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Cutting room 
equipment

italian leader in cad cam technology, FKgroup offers complete inno-
vative and customised solutions for the Cutting Room. Productivity and 
flexibility resulting from long advanced know-how acquired over the 
last 60 years. Recommended proposals, for specific segments of the 
industry and covering a multitude of fabrics, are available from the high 
qualified personnel.

Leader Italiano nella tecnologia CAD CAM, FKgroup offre complete, innovative 
e personalizzate soluzioni per la Sala Taglio. Produttività e flessibilità sono il 
risultato di un know-how acquisito negli ultimi 60 anni. La varietà di proposte, 
per segmenti specifici del settore e idonee a molteplici tessuti, sono quotidiana-
mente suggerite dal personale altamente specializzato.

Automazione della Sala Taglio
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universal
automatic conveyor cutting system offering the choice of 6-8-9cm cutting head for all types of 
production. Universal is a new project capable of accelerating working cycles through both speed 
and productivity, applying a mix of technical characteristics and innovative materials enabling to 
reach cutting performances never achieved before.

•  JUST CUT: the simple and intuitive Software makes all cutting parameters setting fast and safe;
•  Eco Power vacuum system guaranteees considerable power saving;
•  Patented high speed sharpening system: longlife sharpeners;
•  Fast Revolution: allows cutting flexibility for all material types;
•  Mectronics Blade Sense: automatic knife deflection correction;
•  Blade lubrication or cooling system;
•  Remote technical assistance, also via web, ensuring just in time total and constant support;
•  No Stop Cutting system involving two alternative methods: continuous cutting software to
    enhance cutting while advancing, Quick Release Vacuum suitable for high ply cutting (optional).

Sistema automatico di taglio a Conveyor con possibilità di testa da 6-8-9cm adatta ad ogni tipo di produzione.
La serie Universal è in grado di supportare l’accelerazione dei cicli di lavoro in termini di velocità e produttività, 
utilizzando un insieme di caratteristiche tecnologiche e materiali innovativi raggiunge prestazioni di taglio senza 
precedenti.
•  Attraverso l’applicativo JUST CUT è possibile rendere l’impostazione e la manipolazione dei parametri di taglio 
    veloce e sicura;
•  Aspirazione con sistema Eco Power che garantisce un enorme risparmio energetico;
•  Sistema di affilatura lama brevettato ad alta velocità: affilatori a lunga durata;
•  Fast Revolution: consente una notevole adattabilità ad ogni tipo di produzione;
•  Mectronics Blade Sense: controllo automatico della flessione lama;
•  Sistema di lubrificazione o raffreddamento lama;
•  Servizio di assistenza tecnica anche via WEB: assicura in tempo reale un supporto costante;
•  Sistema No Stop Cutting a due stadi alternativi tra loro: Continuous Cutting software per gestire il taglio
    mentre avanza, Quick Release Vacuum in presenza di materassi consistenti (optional).

Average power consumption 6.3kW
Consumo energetico medio 6,3kW

Industry 4.0
REAdy

Dust vacuum filter, polythene bar supports and operator safety light indicator. Pneumatic head cover lift with 
double movement. Drilling device with bit and variable heat control or spinning punches. Blade cooling or lubri-
cation system according to fabrics. Tool ISO Editor image position, notches, drill holes, lines. 

Aspirazione recupero polveri, supporti e barra portacartene e segnalazione luminosa di sicurezza dello stato operativo della 
macchina. Alza Carter Automatico Pneumatico a doppia apertura. Dispositivo di foratura a punta con controllo della temperatu-
ra o fustelle rotanti. Sistema di raffreddamento o di lubrificazione lama a seconda dei tessuti. Tool ISO Editor modifica piazzati, 
posizione figure, tacche e fori.
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Freccia
ideal solution for small or medium productions. Freccia is the automatic conveyor cutting system 
for mattresses up to 2.5 cm. its strengths are:
•  low energy consumption;
•  ease of use;
•  reliability.

The innovative 4 kW double turbine system reduces consumption to 4.9 kW. The system ensures 
reduced noise thanks to the 2 turbines with reduced frequency revolutions. The double impeller 
allows for more efficient suction.

The Just Cut control software allows to set and modify the cutting parameters in a fast, intuitive 
and safe way.

The technical assistance service, by telephone or via the web, allows the operator to work in 
complete peace of mind. Like having a specialized technician at your side who supports you for any 
doubt or inconvenience at all time.

The QRV (Quick Release Valve) system allows lightning-fast advances of the cutting belt, drastical-
ly reducing production times, especially in the presence of long set-ups.

The machine is equipped with Fanuc electronics. It is available in 3 versions to suit all work needs.
•  Standard 4kW double turbine (total length of the machine 4.80mt);
•  Upgrade with 5.5kW double turbine (total machine length 4.80mt);
•  Short with single 11kW turbine (length 3.67mt).

Soluzione ideale per produzioni piccole o medie. Freccia è il sistema di taglio automatico a conveyor per mate-
rassi fino a 2,5 cm. I suoi punti di forza sono: bassi consumi energetici; facilità d’uso; affidabilità.

L’innovativo sistema a doppia turbina da 4 kW, fa scendere i consumi a 4,9 kW. Il sistema assicura una rumoro-
sità ridotta grazie alle 2 turbine a ridotti giri di frequenza. La doppia girante permette un’aspirazione più efficiente.

Il software di controllo Just Cut permette di impostare e modificare i parametri di taglio in maniera veloce, 
intuitiva e sicura. 

Il servizio di assistenza tecnica, telefonica o via web, dà modo all’operatore di lavorare in completa tranquillità. 
Come avere sempre al fianco un tecnico specializzato che ti supporta per ogni dubbio o inconveniente.

Il sistema QRV (Quick Release Valve) permette avanzamenti fulminei del tappeto di taglio, riducendo drastica-
mente i tempi di produzione specialmente in presenza di lunghi piazzamenti.

La macchina monta elettronica Fanuc. È disponibile in 3 versioni per adattarsi al tutte le esigenze di lavoro.
•  Standard doppia turbina da 4 kW (lunghezza totale macchina 4,80 mt.);
•  Upgrade doppia turbina da 5,5 kW (lunghezza totale macchina 4,80 mt.); 
•  Corta con turbina singola da 11 kW (lunghezza 3,67 mt.).

Average energy consumption starting from 4,9kW
Consumo energetico medio a partire da 4,9kW

Industry 4.0
REAdy
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Optional 
Freccia boasts various optional solutions that allow it to meet particular technical needs and respond to sector 
certifications: LG 32” 16:9 Ultra HD 4K Design Ultra Slim Monitor; ISO 5011 certification on air quality; TÜV 
certification of MEP systems on reduced consumption; Tool Iso - Manipulator of ISO file “Tool” modifies place-
ments (position of figures, notches, holes). 

Optional     
Freccia vanta diverse soluzioni opzionali che permettono di soddisfare particolare esigenze tecniche e rispondere alle certifi-
cazioni di settore: Monitor LG 32” 16:9 Ultra HD 4K Design Ultra Slim; Certificazione ISO 5011 sulla qualità dell’aria; Certifi-
cazione TÜV di impianti MEP sui consumi ridotti; Tool Iso - Manipolatore di ISO file “Tool” modifica piazzati (posizione figure, 
tacche, fori).

Freccia average noise level 72 dB

Freccia rumorosità media 72 dB

CU
TT

ING
 S

YS
TE

MS

8



Biliardo
Automatic static table cutting system offering the choice of 2,5-6-8cm cutting heads for small and 
medium productions. Guaranteed flexibility and quality, from multiple plies to single ply cutting in a 
few seconds. Particularly suitable for cutting Technical Textiles and Composites.

Ecopower: intelligent vacuum management for low power consumption.

JUST CUT: the simple and intuitive Software makes all cutting parameters setting fast and safe. 
automatic cutting pilot software.

To complete all the characteristics that make Biliardo unique, there is the remote technical as-
sistance, also via WeB, that ensures just in time total and constant support to the operator, thus 
allowing working in complete peace of mind.

The innovative Biliardo is a Static Automatic Cutting Unit with the possibility of using the on board 
spreading machine class 590.

Sistema automatico di taglio a banco fisso con possibilità di testa da 2,5-6-8cm per piccole e medie produzioni. 
Garantisce la qualità di taglio e consente la flessibilità necessaria per passare rapidamente da molti teli ad un 
singolo foglio. Particolarmente adatto per il taglio di tessuti tecnici e materiali compositi.

EcoPower: risparmio energetico garantito dalla gestione intelligente del sistema di aspirazione.
Attraverso l’applicativo JUST CUT è possibile rendere l’impostazione e la manipolazione dei parametri di taglio 

veloce e sicura. Software di pilotaggio della macchina da taglio facile ed intuitivo.
A completamento delle caratteristiche che rendono unico Biliardo c’è il servizio di assistenza tecnica, anche 

via WEB, che assicura in tempo reale un supporto costante all’operatore consentendogli di lavorare in completa 
tranquillità.

L’innovativo sistema Biliardo è una macchina da taglio a banco fisso con la possibilità di utilizzare lo Stenditore 
modello 590 a bordo macchina.

Average power consumption 5.6kW
Consumo energetico medio 5,6kW

Industry 4.0
REAdy

BIL
IAR

do

Specifications: dust vacuum filter, polythene bar supports and operator safety light indicator. Single or Double 
Turbine as per machine dimensions. 

Specifiche: aspirazione recupero polveri, supporti e barra portacartene e segnalazione luminosa di sicurezza dello stato 
operativo della macchina. Turbina singola o doppia a seconda delle dimensioni.
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Super Jeans
automatic conveyor cutting system specially designed for Jeans. It’s capable of accelerating 
working cycles through both speed and productivity, applying a mix of technical characteristics and 
innovative materials that enable reaching cutting performances never achieved before. Cutting head 
designed for cutting high lays of denim, but also suitable for other types of hard materials.
•  JUST CUT: the simple and intuitive Software makes all cutting parameters setting fast and safe;
•  Eco Power vacuum system that guarantees considerable power saving;
•  Patented high speed sharpening system;
•  Mectronics Blade Sense: automatic knife deflection correction;
•  Patented multi-type knife lubrication system (wax, silicon oil or soapy water);
•  Vortec: refrigerated air blade cooling device;
•  Eccentric bearing with temperature control system;
•  Strengthened cutting head in aluminium and steel;
•  Automatic lubrication of the blade piston;
•  Quick Release Vacuum: system to reduce cutting window advancement time. 

Sistema automatico di taglio a Conveyor dedicata al Jeans. Testa appositamente progettata per il taglio di grandi 
materassi di denim, ma adatto anche ad altre tipologie di tessuto duro. È in grado di supportare l’accelerazione 
dei cicli di lavoro in termini di velocità e produttività, utilizzando un insieme di caratteristiche tecnologiche e mate-
riali innovativi raggiunge prestazioni di taglio senza precedenti.
•  Attraverso l’applicativo JUST CUT è possibile rendere l’impostazione e la manipolazione dei parametri di taglio 
    veloce e sicura;
•  Aspirazione con sistema Eco Power che garantisce un enorme risparmio energetico;
•  Sistema di affilatura lama brevettato ad alta velocità; 
•  Mectronics Blade Sense: controllo automatico della flessione lama;
•  Sistema brevettato di lubrificazione paraffinata della lama (acqua saponata, diverse tipologie di silicone);
•  Vortec: sistema di raffreddamento lama a getto d’aria compressa; 
•  Massa rotante con sistema di controllo della temperatura; 
•  Castello rinforzato acciaio ed alluminio; 
•  Lubrificazione automatica del cursore porta lama; 
•  Quick Release Vacuum: sistema che riduce i tempi di attesa sull’avanzamento delle finestre di taglio.

