita.  La macchina è 
controllata dal dispositivo Alfa Learning, un software di controllo e autoapprendimento facile 
da usare. Alfa Learning ti permette di inserire i dati del lavoro su un tablet portatile da 8 .̀  

PUNTI DI FORZA
- Struttura a gantry alto con piano di lavoro a 400mm dal pavimento facile da attrezzare 
completamente libero da ingombri;

- La macchina risulta estremamente compatta con tutte le utenze a bordo. Quadri elettrici , 
laser e chiller sono sulla macchina. Questo consente di avere tempi d’installazione brevissimi 
e un piccolo impatto in termini di layout a terra;

-  I motori lineari le conferiscono velocità e precisione uniche. Le righe Bosch assolute e i 
motori direct drive sugli assi rotativi consentono di non fare mai zeri macchina e in caso di 
collisioni con la testa non devono essere nuovamente azzerati 

-  Nuova cabina disegnata per una maggior facilità di accesso

ita



SORGENTI LASER
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LASER FIBRA IPG
IPG FIBER LASER
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IPG, founded in 1991 in Russia by physicist Valentin P. Gapontsev, Ph.D., pioneer in the field 
of fiber lasers, in 2006 IPG was listed on the NASDAQ Global Select Market under the ticker 
IPGP. In 1992, the company began focusing on the development  of high-power fiber lasers 
and amplifiers, and established his World Headquarters in the USA in 1998. In 2000, IPG 
invested in new high-capacity production facilities in USA to manufacture its own diode 
pumps, a major component of its fiber lasers and amplifiers. IPG is highly vertically integrated, 
producing all critical components for its lasers and amplifiers. Fiber laser technology has made 
a revolutionary impact on laser manufacturing. The simplicity and elegance of the fiber laser 
account for its efficiency, compactness, robustness and low cost which drive its enormous 
success in the marketplace.

IPG, fondata nel 1991 in Russia dal fisico Valentin P. Gapontsev, Ph.D. pioniere nel settore dei 
laser a fibre, dal 2006 IPG è quotata sul NASDAQ Global Select Market con il ticker IPGP. Nel 
1992 la società ha cominciato a concentrarsi sullo sviluppo di laser e amplificatori di fibre 
ad alta potenza e ha fondato la sua sede mondiale negli Stati Uniti nel 1998. Nel 2000, IPG 
ha investito in nuovi impianti di produzione ad alta capacità negli USA per la produzione di 
proprie pompe diodi, una componente importante dei suoi laser fibra e degli amplificatori. 
IPG è altamente integrata verticalmente, producendo tutti i componenti critici per i suoi laser 
e gli amplificatori. La tecnologia a fibra ottica ha prodotto un impatto rivoluzionario sulla 
produzione dei laser. La semplicità e l’eleganza del laser fibra rappresentano la sua efficienza, 
compattezza, robustezza e basso costo, che conducono il suo enorme successo sul mercato.
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hardware





soluzioni hardware  hardware solutions

Camera Vision system 
(CCD camera)

Camera Vision system (CCD camera) for recognition of 
positional references (fiducial marks) for automatic position 
correction (offset and rotation) on the workpiece.

eng

camera

Vision system (CCD camera) for recognition of positional 
references (fiducial marks) for automatic position correction 
(offset and rotation) on the workpiece.

eng

Sistema di visione 
(CCD camera)

Sistema di visione (CCD camera) per il riconoscimento di 
riferimenti posizionali (fiducial marks) per la correzione 
automatica della posizione (offset e rotazione) sull’oggetto in 
lavorazione.

ita

telecamera

È una telecamera di posizione che permette di controllare e 
visionare in remoto il lavoro della macchina quando questa si 
trova a lavorare su un’area di lavoro molto ampia e lontana da 
punto di controllo.
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Manual extractable
table
Manual extractable table for loading/unloading the materials 
to be machined.

eng

Pallet EXchangeR

Self-learning System

This option allows the optimization of machining times, 
virtually eliminating loading and unloading times.  In addition, 
thick sheets can be loaded without any risk of damage to the 
main structure.

Self-learning System: it is a device that allows facilitating 
changes being made to  3D CAM-generated  programs as well 
as building entirely new programs, by supporting the operator 
in the different phases of generation

eng
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Banco  Estraibile Manuale

Banco ad estrazione manuale per il carico/scarico dei materiali 
da lavorare.

ita

Cambio pallet

autoapprendimento

ita
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Questo optional consente l’ottimizzazione dei tempi di 
lavorazione, mascherando quasi totalmente i tempi di carico 
e scarico. Inoltre rende possibile il carico di lastre di grosso 
spessore senza rischi di danni alla struttura principale.

