


Z-Galva

Z-Galva is part of Proel TSI 4th generation of stand-alone galvanometric machines. Condensing all legacy 
of experience and knowledge from previous generations along with new markets requirements Z-Galva 
provides innovative production with a high degree of accuracy, flexibility, and quality, all at a very affordable 
price. It is equipped with CO2 sealed CW  - liquid or air cooled -Laser source and a galvanometric head 
that provides an extremely fast working speed (up to 10 m/s), thus achieving a high level of productivity.
The Z-Galva is able to work many types of materials such as wood, paper, textiles, anodized aluminum, 
non-toxic polymers, plexiglass, leather, food, etc. and, for this reason, it is the ideal machine for many 
markets including Textile Market, Trophy Market, Food and Packaging Market, Leather Market. The 
distance between the work table and the laser emission point may be adjusted very easily so the Z-Galva 
is able to marking several types of products regardless of their height or thickness. A wide range of 
accessories makes Z-Galva machine so flexible to be able to solve most  of production needs in Laser area.

Red pointer  
A red laser pointer allows to reproduce 
before the shape to be cut in order to  have 
a perfect  material positioning.

Puntatore Rosso  
Un puntatore rosso traccia un’anteprima 
delle curve laser in modo da consentire 
un perfetto posizionamento del materiale.

Embroidery hoop adapter 

This option allows to fasten to the Z-Galva 
grid any kind of embroidery hoop. In this 
way it is possible to match with precision 
the cut/engrave job with the embroidery .

VISION - The Camera system 
The VISION option adds to the Z-Galva machine an HIGH resolution camera giving it the 
ability to automatically find single or multiple objects to cut in every position or rotation.

VISION - Sistema Telecamera
L’opzione VISION aggiunge alla Z-Galva una telecamera ad ALTA risoluzione conferendole l’abilita’ 
di trovare automaticamente oggetti da tagliare, singoli o multipli, in qualsiasi posizione e/o rotazione.

Sliding Frame system
This system allows higher productivity saving 
time preparing the next frame while processing 
the first one. It is really versatile as it can be used 
like simple “double frame” system or if needed 
it can slide of specifics amounts to allow you 
processing artworks larger than the scanning 
head working area.

Opzione Sliding Frame
Questa opzione permette una maggiore 
produttivita’ risparmiando tempo posizionando 
il materiale da lavorare sul secondo telaio gia’ 
mentre si sta processando il primo. Inoltre 
e’ molto versatile perche’ permette di essere 
utilizzato come semplice telaio a due posizioni 
o di effettuare spostamenti di specifiche 
dimensioni permettendo di eseguire lavorazioni 
piu’ larghe dell’area di scansione della testa 
galvanometrica.

Attacco Telai Ricamatrice

Questa opzione consente di fissare 
all’area di lavoro della Z-Galva qualsiasi 
tipo di telaietto per ricamatrice. In questo 
modo e’ possibile far combaciare con 
precisione il taglio laser ed il ricamo.

Z Axis  
It is availabe MANUAL with a 4 digit  index 
for precise positioning or AUTOMATIC,    
directly managed by software.

Asse Z  
E’ disponibile MANUALE con un indice 
a 4 cifre ad elevata precisione oppure 
AUTOMATICO e gestito da software.

Z-Galva

Z-Galva fa parte della 4a generazione di macchine galvanometriche stand-alone della Proel TSI. Integrando l’esperienza ed il know-
how ereditati dalle versioni precedenti assieme alle nuove richieste del mercato Z-Galva permette produzioni innovative con un alto 
grado  di precisione, flessibilità e qualità, tutto ad un costo contenuto. E’ equipaggiata con Laser CO2 CW sigillati - raffreddati ad aria 
ed a liquido - e con una testa galvanometrica che consente velocità di lavoro estremamente elevate (fino a 10 m/s) raggiungendo quindi 
elevati livelli di produttività. La Z-Galva può processare molti tipi di materiali, inclusi legno, carta, tessili, alluminio anodizzato, polimeri 
non-tossici, plexiglass, pellami, alimenti, ecc., e per questa ragione, e’ la macchina ideale per molti mercati inclusi quello Tessile, 
Promozionale, Alimentare, Packaging, Calzaturiero. La distanza tra il piano di lavoro ed il punto di emissione del laser e’ facilmente 
regolabile facendo si’ che la Z-Galva possa processare molti tipi di prodotti indipendentemente dal loro spessore. Z-Galva dispone 
di un vasto set di accessori che la rendono flessibile e capace di soddisfare la gran parte delle necessita’ produttive  in ambito 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 creera’ il ricamo ed il percorso laser.

Touch Screen