Average power consumption 5.9kW
Consumo energetico medio 5,9kW

Industry 4.0
REAdy

Dust vacuum filter, polythene bar supports and operator safety light indicator. Pneumatic head cover lift with 
double movement. Drilling device with bit and variable heat control or spinning punches. Blade cooling or 
lubrication system according to fabrics. Tool ISO Editor image position, notches, drill holes, lines. 

Aspirazione recupero polveri, supporti e barra portacartene e segnalazione luminosa di sicurezza dello stato operativo della 
macchina. Alza Carter Automatico Pneumatico a doppia apertura. Dispositivo di foratura a punta con controllo della temperatu-
ra o fustelle rotanti. Sistema di raffreddamento o di lubrificazione lama a seconda dei tessuti. Tool ISO Editor modifica piazzati, 
posizione figure, tacche e fori.
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tecno Freccia
ideal solution for small or medium productions. Tecno Freccia is the automatic conveyor cutting 
system for mattresses up to 2.5 cm.
One machine with many functions, Tecno Freccia is: versatile; fast and accurate; efficient.
The innovative 4 kW double turbine system lowers consumption to 4.9 kW making Tecno Freccia 
even more Eco-friendly. The system ensures reduced noise thanks to the 2 turbines with reduced 
frequency revolutions. The double impeller allows for more efficient suction.
The system is also specifically designed for cutting: PVC, glass fiber, carbon fiber, protective fibers 
from medical rays, laminated fabrics, foam, wadding, rubber, insulation for walls and pipes, polyu-
rethane, nylon and kevlar. Perfect for industrial sectors such as construction, automotive, nautical, 
aeronautics, furniture, defense or protective clothing.
The Just Cut control software allows to set and modify the cutting parameters in a fast, intuitive 
and safe way.
 The technical assistance service, by telephone or via the web, allows the operator to always have 
real-time support and work in complete peace of mind.
The machine is equipped with the Non Stop Cutting System that allows you to manage the cut-
ting as it advances (Continuous Cutting software) or to work with consistent mattresses (Quick 
Release Vacuum).
The ISO 5011 air quality and TÜV certifications of MEP systems on reduced consumption are included.
The machine is equipped with Fanuc or Siemens electronics. It is available in several versions to suit 
all work needs adapt to all work needs.
•  Standard 4kW double turbine (total length of the machine 4.80mt);
•  Upgrade with double 5.5 kW turbine (total machine length 4.80mt);
•  Short with single 11 kW turbine (3.67 m length).

Soluzione ideale per produzioni piccole o medie. Tecno Freccia è il sistema di taglio automatico a conveyor per 
materassi fino a 2,5 cm.
Una sola macchina tante funzioni, Tecno Freccia è: versatile; veloce e precisa; efficiente.
L’innovativo sistema a doppia turbina da 4 kW, fa scendere i consumi a 4,9 kW rendendo Tecno Freccia ancora 
più Eco-friendly. Il sistema assicura una rumorosità ridotta grazie alle 2 turbine a ridotti giri di frequenza. La dop-
pia girante permette un’aspirazione più efficiente.
Il sistema è studiato appositamente anche per il taglio di: PVC, fibra di vetro, fibra di carbonio, fibre di protezione 
dai raggi medicali, tessuti laminati, schiuma, ovatta, gomma, isolanti per muri e tubazioni, poliuretano, nylon, kevlar. 
Perfetta in settori industriali come edilizia, automotive, nautica, aeronautica, arredamento, difesa, abiti protettivi.
Il software di controllo Just Cut permette di impostare e modificare i parametri di taglio in maniera veloce, intuiti-
va e sicura. 
Il servizio di assistenza tecnica, telefonica o via web, dà modo all’operatore di avere sempre supporto real-time e 
lavorare in completa tranquillità.
La macchina è dotata del Sistema Non Stop Cutting che permette di gestire il taglio mentre avanza (Continuous 
Cutting software) o di lavorare materassi consistenti (Quick Release Vacuum).
Le certificazioni ISO 5011 sulla qualità dell’aria e TÜV di impianti MEP sui consumi ridotti sono incluse.
La macchina monta elettronica Fanuc o Siemens. È disponibile in più versioni per adattarsi a tutte le esigenze
di lavoro.
•  Standard doppia turbina da 4 kW (lunghezza totale macchina 4,80 mt.);
•  Upgrade con doppia turbina da 5,5 kW (lunghezza totale macchina 4,80 mt.); 
•  Corta con turbina singola da 11 kW (lunghezza 3,67 mt.).
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Optional 
Depending on the needs Tecno Freccia can be completed with various options that allow greater control of 
work, speed and complex processes: LG 32” 16:9 Ultra HD 4K Design Ultra Slim monitor; Writing marker 
with pen adapter instead of the drill; Panel and switchboard live positioning system: support, double optics 
200x340, das4cut software nesting. 

Optional     
A seconda delle esigenze Tecno Freccia può essere completata con diversi optional che permettono un maggior controllo di 
lavoro, velocità e lavorazioni complesse: Monitor LG 32” 16:9 Ultra HD 4K Design Ultra Slim; Pennarello di scrittura con adatta-
tore per penna al posto del trapano; Sistema di posizionamenti live pannelli e quadri: supporto, doppia ottica 200x340, das4cut 
software nesting.

Average energy consumption starting from 4,9kW
Consumo energetico medio a partire da 4,9kW

Industry 4.0
REAdy

Freccia average noise level 72 dB

Tecno Freccia rumorosità media 72 dB
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tecno Biliardo
Tecno Biliardo is a static automatic cutting machine with unique abilities. It’s perfect for cutting 
composite materials and technical fabrics. Its features make sure that it meets the needs of small 
and medium-sized companies, those involved in R&D and prototype production, or those with 
workflows that don’t need continuous feeding.

Tecno Biliardo is a static auto-cutter equipped with the FKgroup’s best cutting solutions. Its unique 
and patented features make it suitable for processing complex materials such as PVC, fibreglass, 
carbon fibre, medical materials, laminated fabrics, foams and much more.

its strengths are:
• state-of-the-art features;
• reliability;
• low investment cost;
• ease of use;
• low energy consumption.

‘tailor-made’ solUtions
Tecno Biliardo meets the highest quality production requirements and performs complex machin-
ing of technical materials quickly and accurately. Each machine is supplied with two plates which 
feature reduced cleaning times thanks to their rotation. In addition to the oscillating blade and fixed 
blade, a milling device, rechargeable pen, drilling device and punches are also available. The inno-
vative quick-release plate allows you to quickly switch between different types of cuts.
Like the other FKgroup cutting machines, Tecno Biliardo is equipped with a unique patented table 
design. The micro-needles on the surface hold the material to be cut and allow a flow of air to cool 
it without the need for additional ventilation, which translates to a savings in energy. The Just cut 
control software sets and changes the cutting parameters quickly, intuitively and safely.

UnriValled reliaBilitY
The electronics are one of the most sensitive parts of any machine. This is why Fkgroup has 
chosen to use components from the best brands on the market. Tecno Biliardo is equipped with 
FANUC electronics, a company recognised worldwide for the quality of its industrial automations.
Our customer service department can also provide assistance on the phone or via web to quickly 
solve any inconvenience or problem.

loW inVestment Cost
Tecno Biliardo is an especially excellent investment for those productions that don’t want the 
cutting material to be continuously fed, but want the highest quality possible at the right cost. The 
tables are offered in fixed dimensions compatible with standard sheet sizes.
It’s Industry 4.0 ready – all data can be collected and processed for production control and planning.

CorPorate Commitment to enerGY saVinG
FKgroup is committed to reducing energy consumption. Tecno Biliardo is equipped with the 
innovative 4 kW double turbine system, which replaces the 11 kW single turbine. The dou-
ble turbine vacuum system guarantees an average consumption of about 4,9 kW/h and is 
TUV-certified. The vacuum system is ISO 5011-certified for air purification. The double impel-
ler allows a more efficient suction that offers better environmental quality and high quality of 
the final processed product.

Average power consumption 4.9kW
Consumo energetico medio 4,9kW

Industry 4.0
REAdy

Technical data sheet: Tecno Biliardo is available in various combinations of working width and length of the 
cutting window (up to 620 cm). The machine can be customised following a feasibility study.
Additional technical characteristics: installed power 12 kW; electric supply 400V±10%; max. compressed lay 
height 2.5 cm. (FKgroup strives to constantly improve its machinery. With this in mind, it reserves the right to 
modify the technical or functional characteristics without prior notice.)

Scheda tecnica: Tecno Biliardo è disponibile in diverse combinazioni di passo utile e lunghezza della finestra di taglio (fino 
a 620 cm). La macchina è customizzabile previo studio di fattibilità. Altre caratteristiche tecniche: potenza Installata 12 kW; 
alimentazione elettrica 400V±10%; max spessore materasso compresso 2,5 cm. (Con l’obiettivo costante di migliorare i propri 
macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.) 
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Tecno Biliardo è una macchina da taglio a piano fisso con prestazioni uniche. È perfetta per il taglio dei materiali 
compositi e tessuti tecnici. Con le sue caratteristiche risponde alle esigenze di aziende piccole e medie, di chi si 
occupa di R&D e realizzazione prototipi o che hanno flussi di lavoro che non richiedono un’alimentazione continua.

Tecno Biliardo è la macchina automatizzata a piano fisso che è equipaggiata con le migliori soluzioni da taglio 
sviluppate in FKgroup. Le dotazioni uniche e brevettate la rendono idonea alla lavorazione di materiali complessi 
come il PVC, la fibra di vetro, la fibra di carbonio, i materiali per il medicale, i tessuti laminati, le schiume e molti altri.

I suoi punti di forza sono: caratteristiche all’avanguardia; affidabilità; basso costo d’investimento; facilità d’uso; 
bassi consumi energetici.