È un dispositivo che permette di agevolare le modifiche da 
apportare ai programmi 3D generati dal CAM, e anche di 
costruire interamente nuovi programmi, assistendo l’operatore 
nelle varie fase della generazione.
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smart composer

smart raster

Lantek Expert Cut

software sistemi 2d software FOR 2D SYSTEMSsoftware sistemi 2d software FOR 2D SYSTEMS

The Smart Composer software by Cutlite Penta is new and revolutionary. 
Smart Composer directly interfaces with the machine numerical control 
and with the front-end Smart manager software, it allows rapidly 
placing the following on the working table:
• previously created workings
• cutting paths
• geometrical shapes (circles, slots, holes,  polygons,… )
• Raster images
• LGP panels

eng

3D deep engraving and embossing Raster for the creation of images in 
high and low relief of great visual impact. The modulability of the sources, 
combined with the high acceleration of the linear motors, allows the 
production of realistic three-dimensional images with high productivity.
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Lantek Expert Cut is a CAD/CAM system specially designed to automate the 
programming of cutting machines, using the same interface you can draw 
and import pieces, search the sheet metal warehouse, carry out nesting, 
define the cutting sequence, generate the CNC program, calculate time and 
costs. (Expert Cut is property of Lantek www.lanteksms.com)

eng

Software Smart Composer è il nuovo e rivoluzionario software di Cutlite 
Penta. Smart Composer si interfaccia direttamente con il controllo numerico 
della macchina e con il software di font-end Smart manager , consente in 
pochi attimi la disposizione sul piano di lavoro di lavorazioni composte da: 
lavorazioni già create in precedenza, percorsi di taglio, forme geometriche 
(cerchi, asole, fori, poligoni,.. ), Immagini Raster, Pannelli LGP.

ita

Un modulo software per la creazioni di immagini in alto e basso rilievo 
di elevato impatto visivo. La modulabilità delle sorgenti, unita alle alte 
accelerazioni delle motorizzazioni lineari, consentono la realizzazioni di 
immagini tridimensionali realistiche con elevata produttività.

ita

Lantek Expert Cut è un CAD/CAM appositamente progettato per 
automatizzare la programmazione di macchine da taglio, mediante la stessa 
interfaccia è possibile: disegnare ad importare pezzi, consultare il magazzino 
lamiere, realizzare i nesting, definire la sequenza di taglio, generare il 
programma CNC, calcolare tempi e costi. ( Expert cut è di proprietà Lantek 
www.lanteksms.com)

ita



CutExpert

Lantek Expert 
Inside

Lantek MES 
Manager 

Lantek Expert Inside is a CAD/CAM product that can be installed  on the 
command device on board the machine and used  in two different ways: as 
Lantek Expert Cut integration to modify the in-office programmed nesting 
or as a stand-alone system. 
- It does not feature any database
- It is used on a Touch screen console
- DXF and DWG can be imported on it or new projects can be created
- Nesting can be both manually  and automatically carried out 
- Lead-ins, micro-junctions and machining instructions can be set
- Cutting simulation is displayed
- CNC are generated and displayed

Lantek MES Manager simplifies and speeds up all manufacturing processes 
while  successfully streamlining costs and delivery dates. 
Lantek MES Manager is specifically devised for companies interested 
in complete and competitive solutions that are able to enhance their 
manufacturing processes and integrate into CAD/CAM systems.

The CAM module integrates all the functions needed to quickly program the 
work sequence of the machine for all the possible cases. Very fast routing 
of the work load. The software determines automatically the cutting head 
that best matches a certain track of a workpiece, the decision is driven by 
a large and powerful set of preconfigured rules, so that optimal results are 
obtained with minimal user intervention.

eng

eng
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Il modulo CAM di CutExpert comprende tutte le funzioni necessarie per 
una rapida programmazione di una macchina per il taglio laser.La velocità 
di programmazione è la massima possibile; in particolare l’interpretazione 
del disegno (quale lavorazione fare con una parte della macchina) è resa 
automatica da un potente sistema di configurazione.

