


E-Laser 1200
The professional solution for  
small and big embroidery 
shops.

- E-Laser 1200 comes from the synergy of 
Italian design and Japanese technology.

- E-Laser 1200 express its maximum 
potential  if bundled to the Single Head 12 
Colors embroidery machine from Happy 
Japan but one of the most important features 
is for sure the ability to 
be attached to any single 
or multi head embroidery 
machine, regardless to 
the model or brand. It is 
possible to equip with a 
“Laser Needle” up to 16 
heads  simultaneously.

- The use of Optical Fiber 
technology to carry the 
laser beam to the cutting 
area permit to use high 
power laser source, up to 
75w. This allow to cut even difficult materials 
in a single pass, without the need of double 
or triple passes. In this way high quality cuts 
are guaranteeds.

- E-Laser 1200 may be equiped with 30w, 
50w and 75w Co2 sealed laser sources.

- Thanks to the new fully digital electronic 2.0 
and to the use of a powerfull microprocessor   
we could introduce a 7 power levels 
management that can be easly selected  
during the same job. Now you can chose 
your multi layer applique materials without 
troubles.

- The synergy with Happy Japan, partner 
of Proel TSI, brought to a deep integration 
between the E-Laser 1200 and the Happy 

Japan embroidery machine 
positioning the 12-needle 
E-Laser 1200 as the 
industry’s most capable 
equipement in its category, 
with unique fearures as:
• Maximum precision and 
accuracy of cuts
• Embroidery Machine 
working area fully used
• Larger Maximum working 
area in its category, 
400mmx1200mm
• Ear-to-Ear Caps Working 

area at the top of its category, 80mmx360mm
• Cutting speed 1200 rpm

The new control panel allow to easly switch between 1 of 7 available power 
levels according to the material you need to cut. Use different applique 
materials on a single job is now really easy. 
Il nuovo pannello di controllo permette di selezionare rapidamente una 
delle 7 potenze disponibili in funzione del materiale da tagliare. Utilizzare 
applicazioni di materiali diversi ora e’ davvero facile.

Thanks to the 7 levels of power available in each job it becames easy to 
find the proper power to cut one layer of fabric avoiding to touch that below.
Now you can free your fantasy.
Grazie ai 7 livelli di potenza disponibili in ogni lavoro diventa facile 
scegliere la giusta potenza del raggio laser per tagliare il primo strato
di tessuto lasciando intatto quello sottostante. Libera la fantasia.

E-Laser 1200
La soluzione professionale per 
i piccoli e grandi ricamatori.

- E-Laser 1200 nasce dalla sinergia 
tra il design Italiano e la tecnologia 
Giapponese.

- Anche se E-Laser 1200 esprime il massimo 
delle sue potenzialità’ quando accoppiato con 
la ricamatrice Monotesta Happy Japan da 12 
Colori, una delle caratteristiche piu’ importanti 
senz’altro rimane la possibilità di poterlo 
utilizzare con qualsiasi macchina da ricamo 
mono e multi testa indipendentemente dal 
modello o marca. E’ possibile equipaggiare 
sino a 16 teste contemporaneamente.

-L’utilizzo della Fibra Ottica per trasportare il 
raggio laser fino al punto di taglio permette 
di utilizzare potenze molto elevate, fino a 
75W. Questo consente di tagliare materiali 
anche molto difficili in un unico passaggio 
senza la necessita’ di doppi o tripli passaggi, 
garantendo tagli di elevata qualità.

- E’ possibile equipaggiare E-Laser 1200 con 
sorgenti laser Co2 sigillate da 30w, 50w e 
75w.

- Grazie alla nuova elettronica 2.0 
completamente digitale, ed all’utilizzo di 
un microprocessore molto potente e’ stato 
possibile introdurre la gestione di 7 livelli di 
potenza utilizzabili liberamente all’interno 
dello stesso lavoro.

Ora potrete scegliere liberamente i materiali 
per le vostre applicazioni multi-strato.

- La sinergia con Happy Japan, partner di Proel 
TSI, ha permesso una profonda integrazione 
tra l’E-Laser 1200 e la ricamatrice monotesta 
Happy Japan, posizionandolo come 
dispositivo con performance al top nella sua 
categoria con caratteristiche uniche quali:
• Massima precisione e accuratezza nel 
taglio
• Utilizzo totale del campo di lavoro della 
ricamatrice
• Area di lavoro massima unica nella sua 
categoria 400mmx1200mm
• Area di lavoro con cappellini al top della 
categoria 80mmx360mm
• Velocita’ di taglio 1200 rpm

Exhausted fumes extraction 
E-Laser 2.0 is equipped with an higt efficency turbine vacuum in order to provide an efficient and almost immediate 
extraction of exhausted fumes generated by the laser cutting.  This allow to keep the working area clean  reducing 
dramatically the necessity of maintenance and cleaning of focal optics.  Uppon request, the vacuum unit may be equipped 
with a active carbon filter.

Estrazione fumi di taglio
E-Laser 2.0 viene fornito con un aspiratore a turbina ad alta efficienza per consentire un’estrazione efficace e 
pressoché immediata dei fumi di taglio. Questo permette di mantenere la zona di lavoro pulita riducendo notevolmente  
la necessita’ di manutenzione e pulizia delle ottiche di focalizzazione. A richiesta l’aspiratore può essere dotato di filtro 
a carboni attivi.
 

Runs on every brand and model of embroidery machines.
Compatibile con tutti i modelli di ricamatrice sul mercato.

E-Laser  

A.L.L. 2015 - Auto Laser Lettering
Auto Laser Lettering 2015 brings the user experience to a complete different 
level. With this innovative software feature user is able to create a complete 
ready to be made file in a few seconds. It is enough to decide the kind  of font 
, type the phrase and choose number and kind of fixing stitches. The software 
will create all necessary embroidery and Laser paths.

A.L.L. 2015 - Auto Laser Lettering
Con Auto Laser Lettering 2015 l’esperienza utente viene portata ad un livello 
assolutamente superiore.  Questo innovativo strumento software consente  
di realizzare in pochi secondi un file pronto da lanciare in produzione. Sarà 
sufficiente decidere il tipo di carattere, digitare la frase da comporre, scegliere 
il numero ed il tipo di fissaggio. Il software creerà il ricamo ed il percorso laser.

New Control Panel 
The new control panel, that also features the system remote management through touch screen, allow the user 

to easly set and later recall up to 7 different levels of power and  makes the 
system E-Laser 1200 a stand-alone machine that could be used indipendently 
from the computer used to generate the embroidery designs.

Nuovo Pannello di Controllo
Il nuovo pannello di controllo, che  permette anche la gestione remota del 
sistema tramite touch screen, consente di memorizzare e richiamare successivamente in modo molto semplice 
sino a 7 livelli di potenza e di utilizzare il sistema E-Laser 1200 in modo indipendente dal computer dove 
vengono creati i disegni. 