SolUzioni “SU miSUra”
Tecno Biliardo risponde alle esigenze produttive di altissima qualità ed esegue in modo rapido e preciso le lavo-
razioni complesse dei materiali tecnici. Ogni macchina viene fornita con due piattelli che grazie alla loro rotazione 
abbattono i tempi di pulizia. Oltre a lama oscillante e lama fissa sono disponibili: dispositivo di fresatura, penna 
ricaricabile, dispositivo di foratura e fustelle. L’innovativo piattello a sgancio rapido permette di passare veloce-
mente da un tipo di taglio all’altro.
Come le altre macchine da taglio FKgroup, anche Tecno Biliardo è equipaggiata con un piano dal design brevet-
tato e unico sul mercato. I micro aghi della superficie tengono sollevato il materiale da tagliare e permettono un 
flusso d’aria che lo raffreddano senza bisogno di ventilazione aggiuntiva. Un risparmio in termini energetici.
Il software di controllo Just Cut imposta e modifica i parametri di taglio in maniera veloce, intuitiva e sicura.

affidabilità Senza confronti
L’elettronica è uno dei punti più delicati in ogni macchina. Per questo FKgroup ha scelto di avvalersi dei com-
ponenti dei migliori marchi sul mercato. Tecno Biliardo monta elettronica FANUC, azienda riconosciuta a livello 
mondiale per la qualità delle sue automazioni industriale. 
Il nostro servizio di assistenza affianca l’operatore anche al telefono o via web per risolvere in modo rapido ogni 
inconveniente o problema.

baSSo coSto inveStimento
Tecno Biliardo rappresenta un ottimo investimento soprattutto per le produzioni che non desiderano un’alimen-
tazione continua del materiale di taglio ma vogliono avere la massima qualità al giusto costo. I piani sono proposti 
in dimensioni fisse compatibili alle misure standard dei fogli.
È Industry 4.0 Ready: tutti i dati possono essere raccolti ed elaborati per il controllo e la programmazione della 
produzione.

SoStenibilità aziendale dei conSUmi
FKgroup è attenta alla riduzione dei consumi energetici. Tecno Biliardo monta l’innovativo sistema a doppia tur-
bina da 4 kW, in sostituzione della monoturbina da 11 kW. Certificato da TÜV, il sistema di aspirazione a doppia 
turbina garantisce un consumo medio di circa 4,9 kW/h. Il sistema di vuoto è certificato ISO 5011 per la depu-
razione dell’aria. La doppia girante permette un’aspirazione più efficiente che offre migliore qualità ambientale e 
alta qualità finale del lavorato.
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Brutus
Brutus, heavy duty cutting unit ideal for technical fabrics but more especially for workwear, army 
uniforms and protective apparel.

Particularly effective for cutting special materials like Kevlar, Cordura used for life protection around 
the world.

Brutus is a static automatic cutting machine which can be fitted with a spreading machine on board 
resulting in a Complete Cutting Room System capable to produce high quantity of cutwork in a 
limited floor area with one operator only.

Brutus, macchina da taglio pesante ideale per tessuti tecnici ma soprattutto per abbigliamento da lavoro, uniformi 
per l’esercito e abbigliamento protettivo.

Particolarmente efficace per tagliare materiali speciali come Kevlar, Cordura utilizzati in tutto il mondo per le 
protezioni salva vita.

Brutus è una macchina da taglio automatica statica, che può essere equipaggiata con uno stenditore a bordo 
che consente di realizzare una completa sala taglio in grado di produrre un’elevata quantità di pezze tagliate in 
un’area di lavoro limitata e con un solo operatore.

Average power consumption 5.6kW
Consumo energetico medio 5,6kW

Industry 4.0
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Automotive Cutting System
aUtomotiVe 9 and sUPer-aUto 6 model 
automatic conveyor cutting system specially designed for automotive industry.It’s capable of ac-
celerating working cycles through both speed and productivity, applying a mix of technical charac-
teristics and innovative materials that enable reaching cutting performances never achieved before. 
Cutting head designed for cutting high lays , but also suitable for other types of hard materials.
•  JUST CUT: the simple and intuitive Software makes all cutting parameters setting fast and safe;
•  Eco Power vacuum system that guarantees considerable power saving;
•  Patented high speed sharpening system;
•  Mectronics Blade Sense: automatic knife deflection correction;
•  Patented multi-type knife lubrication system (wax, silicon oil or soapy water);
•  Vortec: refrigerated air blade cooling device;
•  Eccentric bearing with temperature control system;
•  Strengthened cutting head in aluminium and steel;
•  Automatic lubrication of the blade piston;
•  Quick Release Valve, in conjunction with the CC device (continuous cutting software), is able 
    to improve productivity by drastically reducing the window advancement time.

AUTOMOTIVE 9 E SUPER AUTO 6 
Sistema automatico di taglio a Conveyor dedicato all’industria automotive.
È in grado di supportare l’accelerazione dei cicli di lavoro in termini di velocità e produttività, utilizzando un insie-
me di caratteristiche tecnologiche e materiali innovativi raggiunge prestazioni di taglio senza precedenti. Testa 
progettata per il taglio di grandi materassi, ma adatto anche ad altre tipologie di tessuto duro.
• Attraverso l’applicativo JUST CUT è possibile rendere l’impostazione e la manipolazione dei parametri di taglio 
   veloce e sicura;
• Aspirazione con sistema Eco Power che garantisce un enorme risparmio energetico;
• Sistema di affilatura lama brevettato ad alta velocità;
• Mectronics Blade Sense: controllo automatico della flessione lama;
• Sistema brevettato di lubrificazione paraffinata della lama (acqua saponata, diverse tipologie di silicone);
• Vortec: sistema di raffreddamento lama a getto d’aria compressa;
• Massa rotante con sistema di controllo della temperatura;
• Castello rinforzato acciaio ed alluminio;
• Lubrificazione automatica del cursore porta lama;
• Quick Release Vacuum: sistema che riduce i tempi di attesa sull’avanzamento delle finestre di taglio.

Average power consumption 5.9kW
Consumo energetico medio 5,9kW

Industry 4.0
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ACCESSORIES AVAILABLE:
a. Single drill;
b. Double drills;
c. Hot drill in different dimensions;
d. Single/Double hollow punches;
e. Triple hollow punches*
    ( reduces window* lenght by 20cm);
f. Tool pen;
g. Serrated Knife for PVC;
h. Leather knife;
i. Laser projector system;
l. Labelling system;
m. Lubrication tank till 10.000 cc;
n. Blade refrigeration till -21° celsius;
o. QRV valve that reduce waiting time;
p. CC continuous cutting software;
q. Motorised Transfer System;
r. Remote assistance and web tool;
s. IOT data base extraction and cloud;
t. Plastic cover vacuum saving;
u. Plate blocking device.

ACCESSORI DISPONIBILI:
a. Dispositivo di foratura singolo;
b. Dispositivo di foratura doppio;
c. Trapano a caldo in diverse dimensioni;
d. Sistema di foratura a singola/doppia fustella;
e. Sistema di foratura a tripla fustella*
    (*riduce la finestra di 20cm);
f. Dispositivo con penna;
g. Lama seghettata per PVC;
h. Lama per pelle;
i. Sistema di proiezione laser;
l. Etichettatrice;
m. Serbatoio di lubrificazione fino a 10.000 cc;
n. Raffreddamento lama fino a -21°C;
o. Valvole QRV che riduce i tempi di attesa;
p. Software di taglio continuo CC;
q. Traslazione motorizzato;
r. Assistenza remota via web;
s. Data base IOT e cloud;
t. Plastic recover;
u. Dispositivo blocca piattello.

Pneumatic head cover lift with double movement; Blade cooling or lubrication system according to fabrics; 
Double hollow punch device from 5 to 25mm diameter; Drilling device with bit and variable heat control or 
spinning punches; ISO 5011 - Automotive air certification.

Alza Carter Automatico Pneumatico a doppia apertura; Sistema di raffreddamento o di lubrificazione lama a seconda dei 
tessuti; Sistema di foratura a doppia fustella con diametro da 5 a 25 mm; Dispositivo di foratura a punta con controllo della 
temperatura o fustelle rotanti; ISO 5011 - Certificato sistema filtraggio polveri. 
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Augmented reality Camera
ARC, augmented reality to cut panels, checks and stripes, even on multiple plies.

ARC is the union of various already known solutions that find their maximum functionality in the 
integration of CAd + CAMERA + NESTING + CAM.

arc is the acronym for augmented reality camera, in fact the system is a set of optical cameras, 
supports and DASforCut software that allow an operator to work in augmented reality.

The operator, observing the real drawing on the screen, immediately decides the positions of the 
pieces. Each positioning can be cut on the spot as we are working directly on the real panel and not 
on a simulation.
In the event that the piece files to be cut, received from any CAD, do not contain all the information 
necessary for the processes and require other additional indications, the DASforCut software is able 
to generate internal contours, notches, reference points, matching points etc… all these indications are 
immediately available to the cutting process and, if necessary, may remain associated with that piece.

Once the pieces have been placed by the professional in the screen where the actual fabric ap-
pears, they are cut all together and these positions can also be reused as a simple reference for the 
next cut as well.

an ai process that allows automatic nesting even on motifs and panels, is in a very advanced re-
lease phase.

With arc therefore it is not necessary to print the pieces and place them onto the fabric, thus 
avoiding a passage with all the precision errors that the paper material may involve.

arc is a system that allows to reduce one hour of work to 6-15 minutes by reducing cutting 
times from 400% to 1000%.

Obviously, it is essential to have a file of the pieces to be cut, but this file is not bound to any CAD. 
Furthermore, in the case of very small patterns, the Vision Camera can zoom up to 50 times.

ARC does not violate the customer’s privacy and requires neither the cloud nor remote access. Obvi-
ously, the Augmented Reality Systems and any AI will be transferred to the customer at the time of 
purchase. For the same reason, the system is not subject to any mandatory maintenance or software 
update contracts.

In the case of multilayers, the bristle cutting bed can include Pin Direct®, the FKgroup patented 
system: this solution allows manual application with Pins directly on the cutting surface, whether 
static or conveyor type.
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ARC, la realtà aumentata per tagliare pannelli, righe e quadri, anche a materasso.
 
ARC è l’unione di varie soluzioni già conosciute che trovano la loro massima funzionalità nell’integrazione di CAD 
+ CAMERA + NESTING + CAM.
 
ARC è l’acronimo di Augmented Reality Camera, infatti il sistema è un assieme di camere ottiche, supporti e 
software DASforCut che permettono ad un operatore di lavorare in realtà aumentata.
 
L’operatore, osservando il disegno reale a video, decide immediatamente le posizioni dei pezzi. 
Ogni posizionamento può essere tagliato al momento poiché si sta lavorando direttamente sul pannello reale e 
non su una simulazione. 
Nel caso in cui i file dei pezzi da tagliare, giunti da qualunque CAD, non contenessero tutte le informazioni ne-
cessarie alle lavorazioni e richiedessero altre indicazioni aggiuntive, il software DASforCut è in grado di generare 
contorni interni, tacche, punti di riferimento, punti di incontro, etc. Tutte queste indicazioni sono immediatamente a 
disposizione del processo di taglio e, se necessario, potranno rimanere associate a quel pezzo.
 
Una volta che i pezzi sono stati posizionati dal professionista nello schermo in cui appare il tessuto reale, questi 
vengono tagliati tutti insieme e queste posizioni possono essere riutilizzate anche come un semplice riferimento 
per il taglio successivo.
 
Un processo di IA che permette il piazzamento automatico anche sui motivi e sui pannelli è in avanzatissima fase 
di rilascio.
 
Con ARC quindi non è necessario stampare i pezzi e posizionarli sul tessuto, questo evita un passaggio con tutti 
gli errori di precisione che il materiale cartaceo comporta.
 
ARC è un sistema che permette di ridurre un’ora di lavoro a 6/15 minuti riducendo i tempi di taglio dal 400% al 
1000%.
 