Lantek Expert Inside è un prodotto CAD/CAM installabile sul controllo 
a bordo macchina ed utilizzabile in due modalità: come integrazione di 
Lantek Expert Cut per modificare i nesting programmati in ufficio, o come 
sistema stand-alone.
- Non possiede nessun database
- Viene utilizzato su un supporto Touch screen
- Vi si possono importare DXF e DWG o creare nuovi progetti
- Il Nesting può essere eseguito sia in manuale che in automatico
- Si possono impostare attacchi, micro-giunzioni e istruzioni di lavorazione 
- Visualizza simulazioni di taglio
- Genera e visualizza i CNC

Lantek MES Manager semplifica e accelera tutti i processi produttivi e 
ottimizza al massimo i costi assegnati e le date di consegna.
Lantek MES Manager è pensato per le aziende interessate ad una soluzione 
completa e competitiva, in grado di potenziare i loro processi produttivi e di 
integrarsi con i sistemi CAD/CAM.
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software sistemi 3d

SOFTWARE FOR 3D SYSTEMS

Lantek Expert Cut is a CAD/CAM nesting software, specifically designed 
for  automated CNC programming of sheet metal machines, that offers the 
ideal machine technology while meeting the customers’ management and 
programming requirements.
Lantek Expert Cut is a nesting software specifically designed for the users 
to follow the system phases indicated. In fact, such system offers the 
ideal combination of automatic, semiautomatic and manual nesting, thus 
guaranteeing  high flexibility and optimum performance. The combination 
of automatic and manual nesting  functions (copy, displacement, rotation) 
turns out to be a highly powerful tool streamlining the arrangement 
of the components on the sheet for a perfect use of components and 
scraps, automatically identifying the stocks and making their use a priority 
compared with new sheets.
Lantek Expert Cut also allows configuring tables by material/thickness, to 
define  the separation between lead-in/lead-out components and areas, 
organized into different types of contour and depending on the material/
thickness and quality of the cut. The common cut of different components 
is possible as well as that limited to couples of components with micro-
junctions and preliminary cuts. The system identifies any possible errors in 
the drawing or machining and is totally automated. 
All options are included in a single program that enables the user to: draw 
or import  a component, consult the sheets available, carry out cutting 
sequences, generate NC programs and calculate time and costs, including 
each data item in a possible external ERP.

eng

Lantek Expert Cut è un software di nesting CAD/CAM, progettato 
appositamente per automatizzare la programmazione delle macchine da 
taglio per lamiera a controllo numerico, che offre la combinazione perfetta 
tra tecnologia delle macchine e risposta alle esigenze di gestione e di 
programmazione dei clienti.
Lantek Expert Cut è un software di nesting progettato in modo tale che 
gli utilizzatori debbano solo seguire le fasi indicate dal sistema. Questo 
sistema offre infatti una combinazione perfetta tra nesting automatico, 
semi-automatico e manuale, garantendo un’elevata flessibilità e prestazioni 
ottimali. La combinazione tra le funzioni di nesting automatiche e manuali 
(copia, spostamento, rotazione) si rivela uno strumento estremamente 
potente, che ottimizza la disposizione dei componenti sulla lastra per un 
utilizzo ottimale dei componenti e degli sfridi, rilevando automaticamente 
le rimanenze a magazzino e rendendo prioritario il loro utilizzo rispetto alle 
lamiere nuove.
Lantek Expert Cut permette altresì di configurare le tavole per materiale/
spessore, per definire la separazione tra componenti e aree di lead-in/
lead-out per diversi tipi di contorno e in funzione del materiale/spessore 
e della qualità del taglio. È possibile eseguire il taglio comune di diversi 
componenti oppure limitato a coppie di componenti con micro giunzioni e 
pre tagli. Il sistema rileva gli eventuali errori nel disegno e nella lavorazione 
ed è completamente automatizzato.
Tutte le opzioni sono incluse in un unico programma in cui l’utente può: 
disegnare o importare un componente, consultare il magazzino lamiere, 
eseguire sequenze di taglio, generare programmi di CN, e calcolare tempi e 
costi, riportando ogni dato in un eventuale ERP esterno.
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Solutions for the 
Manufacturing 
Industry

PEPS Pentacut Laser is the leading CAD/CAM module for 5-axis laser cutting 
that has been specifically developed for the mechanical, biomedical, 
automotive and aerospace  sectors. 
Complex programs can be created within a simple and intuitive interface for 
multi-axis LASER machines, waterjet machines and welding. PEPS Pentacut 
Laser eliminates dead times  connected with the piece testing, thus allowing 
a significant saving of time, material and costs. 
Not only does PEPS Pentacut Laser dramatically reduce programming times, 
it also reduces the machine times due to a highly performing tool path. 
Thanks to simulation and other check tools, this system can daily simplify 
programming and manufacturing while reducing possible costly errors 
and eliminating the need for the machine’s check of the tool path, thus 
guaranteeing an enormous advantage in terms of competitiveness. 
 