Ovviamente è indispensabile avere un file dei pezzi da tagliare, ma tale file non è vincolato ad alcun CAD. Inoltre, 
nel caso di modelli di tessuto molto piccoli, la telecamera Vision può ingrandire fino a 50 volte.
 
ARC non viola la privacy del cliente e non richiede né il cloud né accessi remoti. Ovviamente, i sistemi di realtà 
aumentata ed eventuali IA saranno ceduti al cliente al momento dell’acquisto. Per la stessa ragione, il sistema non 
è gravato da alcun contratto obbligatorio di manutenzione né di aggiornamento software.
 
Nel caso di multistrato, il tappeto di taglio potrà essere del tipo brevettato da FKgroup Pin Direct®: tale soluzione 
permette la stesura manuale ad aghi direttamente sulla superficie di taglio, che sia questa stessa superficie di tipo 
fisso o conveyor.

AR
c

PIN-dIRECT: it’s the perfect solution in case of 
mattress production of panels, stripes, checks.

PIN-DIRECT: è la soluzione perfetta per la produzione di
materassi di pannelli, righe o quadri.
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Cam-Bot-Laser® (patented system)

The name itself “Cam-Bot-Laser” describes the main components of a product that required five 
years of development.
CAM - indicates the cutting cam system (Computer Aided Manufacturing) “use of computers in pro-
duction processes” to which the prototype must be added. In addition to CAM, it indicates the new 
video camera that contains three extraordinary features as they are combined into a single product 
as follow:
1. Professional shooting with very high resolutions Full HD, thanks to a technological leap in optics;
2. Slow-motion that reduces the frames/second and from a video view without the flickering of 
massive laser projections;
3. Interfaceability with 4K monitor systems of high dimensions and resolutions of 3840 x 2160 
pixels such as to allow “Live”. 
BOT – is recognized as the nickname for “robot” and coincides with both the hardware and soft-
ware system for moving the camera but also again with the cutting machine.
LASER – is an important part of the philosophy of the system consisting of multiple laser projec-
tions of the images piloted and synchronized by a special software, namely “CBL software” devel-
oped in FKgroup.  Multiple projectors allow to cover large projection areas but divided into portions, 
resulting in the reduction of flickering proportional to the reduction of the area and the contours to 
be projected.

Il nome di per sé “Cam-Bot-Laser”® descrive i componenti principali di un prodotto che ha richiesto cinque anni 
di sviluppo.

CAM - indica il sistema cam di taglio (Computer Aided Manufacturing) “uso di computers nei processi di pro-
duzione” ai quali va aggiunta la prototipia. Inoltre CAM, indica la nuova videocamera che racchiude tre caratteri-
stiche straordinarie in quanto unite in un unico prodotto come segue:
1. Riprese professionali con risoluzioni elevatissime Full HD, grazie ad un balzo tecnologico nell’ottica;
2. Slow-motion che riduce i frame/secondo e dà una visione a video senza lo sfarfallio delle proiezioni laser massive;
3. Interfacciabilità con sistemi monitor 4K di dimensioni elevate e risoluzioni di 3840 x 2160 pixel tali da permet-
tere i “Live “.

BOT – è riconosciuto come il nickname di “robot” e coincide sia col sistema hardware e software di movimen-
tazione della camera sia, ancora, con la macchina da taglio.

LASER – è una parte importante della filosofia del sistema; si tratta di più sistemi di proiezione laser delle 
immagini, pilotati e sincronizzati da un apposito software, denominato “CBL software”, sviluppato in FKgroup. 
Multipli proiettori permettono di coprire aree di proiezione grandi ma suddivise in porzioni, questo si traduce in 
una riduzione dello sfarfallio proporzionale alla riduzione della area e dei contorni da proiettare.
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WORKING PRINCIPLE FOR FABRICS OR PANELS

The operator places directly on the fabric thanks to a laser projection, the placement criteria both 
for stripes and squares matching in case of panels, and coinciding drawings in the case of panels. 
The theoretical placement created by the CAD can be proposed to the basic operator, including 
the points in which it is necessary to have a matching between motif / design / line / frame and the 
model, leaving only the task of looking for real matches in the fabric and adjust the position of the 
pieces. The expert operator may not require any placement, as he can directly import the pieces to 
place by matching and cutting immediately. The “Live Positioning” phase can take place either on 
the 4K monitor on the machine, or on a “Live” remote station, but also with the aid of a tablet oper-
ating directly over the fabrics.

The main software retrieves the placement in ISO format and allows the complete manipulation; in 
fact, the operator chooses which components to project and which essential pieces must appear 
(never the entire cliché). The pieces that are selected are then projected “Live” onto the real fabric 
directly in the cutting area of   the machines. All this takes place with immobile fabric that will no 
longer move until the end of the process and perfectly executed cut. The operator can decide the 
details to be zoomed and the areas of the carpet where to act to achieve the matching, the Camera 
shows both the fabric and the laser projection on the 4K video, then interacts directly piloted by the 
operator by operating the BOT camera above the affected area.

The software handling and rotation of the pieces is approximately as that of a normal CAD, but with 
the following advantages:
• in any case it operates directly in the “real” and live fabric;
• the fabric is cut exactly where it is placed.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO PER TESSUTI O PANNELLI
L’operatore piazza direttamente sul tessuto grazie ad una proiezione laser, i criteri di piazzamento possono 
essere sia l’incontro di riga e quadro in caso di pezze, sia che la coincidenza dei motivi in caso di pannelli. 
All’operatore basico può essere proposto a video il piazzamento teorico creato dal CAD, inclusi i punti in cui sia 
necessario avere un matching tra motivo/disegno/riga/ quadro ed il modello, non dovrà fare altro che cercare le 
corrispondenze reali nel tessuto ed aggiustare la posizione dei pezzi. All’operatore esperto può non servire alcun 
piazzamento, può importare direttamente i pezzi per piazzare accoppiando e tagliare immediatamente. La fase di 
“Piazzamento Live” può avvenire sia sul monitor 4K a bordo macchina, sia su di una stazione remota “Live “, ma 
anche con l’ausilio di un tablet operando direttamente sopra i tessuti.

Il Software principale recupera il piazzamento in formato ISO e ne permette la completa manipolazione; infatti 
l’operatore sceglie quali componenti proiettare e quali pezzi essenziali devono apparire (mai l’intero cliché). I pez-
zi che vengono selezionati vengono quindi proiettati “Live” sul tessuto reale direttamente nell’area di taglio delle 
macchine. Il tutto avviene a tessuto immobile che non si muoverà più fino alla fine del processo e di taglio perfet-
tamente eseguito. L’operatore può decide i particolari da zoomare e le aree del tappeto dove agire per ottenere 
il matching. La Camera mostra sul video 4K sia il tessuto che la proiezione laser, quindi interagisce direttamente 
pilotato dall’operatore azionando la BOT camera sopra la zona interessata.

L’operatività software di movimentazione e rotazione dei pezzi è approssimativamente come quella di un 
normale CAD di piazzamento ma con i seguenti vantaggi:
• In ogni caso si opera direttamente nel tessuto “reale “e dal vivo;
• il tessuto viene tagliato esattamente dove viene piazzato.

PIN-dIRECT: it’s the perfect solution in case of 
mattress production of panels, stripes, checks.

PIN-DIRECT: è la soluzione perfetta per la produzione di
materassi di pannelli, righe o quadri.

Devices / Dispositivi

drilling device
Dispositivo di foratura

Single or double drilling device with 
variable heat control. 

Dispositivo di foratura singolo o doppio con 
controllo della temperatura.

drilling devices for punches
Dispositivo di foratura per fustelle

Drilling device with bit and variable heat 
control or spinning punches.

Dispositivo di foratura a punta con controllo 
della temperatura o fustelle rotanti.

Lubrication system
Sistema di lubrificazione

Cooling system
Sistema di raffreddamento

Blade lubrication system with silicon 
base solution with 125cc or 700cc tank.

Sistema di lubrificazione con soluzione a base 
siliconica con serbatoio da 125 o 700 cc.

-3°C air blade cooling device.

Raffreddamento lama ad aria forzata - 3°C.
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iot v2.0
Internet Of Things

data display and Cloud interface / Display Data e Interfaccia Cloud

Thanks to the software interface, cutting information, efficiency analysis, machine status and maintenance 
information can be displayed in real time.

Cutting Information / Informazioni taglio Efficiency Analysis / Analisi efficienza

Machine Status / Stato macchina Maintenance Information / Informazione manutenzione

iot advantages / Vantaggi IOT

PRODUCT

PROCESS

analyse the process,
and optimise the process

structure

OPERATOR

manage the operators, to
avoid the complexity and

enhance the efficiency

CUSTOMER

improve the product and
customer stickiness, and

improve the customer
satisfaction

Reasonably control the
production links and quality, 

whilst improving product 
management

DATA
ANALYSIS

data acquisition / Acquisizione Dati

Through communication and the continuous mutual exchange of information between these 
three sets, it’s possible to acquire all the necessary data.

NCU data Communication Sensors Signal

main data architecture / Struttura dei Dati Principali

Each machine is connected, thanks to the look-board display, to a dedicated cloud that can be 
accessed with various remote devices (e.g. PC, tablet, smartphone, etc....).

MACHINE IN
FACTORY

INTELLIGENT
MANUFACTURING 

CLOUD

MONITORING
ROOOM

USER

MOBILITY
MANAGEMENT

MACHINE IN
FACTORY

Cloud interface / Interfaccia Cloud

It is possible to manage the access level for each individual user and to export the reports. 
È possibile la gestione del livello di accesso per ogni singolo utilizzatore e l’esportazione dei report.

Configuration Share

Comunicazione dati NCU

Condivisione configurazione

Segnale dei sensori

IoT
 v2
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Spreading
Systems

sophisticated tension free spreading machines laying from light to 
heavy fabrics, from stretch to rigid materials. Intuitive, user friendly, 
extremely flexible spreading machines featuring a patented cradle 
feed system.

Sofisticati stenditori “tension free” che stendono dai tessuti leggeri a quelli pe-
santi, dai materiali elastici a quelli rigidi. Intuitivi, user friendly, estremamente 
flessibili dotati di un sistema di alimentazione a culla brevettato.

Sistemi di Stesura
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Spreader with Cradle 590 e-70
Automatic spreading machine with unique design cradle feed, with manual operation through 
“twist and go” handle, and automatic operation with interactive digital control, for straight and re-
verse rolls. Spreading planning with steps. It’s provided with “tension free” spreading control for all 
fabric types from lycra to denim, from jersey to technical textiles by specific devices.

•  Spreading speed with short acceleration and deceleration digitally adjustable;
•  Automatic electronic control of fabric tension;
•  Brushless main motors and service motors asynchronous type with variable speed;
•  4 wheel-drive machine;
•  Cradle with alternate belts for rolls of Ø 50cm, up to 100cm as optional, and max weight 70kg.

More technical info: Cutting device with/without catcher and mobile catcher; Operator platform; 
Lay’s maximum height 18cm (14cm with zig-zag); Selvage alignment with infra-red technology; 
Automatic stop of end fabric; Partial and total lays counter per colour; Lay thickness measured with 
infra-red technology.

Stenditore automatico con culla a cinghie di design unico, con funzionamento manuale mediante manopola ana-
logica, e automatico mediante controllo digitale, per pezze diritte e rovesce. Programmazione stesura a gradini. 
Dotato del sistema di controllo della stesura “tension free” per stendere ogni tipo di tessuto dalla lycra al denim, 
dal jersey ai tessuti tecnici mediante gli appositi dispositivi.

•  Velocità di stesura e rampe di accelerazione e decelerazione brevi, a regolazione digitale;
•  Controllo elettronico automatico della tensione del tessuto;
•  Motori principali Brushless e motori di servizio asincroni a velocità variabile;
•  Macchina a 4 ruote motrici;
•  Culla a cinghie alternate per rotoli Ø 50 cm, e opzionalmente fino a 100 cm, e peso max 70 kg.

Altre caratteristiche tecniche: Taglierina predisposta con/senza pinza, e pinza mobile per velocizzare la stesura; 
Pedana porta operatore; Massima altezza materasso 18 cm (14 cm con zig-zag); Tecnologia a raggi infrarossi 
per allineamento cimossa; Stop automatico di fine tessuto; Conta teli per colore, parziali e totali; Tecnologia a 
raggi infrarossi per rilevare lo spessore del materasso.
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unicont
The ultimate computerized spreading system. This machine allows to plan the spreading program 
directly from cad dept. to fully automate the cutting room planning, resulting in simple, yet accu-
rate, greatly reduced working cycle.
The on-board computer provides just in time operating costs, fabric consumption, wastage and 
other vitally important data through the operating reporting system. 
 
• Spreading planning is done automatically through the ISO format received directly from the

CAD Room or other source;
• Lays are programmed with up to 100 steps/colours;
• Infra-Red laser Defect pointer for the determination of fabric fault position in relation to the marker:

the software indicates the cutting position and overlapping point for fabric waste reduction;
• Machine speed and acceleration adjustable digitally to suit each fabric type and special characteristics;
• Automatic fabric threading;
• Wireless connectivity;
• Machine production completely integrated with ERP and/or WOM system.

Objectives: Maximizing production; Minimizing costs; Perfect quality; Reduction of fabric consumption.

Il top della stesura computerizzata. Questa macchina permette di pianificare la programmazione di stesura diret-
tamente dalla postazione dell’ufficio CAD riducendo i tempi di esecuzione.
I costi di produzione sono immediatamente visibili grazie ad un completo report di ciò che la macchina ha prodot-
to con conseguente verifica e riduzione degli sprechi. 
• La programmazione della stesura avviene direttamente interpretando i file ISO;
• Preparazione materassi fino a 100 gradini/colori;
• Sistema di gestione difetto con puntatore laser: il software determina la posizione di taglio e di ripresa migliore
   per ridurre al minimo la stoffa da scartare;
• Velocità e accelerazioni a regolazione digitale configurabili per ogni tipologia di tessuto;
• Infilatura automatica della stoffa;
• Collegamento della macchina in rete wireless;
• Produzione completamente integrata con i sistemi ERP e/o WOM.

Risultati: Massimizzare la produzione; Minimizzare i costi; Ottenere una perfetta qualità; Riduzione dei consumi 
di stoffa.
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Spreader with Cradle Super Jeans
Automatic spreading machine with unique design cradle feed, with manual operation through 
“twist and go” handle, and automatic operation with interactive digital control, for straight and re-
verse rolls. Spreading planning with steps. It is provided with “tension free” spreading control for all 
fabric types including stretch denim.

• Spreading speed with short acceleration and deceleration digitally adjustable;
• Automatic electronic control of fabric tension;
• Brushless main motors and service motors asynchronous type with variable speed;
• 4 wheel-drive machine;
• Cradle with alternate belts for rolls of Ø 50cm, up to 100cm as optional, and max weight 200kg.

More technical info: Cutting device with/without catcher and mobile catcher; Operator platform; 
Lay’s maximum height 18cm (14cm with zig-zag); Selvage alignment with infra-red technology; 
Automatic stop of end fabric; Partial and total lays counter per colour; Lay thickness measured with 
infra-red technology.

Stenditore automatico con culla a cinghie di design unico, con funzionamento manuale mediante manopola 
analogica, e automatico mediante controllo digitale, per pezze diritte e rovesce. Programmazione stesura a gra-
dini. Dotato del sistema di controllo della stesura “tension free” per stendere ogni tipo di tessuto incluso il denim 
elasticizzato.

•  Velocità di stesura e rampe di accelerazione e decelerazione brevi, a regolazione digitale;
•  Controllo elettronico automatico della tensione del tessuto;
•  Motori principali Brushless e motori di servizio asincroni a velocità variabile;
•  Macchina a 4 ruote motrici;
•  Culla a cinghie alternate per rotoli Ø 50 cm, e opzionalmente fino a 100 cm, e peso max 200 kg.

Altre caratteristiche tecniche: Taglierina predisposta con/senza pinza, e pinza mobile per velocizzare la stesura; 
Pedana porta operatore; Massima altezza materasso 18 cm (14 cm con zig-zag); Tecnologia a raggi infrarossi 
per allineamento cimossa; Stop automatico di fine tessuto; Conta teli per colore, parziali e totali; Tecnologia a 
raggi infrarossi per rilevare lo spessore del materasso.
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Feeding Cradle
Feeding cradle with a unique design, with multiple feeding possibilities such as:
1. feeding through tension detection bar, during fabric advancement to the Cutter;
2. feeding through electronic signal, from cutting conveyor movement;
3. feeding through encoder synchronizing feeding cradle and cutting machine;
4. feeding through a mix the signals above.
Tension free feeding control for all materials; from Lycra to Carbon fibre, Denim, Kevlar etc.

•  Digitally adjustable speed acceleration and deceleration control;
•  Automatic electronic control of fabric tension;
•  Brushless main motors or variable speed motors;
•  Cradle with alternate belts for rolls of Ø 50cm, up to 100cm as optional, and max weight 100kg.

More technical info:
• Selvage alignment with infra-red technology;
• Automatic stop of end fabric.

Culla di alimentazione dal design unico, con molteplici possibilità di alimentazione come:
1. alimentazione tramite ballerino, quando la macchina da taglio avanza il tessuto; 
2. alimentazione tramite segnale elettronico, derivante dai movimenti del tappeto di taglio;
3. alimentazione tramite encoder che sincronizza la culla di alimentazione e la macchina da taglio;
4. alimentazione tramite un mix degli input di cui sopra.
Controllo dell’alimentazione senza tensione per tutti i tipi di tessuto, dalla lycra alla fibra di carbonio, denim, kevlar ecc.

•  Velocità con accelerazioni e decelerazioni regolabili digitalmente;
•  Controllo elettronico automatico della tensione del tessuto;
•  Motori principali brusheless o motori a velocità variabile;
•  Culla a cinghie parallele per rotoli di Ø 50 cm, fino a 100 cm come optional, e peso massimo 100 kg.
 
Altre informazioni tecniche:
•  Tecnologia a raggi infrarossi per allineamento cimossa;
•  Stop automatico di fine tessuto.
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Key points: oscillating cradle; optical alignment; tension detection bar; tension adjustment; feeding alignment; 
all functions are automatic but also manually interactive (control panel allowing any actions in order to feed, 
rewind, stop, start, align, etc.). 

Punti chiave: culla oscillante; allineamento ottico; ballerino di alimentazione; regolazione tensione; allineamento di alimenta-
zione; tutte le manovre sono automatiche ma anche manuali (Il pannello di controllo consente qualsiasi azione per alimentare, 
recuperare, fermare, iniziare, allineare, etc.). 
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Home textile
•  Semiautomatic/automatic operation: with or without operator on board; 
•  Automatic threading controlled unit;
•  Electronic control;
•  Electronic fabric tension control;
•  Infra-red photocells for electronic fabric alignment, fabric end lay height control;
•  Transmission on 4 driving wheels;
•  Lay height up to 18cm (14cm with zig-zag);
•  Operator riding platform;
•  Spreader working width: 300cm or 320cm. 
 
dEVICES:
- Zig-zag device + Fixed catcher + pin strip device;
- Anti-sinking system catcher for soft fabric;
- Roll width limiting plate pneumatically adjustable (with extension for rolls narrower than half
   working width);
- Bar aided spreading device;
- High frame for increased lay height (face up max 28cm; zig-zag max 24cm);
- Reinforced roll loader from floor (max weight 200kg).

•  Funzionamento semiautomatico/automatico: con o senza operatore a bordo; 
•  Infilatura automatica della stoffa;
•  Elettronica di controllo;
•  Controllo elettronico della tensione tessuto;
•  Rilevatore a raggi infrarossi di cimossa, di fine tessuto, di spessore materasso;
•  Trasmissione su 4 ruote motrici;
•  Altezza materasso fino a 18 cm (zig-zag 14 cm);
•  Pedana porta operatore;
•  Passo utile dello stenditore: 300 cm o 320 cm. 
 
ACCESSORI:
- Dispositivo zig-zag + pinza fissa +pettine;
- Dispositivo antiaffondamento pinza per materiali soffici/delicati;
- Piattello pneumatico per regolazione larghezza del rotolo (con prolunga per rotoli inferiori alla metà del passo utile);
- Dispositivo di stesura con ausilio barra;
- Telaio maggiorato per materassi alti (taglio 28 cm; zig-zag 24 cm);
- Caricatore rotoli da terra rinforzato (peso max. 200kg).

Patented cradle with individually tensioned single belts (not alternated) for 50cm diam; 200kg weight rolls. 
Touch Screen control panel: adjustable speed cutting device for technical fabrics; automatic deceleration; 
setting of plies to spread; display for monitoring number of plies spread/to spread. 

Culla brevettata a cinghie parallele (non alterne) e assetto variabile per rotoli diam 50 cm; peso 200 kg. 
Pannello comandi touch screen: variatore di velocità taglierina per ogni tipo di tessuto; rallentamento automatico; inserimento 
numero teli da stendere; visualizzatore teli stesi/da stendere. 
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grt SyStem

gR
T S

YS
TE

m

Grt sYstem
grT is the modular system for spreading heavy 
fabric packed in pallets or from cloth beam. The 
grT system allows spreading lays with cut or 
zig-zag plies by coupling the traditional spreader 
functionality and an innovative feeding system. a 
special supporting net with automatic unwinding 
device, allows the fabric to reach the spreading 
starting point by moving over the table.

Grt net for fabric suspension
+ spreader with bar/cradle
• Direct feeding;
• Max length of lays: 8mt for cutting, 6mt

for folding;
• Doubled edge control;
• Photocell for end of fabric Control.

Grt sYstem deViCes
• Loader from floor to Bench on GRT tower;
• Truck for beam support;
• Opener triangle/Truck for beam support

automatic alignment.
 
Cross-CUttinG BridGe 
• It makes a transverse cut through the layer; 
• The bridge can be positioned digitally; 
• Laser pointer;
• It’s enough to push a button to make a cut; 
• Adjustable to any existing 8” hand-cutting

machine (excluded).