Main features:
Intuitive graphics interface
Wide range of CAD interfaces, both import and export
Wide availability of machines and  post-processors
Simplified positioning system for bulky parts
Automatic design of fixing equipment
‘One-click’ technology to generate internal and external paths
Manual definition of paths on special areas
Editing of cutting technology and of unlimited head positioning 
Total head control, both on an interactive and automatic basis
Creation and application of predefined technology on any point
Automatic collision control
Solid 3D simulation on part, equipment and machine

eng

PEPS Pentacut Laser è il modulo CAD/CAM leader per le lavorazioni Laser 
5 assi, sviluppato specificatamente per il settore meccanico, biomedicale, 
automobilistico e aerospaziale.
All’interno di un’interfaccia semplice ed intuitiva è possibile creare 
programmi complessi per macchine LASER multi asse, per macchine waterjet 
e per saldatura. PEPS Pentacut Laser elimina i tempi morti legati alla prova 
pezzo, permettendo un significativo risparmio di tempo, di materiale e di 
costi.
Con PEPS Pentacut Laser, non solo i tempi di programmazione sono 
drasticamente ridotti ma, grazie ad un percorso utensile estremamente 
performante, è possibile abbattere anche i tempi macchina. Grazie alla 
simulazione e gli altri strumenti di verifica ci si trova in possesso di un 
sistema che non solo semplifica giorno per giorno la programmazione e la 
produzione, ma riduce le possibilità di errori costosi ed annulla il bisogno 
di verificare in macchina il percorso utensile, fornendo al contempo un 
enorme vantaggio in termini di competitività.
 
Caratteristiche principali:
Interfaccia grafica intuitiva
Vasta gamma di interfacce CAD sia di importazione che di esportazione
Ampia disponibilità di macchine e post processor
Sistema di posizionamento semplificato per pezzi ingombranti
Progettazione automatica delle attrezzature di fissaggio
Tecnologia ‘One-click’ per generare percorsi interni ed esterni
Definizione manuali di percorsi su aree particolari
Editing delle tecnologie di taglio e del posizionamento testa su posizioni 
illimitate
Controllo totale della testa, sia in modo interattivo che automatico
Creazione ed applicazione di tecnologie pre-definite su qualsiasi punto
Controllo collisioni automatico
Simulazione 3D solida su pezzo, attrezzatura e macchina

ita
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All of Cutlite Penta systems are much more than simply steel and digital 
circuits. Each of them is the result of the designer’s genius designing the 
machine configuration. It is also the IT engineer’s thinking that makes 
commands and controls intuitive and at the same time it is the engineer’s 
expertise that has selected quality materials. Each screw, bolt and bracket 
encompass the hard work and labor of those who daily turn the naked 
metal into the final structure of our machines . The ink marking any sale 
agreement signed involves the sales department’s work that always meets 
the customer’s needs. Every machine is the very heart of an organization, 
is the expertise of those who daily commit to achieving a new objective. 
Every machine is all our passion and we intend to share it with you.

Delio Patrizio Mugnaioni
Cutlite Penta CEO

Ogni sistema Cutlite Penta non è solo fatto di acciaio e circuiti digitali. 
In ogni sistema è il genio del designer, che progetta la configurazione 
della macchina; è il pensiero dell’informatico, che rende intuitivi comandi 
e controlli; è l’esperienza del tecnico, che ha selezionato i materiali di 
qualità. In ogni vite, bullone e staffa ci sono la fatica e il sudore di chi, ogni 
giorno, dal nudo metallo dà forma alle nostre macchine. Nell’inchiostro 
del timbro di una vendita, c’è il commerciale, che ha capito profondamente 
le esigenze del cliente. Ogni macchina è il cuore di un’azienda, è il sapere di 
chi dedica ogni giorno a raggiungere un obiettivo. Ogni macchina è tutta 
la nostra passione. E vogliamo condividerla con voi.

Delio Patrizio Mugnaioni
CEO Cutlite Penta
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