SISTEMA GRT
Sistema modulare per la stesura di stoffe in pallet di 
grosse dimensioni o da rotolo subbio. Accoppiando 
la funzionalità di uno stenditore tradizionale con un 
sistema di alimentazione innovativo, il sistema GRT 
permette l’esecuzione di materassi a teli tagliati o a 
zig-zag. Grazie ad una speciale rete di accompagna-
mento con svolgitore automatico, la stoffa posizionata 
al suolo all’inizio del tavolo sorvola lo stesso per arriva-
re al punto di inizio stesura.

GRT rete di sospensione tessuto
+ Stenditore barra/culla
• Alimentazione in continuo;
• Lunghezza max materasso: taglio 8 mt, faldatura 6 mt;
• Doppio correttore cimossa;
• Fotocellula di fine pezza.

ACCESSORI PER SISTEMA GRT 
• Caricatore da terra integrato nel Sistema GRT; 
• Carrello portarotolo subbio; 
• Allineatore automatico del triangolo e del

carrello porta subbio. 

 
PONTE TRASVERSALE 
• Taglio trasversale dei materassi; 
• Posizionamento digitale della linea di taglio; 
• Puntatore laser; 
• Esecuzione automatica del taglio; 
• Adattabile a una taglierina lama verticale 8”

esistente (esclusa).

Contemporaneus two pallets spreading or roll spreading

DOUBLED FOLDED
FABRIC ON 
2ndPALLET

DOUBLED FOLDED
FABRIC ON 
1ST PALLET

2nd OPENING
TRIANGLE

1sr OPENING
TRIANGLE

EDGE CONTROL
SYSTEM

GRT
DEVICE

LOADER
FROM FLOOR

SPREADING 
MACHINE 
WITH CRADLE

FABRIC
ROLL 

1st PLY

2nd PLY

1st PLY2nd PLY

face to face
3rd OPENING
TRIANGLE 1st PLY

2nd PLY

face up

LOADER FROM FLOOR

SPREADING
MACHINE
WITH CRADLE

SPREADING
TABLE

GRT DEVICE
TOWER

OI
BBUSNIAFFOTS

UNWINDING
DEVICE

TRUCK FOR 
BEAM SUPPORT

FABRIC
ROLL

Maximum flexibility: spreading from cloth beam or roll

Contemporaneus two pallets spreading or roll spreading

DOUBLED FOLDED
FABRIC ON 
2ndPALLET

DOUBLED FOLDED
FABRIC ON 
1ST PALLET

2nd OPENING
TRIANGLE

1sr OPENING
TRIANGLE

EDGE CONTROL
SYSTEM

GRT
DEVICE

LOADER
FROM FLOOR

SPREADING 
MACHINE 
WITH CRADLE

FABRIC
ROLL 

1st PLY

2nd PLY

1st PLY2nd PLY

face to face
3rd OPENING
TRIANGLE 1st PLY

2nd PLY

face up

LOADER FROM FLOOR

SPREADING
MACHINE
WITH CRADLE

SPREADING
TABLE

GRT DEVICE
TOWER

OI
BBUSNIAFFOTS

UNWINDING
DEVICE

TRUCK FOR 
BEAM SUPPORT

FABRIC
ROLL

Maximum flexibility: spreading from cloth beam or roll

Modular feeding devices for GRT System 
Dispositivi di alimentazione modulari per SISTEMA GRT

FEEdING dEVICE 
DISPOSITIVO DI ALIMENTAZIONE

FABRIC 
STOFFA

LAy 
MATERASSO

Fixed Hood 
Cupola fissa

Doubled pallet 
Pallet doppiato

Doubled 
Doppiato

Fixed Hood 
Cupola fissa

opened pallet 
Pallet aperto

opened 
Aperto

opener Triangle 
Triangolo

Doubled pallet 
Pallet doppiato

opened 
Aperto

Unwinding 
Srotolatore

opened pallet 
Pallet aperto

opened 
Aperto

Triple Triangle 
Triplo Triangolo

Doubled pallet 
Pallet doppiato

opened with opposite plies 
Aperto teli contrapposti
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plotters and 
Digitalization 
Systems

FKgroup’s plotters and digitization solutions guarantee maximum pro-
ductivity and profitability thanks to their ease of use and the possibility 
of integration with the design software. They ensure excellent perfor-
mance and results in short development times. Transform your projects 
into perfect models with FKgroup plotters and digitization solutions.

I plotter e le soluzioni di digitalizzazione di FKgroup garantiscono la massima 
produttività e redditività grazie alla loro semplicità di utilizzo e alla possibilità 
di integrazione con i software di progettazione. Garantiscono eccellenti pre-
stazioni e risultati con tempi di progettazione brevi. Trasforma i tuoi progetti in 
modelli perfetti con i plotter e le soluzioni di digitalizzazione FKgroup.

Plotter e Sistemi di Digitalizzazione

49



inkjet plotter FKX 
FKX brings the unmistakable FKgroup quality to the highest point of excellence. Innovation and 
design come together in a reliable and powerful body, with an exclusive and attractive aesthetic: 
FKX combines the guarantee of an even more satisfactory result with a unique user experience in 
the sector.

FKX is the fastest HP plotter on the market: reliable, powerful, innovative. With more powerful and 
precise free paper feed, thanks to the new integrated fan system.

FKX embodies the efficiency of a consolidated technology in a professional and smart plotter, which 
exploits the best of technical innovation: maximum fluidity and quietness, unprecedented printing 
speed, increased connection capacity, new free paper feed system.

FKX is at the forefront of standalone plotters, equipped with an integrated display for management 
and diagnostics in real time.

FKX porta l’inconfondibile qualità FKgroup verso il punto più alto dell’eccellenza e dell’avanguardia. Innovazione e 
design si uniscono in un corpo affidabile e prestante, dall’estetica esclusiva e attraente: FKX coniuga la garanzia 
di un risultato ancora più soddisfacente a una user-experience unica nel settore.

FKX è il plotter HP più veloce sul mercato: affidabile, prestante, innovativo. Con avanzamento
in carta libera più potente e preciso, grazie al nuovo sistema a ventole integrate.

FKX racchiude l’efficienza di una tecnologia consolidata in un plotter professional e smart, che sfrutta il meglio 
dell’innovazione tecnica: massima fluidità e silenziosità, velocità di stampa senza precedenti, capacità di connes-
sione incrementata, nuovo sistema di avanzamento in carta libera. 

FKX è l’avanguardia dei plotter standalone, dotato di display integrato per la gestione e la diagnostica in tempo reale.
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inkjet FK plotter XAAr
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CONFIGURATION FK VERTICAL PLOTTER WITh dOUBLE XAAR hEAd:
Configurazione plotter FK verticale doppia testa XAAR:

head
Testa

dimension
Dimensioni

Speed
Velocità

Paper unloading
Scarico carta

2 Xaar 180 cm ≤ 80 m2/h Bar or Free paper
Palo o Carta libera

2 Xaar 220 cm ≤ 85 m2/h Bar or Free paper
Palo o Carta libera
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evoDigit
Handmade models including notes and photos had to be transported in CAD in a SQL or ORACLE 
database, but ergonomics in the workplace  had also to be taken into account; for these reasons we 
have imagined a new way of digitizing the shapes created by the model maker by hand, making 
them now accessible in a virtual window: The result was “EVODIGIT”, the professional product that 
lightens and speeds up digitization while increasing work precision.
In place of the model maker’s work table, we provide a special 130 x 84 cm surface (there are no 
dimension limits) and a reflex camera, supported by the new generation software “Vect 2 Standard” 
specialized for 2d digitization and archiving of full-scale images. Very quickly, our system allows to ar-
range and flatten the pieces, then photograph the plan, follow the processing of the image of the piec-
es for any rapid corrections or changes, and proceed to export the DXF-AAMA file to any Cad system.
After having resolved this request relating to the input of the models, our customers have solicited a 
solution also for the associations between the models and the fabrics, fabrics increasingly character-
ized by designs, panels, images and motifs that bind to each individual piece of any model. For this 
reason we have created the “Vect 2 AdV” advance plug-in in addition to the standard “Vect 2 STD”. 
In fact, with the complete package, you can digitize the patterns and photograph the full-scale fabrics, 
create markers on the image of the fabric, reference contours to be associated with the piece in vector 
format and full-scale images to be sent to the most popular marker programs.
If the models are already present in the CAD and jpg file of the fabric are already available, it is suffi-
cient to purchase only the complete software without hardware.

Occorreva trasportare nel CAD i modelli fatti a mano includendo note e foto ed occorreva inserire tutto in un data 
base SQL o ORACLE, ma bisognava tener conto anche dell’ ergonomia negli ambienti di lavoro; per queste ragioni 
abbiamo immaginato e realizzato un nuovo modo di digitalizzare le forme create artigianalmente dal modellista 
rendendole ora accessibili in una finestra virtuale. Nasce così EVODIGIT, il prodotto professionale che alleggerisce 
e velocizza la digitalizzazione, incrementando inoltre la precisione del lavoro.
In sostituzione al tavolo di lavoro del modellista, forniamo uno speciale piano di 130 x 84 cm (non vi sono limiti alle 
dimensioni) ed una fotocamera reflex, supportarti dal software di nuova generazione “Vect 2 Standard” specializ-
zato per la digitalizzazione 2D e l’archiviazione delle immagini in scala reale. In modo rapidissimo, il nostro sistema 
permette di sistemare e spianare i pezzi, quindi si fotografa il piano, segue l’elaborazione dell’immagine dei pezzi per 
eventuali rapidissime correzioni o modifiche, e si procede ad esportare il file DXF-AAMA verso qualsiasi sistema CAD. 
Dopo aver risolto tale richiesta relativa all’ input dei modelli, i nostri clienti hanno sollecitato una soluzione anche per 
le associazioni tra i modelli ed i tessuti, tessuti sempre più caratterizzati da disegni, pannelli, immagini e motivi che 
si legano ad ogni singolo pezzo di un qualsiasi modello. Per questa ragione abbiamo creato il plug-in “Vect 2 ADV“ 
advance in aggiunta al “Vect 2 STD” standard. Infatti con il pacchetto completo, si possono digitalizzare i cartamo-
delli e fotografare i tessuti in scala reale, creare piazzamenti sull’immagine del tessuto, contorni di riferimento da 
associare al pezzo in formato vettoriale e immagini in scala reale da inviare ai più diffusi programmi di piazzamento.
Se i modelli sono già presenti nel CAD e se si possiede il file jpg del tessuto, è sufficiente acquistare esclusivamen-
te il software completo senza hardware.

ARC support - Augmented Reality Camera: Possibility to associate 
an image to the piece without having to digitize it, but displaying it 
directly on the FK Autocutter.

Supporto ARC  - Augmented Reality Camera: Possibilità di associare un’im-
magine al pezzo senza doverla digitalizzare, ma visualizzandola direttamente 
sul taglio automatico FK.
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Digitizer D A0 - D A00

INCLUdING 16 BUTTONS CURSOR ANd STANd

Features:
•  USB Socket;
•  Compatible with other Digitizers;
•  Can store at least 3 different types of settings;
•  Resolution can reach 2540LPI;
•  Flexible setting of parameters;
•  Parameters can be set from both computer and

digitizer itself.

d a0 and d a00 are a high performance digi-
tizers well suited for CAD, as well as drawing, 
tracing and presentation graphics. These top 
quality products offer the highest resolution and 
accuracy available on the market today along 
with easy-to-use software and programmable 
function keys. D A0 and D A00 combine all the 
advantages of a cursor and a digitizer to elimi-
nate multiple input devices and provide you with 
a sleek, simplified desktop.

NOTES

•  Configuration vary according to options
selected;

•  Specifications are subject to change
    without notice.

SPECIFICATIONS:

•  d A0 Working width: 91,44 X 121,92 cm
•  d A00 Working width: 111,7 X 152,4 cm
•  Cursor: 16 keys
•  Resolution: 1-2540lPi
•  Power Supply: 110v/220v @50-60Hz
•  Power Consumption: 11W
•  Interface: rs232, UsB
•  Maximum Sensing height: 15 mm

COMPLETO DI CURSORE A 16 TASTI E PIEDISTALLO

Caratteristiche: presa USB; compatibile con altri Digitizer; può memorizzare almeno 3 diversi tipi di impostazioni; 
la risoluzione può raggiungere 2540LPI; impostazione flessibile dei parametri; i parametri possono essere impo-
stati sia da PC che da digitizer.

D A0 e D A00 sono digitalizzatori ad alte prestazioni adatti per applicazioni CAD, nonché per grafica di disegno, 
tracciati e presentazioni.
Questi prodotti di alta qualità offrono la massima risoluzione e precisione disponibili oggi sul mercato, oltre ad un 
software di facile utilizzo e tasti funzione programmabili. D A0 e D A00 uniscono tutti i vantaggi di un cursore e 
di un digitalizzatore per eliminare più dispositivi di input e offrire un desktop elegante e semplificato.

Specifiche: D A0 area utile 91,44 X 121,92 cm; D A00 area utile 111,7 X 152,4 cm; Cursore 16 keys; Risolu-
zione 1-2540LPI; Alimentazione 110V/220V @50-60HZ; Consumo 11W; Interfaccia RS232, USB; Massima 
altezza rilevata 15 mm.

Note: La configurazione varia in base alle opzioni scelte; Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

eVodiGit Base

Purpose: digitization of paper patterns.
Software: vect.
hardware: table with camera.

evodiGit base
Finalità: digitalizzazione cartamodelli.
Software: Vect.
Hardware: tavolo con fotocamera.

eVodiGit Panel

Purpose: digitization of paper patterns and full-scale fabric photography (combined with the table), 
creation of markers on fabric images; Creation of full-scale images to be imported on the most 
popular marker programs; Creation of reference contours to be associated with the piece in vector 
format or possibility to manage images.
Software: vect 2 standard with vect 2 advance plug in.
hardware: table with camera (optional if there is no need to acquire the patterns and it is possible 
to have the jpg file of the fabric).

evodiGit Panel
Finalità: digitalizzazione cartamodelli e fotografia tessuti in scala reale (con abbinato il tavolo), creazione piaz-
zamenti su immagini del tessuto; Creazione di immagini in scala reale da importare sui più diffusi programmi di 
piazzamento; Creazione di contorni di riferimento da associare al pezzo in formato vettoriale o possibilità di gesti-
re le immagini.
Software: Vect 2 standard con plug in Vect 2 Advance.
Hardware: tavolo con fotocamera (opzionale se non si vuole acquisire i cartamodelli e si ha la possibilità di avere 
il file jpg del tessuto).
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FKAD

Complete suite of software solutions and 64bit technologies, always 
in evolution, dedicated to the Fashion, Home Textile, Handbags and 
luggage and technical materials industries.

Suite completa di soluzioni software e tecnologie a 64 bit, sempre in continua 
evoluzione, dedicate alle aziende che producono abbigliamento, borse, tessile 
per la casa e materiali tecnici.

Software
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FKad model 1-2-3
Modeling software that allows the creation or modifi-
cation of models created. Possibility of importing imag-
es and fabrics into real sizes, helping the model maker 
to create the finished garment. The software allows to 
work quickly and easily thanks to the customization 
of the menus and a constant help desk; developed on 
three different levels to satisfy each customer needs.

FKad import-export
Imports and exports of different formats made for 
communication with the most popular cad systems.

FKad Place
Software that allows the creation of marker creation 
freely or by giving constraints and specifications of 
each fabric. Possibility to define specific areas of faults 
in the fabric, creation of grids for the nesting of checks 
or stripes and loading of the fabric as a background 
display on the spreading table helping the operator to 
position the pieces.

FKad autoPlace 1-2-3
a tool that allows to create of automatic nesting. it en-
sures the greatest and best efficiency in a short time 
always having the ability to make changes manually.

FKad Gateway
Gateway gives the possibility to set up different pro-
files, to monitor the progress of placements, allows the 
massive export of ISO and HPGL files and to generate 
automatic nesting queues.

FKad Fitting 1-2
This software allows the creation of tailored garments. 
It is the best solution for made to measure clothing pro-
duction, starting from customer measurements to fi-
nal manufacture. The industrialization method of basic 
models modification allows quick and precise results 
thanks to “DataBase” suite.

FKad design
It is the solution that allows the designer maximum 
freedom to express his creativity. You can make pres-
entations with fabric samples, two-dimensional ele-
ments, drafts, customized collages and generate var-
iations with the desired combinations for the various 
projects. it consists of a suite and different modules ori-
ented to respond to the most varied graphic requests.

FKad Wom Pm
Winning and strategic Pdm software for fashion com-
panies. The increasingly decentralised market requires 
working process ever more complex. Wom PM is the 
platform that integrates and allows sharing collections 
data as technical information, providing clear and se-
cure management. From the basic product working 
and costing analysis sheet to the most complete work 
flow management.

FKad Wom Plan
It is a software package to be used in the textile man-
ufacturing industry for automatic cut order planning. 
In the management version it is characterized by two 
calculation algorithms, one to run the traditional cut-
plan, the other to simulate fabric spreading according 
to the real length, all in combination with 4 calculation 
criteria:
1° Lowest overall cost;
2° Reduced fabrics consumption;
3° Faster creation time;
4° Minimum number of lays.

FKad Vect 1-2
Vect is the software of input shapes compatible with 
any cad system through the dXF-asTm formats.
Vect1 is the software for Digitizer and Digi-Pen, while 
Vect2 is the photo digitizing software and is the inter-
face for digiscan, digiBoX, evo-digiT and cam-
eradigiT products, that are systems for paper pattern 
acquisition. DIGISCAN is a large format scanner. DI-
giBoX, evo-digiT and cameradigiT are tools that 
operate through a high resolution digital photo cam-
era. Vect2 in addition to acquiring the contours, is able 
to detect fabric patterns and drawings making them 
available for projections, drawings and cutting.

FKad dataBase
The application “Database” thanks to the possibility of 
SQL integration (and other DB) is an excellent data stor-
age management system, typical of large workflows.

FKad Model 1-2-3
Software modellistico che permette la realizzazione o la 
modifica di modelli creati. Possibilità d’importazione di 
immagini e tessuti in misure reali aiutando il modellista 
nella realizzazione del capo finito. Il software permette 
di lavorare con facilità e rapidità grazie alla personaliz-
zazione dei menu e un Help desk costante; suddiviso su 
tre diversi livelli per soddisfare i bisogni di ogni cliente.

FKad Import-Export
Importatori ed esportatori di diversi formati realizzati 
per la comunicazione con i sistemi CAD più diffusi.

FKad Place
Software che permette la realizzazione di piazzati in 
modo libero oppure dando i vincoli e le specifiche di 
ogni tessuto. Possibilità di definire aree di fallo presen-
ti sul tessuto, creazione di griglie per il piazzamento di 
quadri o righe e caricamento del tessuto come visualiz-
zazione di sfondo sul banco di stesura aiutando l’ope-
ratore al posizionamento dei pezzi.

FKad AutoPlace 1-2-3
Strumento che permette la creazione di piazzati in au-
tomatico. Garantisce la maggiore e migliore efficienza in 
poco tempo, lasciando sempre la possibilità di apporta-
re eventuali modifiche manualmente.

FKad Gateway
Gateway dà la possibilità di impostare diversi profili, di 
monitorare l’avanzamento dei piazzamenti, permette 
l’esportazione in modo massivo dei file ISO ed HPGL 
e la gestione e generazione delle code di piazzamento 
automatico.

FKad Fitting 1-2
Questo software permette la realizzazione di capi su 
misura. È la soluzione intelligente per la produzione dei 
capi su misura, dalle misure dei clienti al prodotto fini-
to. Il metodo di industrializzazione delle modifiche da 
apportare ai modelli base, permette di ottenere risultati 
rapidi e precisi grazie al pacchetto “DataBase”.

FKad Design
È la soluzione che consente allo stilista di esprime la 
propria creatività. Si possono realizzare presentazioni 
con campioni di tessuti, elementi bidimensionali, bozze, 
collage personalizzati e generare varianti, con le combi-
nazioni desiderate per i vari progetti realizzati. Si com-
pone di una suite e diversi moduli orientati a rispondere 
alle richieste grafiche più svariate.

FKad Wom PM
È il software PDM strategico e vincente per le azien-
de del settore. Il mercato ormai decentrato obbliga le 
aziende ad avere processi di lavorazione sempre più 
complessi. Wom PM è la piattaforma che integra e per-
mette di condividere i dati e le informazioni tecniche 
delle collezioni, consentendone la gestione completa, 
univoca e sicura. Dalla semplice scheda prodotto com-
pleta di dati di lavorazione fino alla più complessa ne-
cessità di gestione dei flussi di lavoro.

FKad Wom Plan
È il software per l’industria tessile studiato per la pianifi-
cazione e ottimizzazione degli ordini di taglio. Nella sua 
versione gestionale è caratterizzato da due algoritmi 
di calcolo, uno esegue il tipico Cutplan, l’altro simula la 
stesura della pezza secondo il metraggio reale, il tutto 
in combinazione con ben 4 strategie di calcolo:
1° Il minor costo complessivo;
2° il minor consumo di tessuti;
3° il minor tempo di realizzazione;
4° il minor numero di piazzamenti.

FKad Vect 1-2
Vect è il software di input sagome compatibile con 
qualsiasi sistema CAD attraverso i formati DXF-ASTM.
Vect1 è il software per Digitizer e DigiPen; mentre 
Vect2 è il software di foto digitalizzazione ed interfaccia 
per i prodotti DIGISCAN, DIGIBOX, EVODIGIT e CAME-
RADIGIT, che sono sistemi per l’acquisizione dei carta-
modelli. DIGISCAN, è uno scanner di grande formato. 
DIGIBOX, EVO-DIGIT e CAMERADIGIT sono strumenti 
che operano attraverso una fotocamera digitale ad alta 
risoluzione. Il software Vect2 oltre ad acquisire i contor-
ni è in grado di rilevare i motivi e le stampe dei tessuti 
rendendoli disponibili per proiezioni, disegni e taglio.

FKad DataBase
L’applicativo “Database” grazie alla possibilità di inte-
grazione SQL (ed altri DB) è un eccellente sistema di ge-
stione dell’archivio dati, tipico dei grandi flussi di lavoro.
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teCHniCAL DAtA
Universal
Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 x 170 200 x 170 220 x 170 180 x 240 200 x 240 220 x 240

Overall dimensions L x W x h (cm)  
Ingombro totale L x L x A

470 x 290
x 220

470 x 310
x 220

470 x 330
x 220

592,3 x 290
x 220

592,3 x 310
x 220

592,3 x 330
x 220

Weight (Kg)
Peso 2880 2960 3040 3220 3300 3380

Installed Power (kW)
Potenza Installata 15

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5,9 5,9 5,9 6,3 6,3 6,3

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso compresso 6-8-9

Freccia - n° 2 turbines of 4 kW or 5.5 kW
Freccia - N° 2 turbine da 4 kW o 5,5 kW
Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 x 180 200 x 180 220 x 180

Overall dimensions L x W x h (cm) 
Ingombro totale L x L x A 480 x 284 x 214 480 x 304 x 214 480 x 324 x 214

Weight (Kg)
Peso 2300 2450 2750

Installed Power (kW)
Potenza Installata 14

Average Consumption (kW)
Consumo medio 4,9 4,9 6

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso compresso 2,5

Biliardo
Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 X 320 200 X 320 220 X 320 180 X 420 200 X 420 220 X420 180 X 520 200 X 520 220 X 520

Biliardo 2,5 Overall dimen-
sions L x W x h (cm)
Ingombro totale L x L x A

510 x 265
x 134

510 x 285
x 134

510 x 305
x 134

610 x 265 
x 134

610 x 285 
x 134

610 x 305 
x 134

710 x 265
x 134

710 x 285
x 134

710 x 305
x 134

Biliardo 6-8 Overall dimen-
sions L x W x h (cm)
Ingombro totale L x L x A

515 x 280
x 156

515 x 300
x 156

515 x 320
x 156

615 x 280
x 156

615 x 300
x 156

615 x 320
x 156

715 x 280
x 156

715 x 300
x 156

715 x 320
x 156

Weight (Kg)
Peso 1470 1540 1610 1870 1950 2030 2270 2360 2450

Installed Power (kW)
Potenza Installata 12

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 6,5 6,5 6,5

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height
Max spessore materasso 
compresso

2,5-6-8 cm

With the aim of improving its machinery Fkgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

super jeans, automotive 9 and super auto 6
Working Area A x L (cm)
Finestra di taglio A x L 180 x 170 200 x 170 180 x 240 200 x 240

Overall dimensions L x W x h (cm)
Ingombro totale L x L x A

470 x 290
x 220

470 x 310
x 220

592,3 x 290
x 220

592,3 x 310
x 220

Weight (Kg)
Peso 2880 2960 3220 3300

Installed Power (kW)
Potenza Installata 14 14 15 15

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5,9 5,9 6,2 6,2

Power supply Tension 
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso compresso Super Jeans = 6 / Super Auto 6 = 6 compressed / Automotive 9 = 9 compressedFreccia - n° 1 11 kW turbine (unloading table without overhang)

Freccia - N° 1 turbina da 11 kW (tavolo di scarico senza sbalzo)
Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 x 180 200 x 180 220 x 180

Overall dimensions L x W x h (cm) 
Ingombro totale L x L x A 367 x 284 x 214 367 x 304 x 214 367 x 324 x 214

Weight (Kg)
Peso 2200 2350 2650

Installed Power (kW)
Potenza Installata 14

Average Consumption (kW)
Consumo medio 4,9 4,9 6

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso compresso 2,5

Brutus
Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 X 320 200 X 320 220 X 320 180 X 420 200 X 420 220 X 420 180 X 520 200 X 520 220 X 520

Overall dimensions
L x W x h (cm)  
Ingombro totale L x L x A

515 x 280 
x 156

515 x300 
x 156

515 x 320 
x 156

615 x 280 
x 156

615 x 300 
x 156

615 x 320 
x 156

715 x 280 
x 156

715 x 300 
x 156

715 x 320 
x 156

Weight (Kg)
Peso 1470 1540 1610 1870 1950 2030 2270 2360 2450

Installed Power (kW)
Potenza Installata 12

Average Consumption (kW)
Consumo medio 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 6,5 6,5 6,5

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height 
Max spessore materasso 
compresso

6 cm
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tecno Freccia - n° 1 11 kW tUrBine (unloading table without overhang)
Tecno Freccia - N° 1 turbina da 11 kW (tavolo di scarico senza sbalzo)
Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 x 180 200 x 180 220 x 180

Overall dimensions 
L x W x h (cm)  
Ingombro totale L x L x A

367 x 284 x 214 367 x 304 x 214 367 x 324 x 214

Weight (Kg)
Peso 2200 2350 2650

Installed Power (kW)
Potenza Installata 14

Average Consumption (kW)
Consumo medio 4,9 4,9 6

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Max compressed lay height (cm)
Max spessore materasso compresso 2,5

tecno Freccia - n° 2 tUrBines oF 4 kW or 5.5 kW
Tecno Freccia - N° 2 turbine da 4 kW o 5,5 kW
Working Area (cm)
Finestra di taglio 180 x 180 200 x 180 220 x 180 250 x 180 320 x 180 180 x 240 200 x 240 250 x 

240*
320 x 
240*

Overall dimensions 
L x W x h (cm)  
Ingombro totale 
L x L x A

480 x 284 
x 214

480 x 304 
x 214

480 x 324 
x 214

480 x 354 
x 214 

480 x 424 
x 214

526 x 284 
X 214

526 x 304 
x 214

526 x 354 
x 214

526 x 424 
x 214

Weight (Kg)
Peso 2300 2450 2750 2850 3290 2850 2950 3250 3890

Installed Power 
(kW)
Potenza Installata

14 25

Average Consump-
tion (kW)
Consumo medio

4,9 4,9 6 6 7 7 7 7 7,5

Power supply 
Tension
Alimentazione elettrica

400V±10%

Max compressed lay 
height (cm)
Max spessore 
materasso compresso

2,5

*For 250/240 and 320/240, 4 turbines of 4 kW or 5.5 kW are required.
*Per 250/240 e 320/240 richieste n° 4 turbine da 4 kW o da 5,5 kW

With the aim of improving its machinery Fkgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Narrower or wider working widths are available subject to technical approval.
Altezze utili di stesura minori o maggiori sono disponibili previo verifica tecnica.

UniCont / spreader with Cradle super jeans
Working width (cm)
Altezza utile di stesura 180 200 220

Overall dimensions L x W x h (cm)  
Ingombro totale L x L x A 142 x 320 x 120 142 x 340 x 120 142 x 360 x 120

Weight (Kg)
Peso

UNICONT: 450
Super Jeans: 475

UNICONT: 465
Super Jeans: 480

UNICONT: 480
Super Jeans: 485

Installed Power (kW)
Potenza Installata

590 E-70 / UNICONT: 3 
Super Jeans: 3,2

590 E-70 / UNICONT: 3 
Super Jeans: 3,2 3,2

Average Consumption (kW)
Consumo medio 1,8 1,8 2

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Rolls maximum diameter (cm)
Diametro massimo dei rotoli 50

Rolls maximum weight (Kg) 
Peso massimo dei rotoli UNICONT: 70  /  Super Jeans: 200

Maximum spreading speed (mt/min) 
Massima velocità di stesura UNICONT: ~100  /  Super Jeans: ~80

Home textile
Working width (cm)
Altezza utile di stesura 300 320

Overall dimensions L x W x h (cm)  
Ingombro totale L x L x A 142 x 440 x 120 142 x 460 x120

Weight (Kg)
Peso 550 600

Installed Power (kW)
Potenza Installata 3,2

Average Consumption (kW)
Consumo medio 2,4k

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400

Rolls maximum diameter (cm)
Diametro massimo dei rotoli 50

Rolls maximum weight (Kg) 
Peso massimo dei rotoli 200kg

Maximum spreading speed (mt/min) 
Massima velocità di stesura ~80

spreader with Cradle 590 e-70
Working width (cm)
Altezza utile di stesura 180 200 220 240

Overall dimensions L x W x h (cm)  
Ingombro totale L x L x A 142 x 320 x 120 142 x 340 x 120 142 x 360 x 120 142 x 380 x 120

Weight (Kg)
Peso 475 525 575 625

Installed Power (kW)
Potenza Installata 3 3 3,2 3,2

Average Consumption (kW)
Consumo medio 1,8 1,8 2 2

Power supply Tension
Alimentazione elettrica 400V±10%

Rolls maximum diameter (cm)
Diametro massimo dei rotoli 50

Rolls maximum weight (Kg) 
Peso massimo dei rotoli 70

Maximum spreading speed (mt/min) 
Massima velocità di stesura ~100
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FKX vertical 2 - 4 heads HP plotter configuration:
Configurazione plotter FKX verticale 2 - 4 teste HP:
head 
Testa

dimension 
Dimensioni

Speed 
Velocità

Paper unloading 
Scarico carta

2 HP 180 cm ≤ 95 m2/h Bar or Free paper 
Palo o Carta libera

2 HP 220 cm ≤ 100 m2/h Bar or Free paper
Palo o Carta libera

4 HP 180 cm ≤ 180 m2/h Bar or Free paper
Palo o Carta libera

4 HP 220 cm ≤ 190 m2/h Bar or Free paper
Palo o Carta libera

Feeding Cradle
Working width (cm)
Altezza utile di stesura 180 200 220

Overall dimensions L x W x h (cm)  
Ingombro totale L x L x A 90 x 240 x 100 90 x 260 x 100 90 x 280 x 100

Weight (Kg)
Peso 125 130 135

Installed Power (kW)
Potenza Installata 1

Average Consumption (kW)
Consumo medio 1

Power supply Tension
Alimentazione elettrica Trifásica 220 - 380 V±10% 50-60 Hz

Rolls maximum diameter (cm)
Diametro massimo dei rotoli 50 cm estándar y hasta 100 cm como opcional

Rolls maximum weight (Kg) 
Peso massimo dei rotoli 100 kg

Maximum spreading speed (mt/min) 
Massima velocità di stesura 0-85

With the aim of improving its machinery Fkgroup reserve the right to change the technical characteristics without prior notice.
Con l’obiettivo costante di migliorare i propri macchinari FKgroup si riserva la possibilità di modificarne le caratteristiche tecniche o funzionali senza preavviso alcuno.

Narrower or wider working widths are available subject to technical approval.
Altezze utili di stesura minori o maggiori sono disponibili previo verifica tecnica.

ACCESSORIES: Double front and motorised paper loading roll.
Accessori: Doppio rotolo di carico carta frontale e motorizzato.

dISPLAy: integrated, maximum ergonomics.
DISPLAY: integrato, massima ergonomia.

PRINTING hEAd CARRIAGE: Autonomous, fluid, innovative 
quadruple guide.
CARRO autonomo, fluido, innovativa guida quadrupla.

PINCh ROLL: new system, no need for brakes.
PINCH ROLL: nuovo sistema, nessun bisogno di freni.

(Optional) Quick loading FLEXIBILITY: double reel.
(Optional) FLESSIBILITÀ caricamento rapido: doppia bobina.
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