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TRUMPF Additive Manufacturing

implementare nuove potenzialità nell'additive manu-
facturing: la gestione ottimale e ad alta accuratezza 
delle macchine multilaser e la lavorazione del rame e 
dei metalli preziosi, materiali 'chiave' per la conducibi-
lità elettrica e termica.

PARTNER PER L'EVOLUZIONE ADDITIVA
Dal gennaio 2020, Ridix, fornitore di tecnologie e pro-
dotti evoluti per la meccanica e l'automazione, propo-
ne al mercato italiano una soluzione completa di digi-
talizzazione, servizi e sistemi per la lavorazione additi-
va a marchio Trumpf, da sempre specializzata nella 
costruzione di macchine utensili e laser per la produ-
zione industriale. Nel corso di questo primo anno di 
attività, alle proposte di questa nuova partnership le 
aziende italiane hanno risposto con interesse, dando 
vita a nuovi progetti. 
 “Dopo il primo momento di arresto dovuto alla diffu-
sione del Covid-19, il mercato ha iniziato a mostrare 
nuovamente del fermento, già dall'estate 2020 si sono 
riaperti dei progetti e si sono anche chiusi degli ordini. 
- spiega Alessandro Zito, responsabile di prodotto di 
Ridix – Secondo noi, questo è imputabile essenzial-
mente a due motivi: da un lato le aziende sono riuscite 
comunque a ripartire e stanno cercando il modo per 
finalizzare al meglio gli investimenti; dall'altro, come 
Ridix, veniamo ripagati per l'impegno con cui seguiamo 

new potential in additive manufacturing: the optimum 
and highly accurate management of multi-laser machi-
nes and the processing of copper and precious metals, 
‘key’ materials for electrical and thermal conductivity. 

PARTNER FOR ADDITIVE EVOLUTION
Since January 2020, Ridix, supplier of advanced techno-
logies and products for mechanics and automation,  pro-
poses to the Italian market a complete digitization solu-
tion, services and systems for additive processing bran-
ded Trumpf, a company specialized since its beginning in 
the construction of machine tools and lasers for industrial 
production. During this first year of activity, Italian com-
panies have responded with great interest to the propo-
sals of this new partnership, starting new projects.In una sorta di tempra post-produzione, la partnership 

tra Trumpf e Ridix, fondata all'inizio dello scorso anno, 
si è trovata ad affrontare al suo esordio niente meno 
che una pandemia, con tutte le implicazioni che questa 
ha comportato sull'economia e sulla società a livello 
globale. La peculiare filosofia operativa improntata 
all'investimento nella ricerca di nuove soluzioni per 
risultati a medio-lungo termine, che accomuna le due 
società, ha tuttavia dato prova di solidità e validità di 
visione. Il raggiungimento di positivi risultati sul merca-
to, anche in un frangente così difficile, si è accompa-
gnato all'ampliamento del portafoglio prodotti di 
Trumpf grazie allo sviluppo di due sistemi volti ad 

In a kind of post-production tempering,  the partner-
ship between Trumpf and Ridix established at the 
beginning of 2020, found itself facing at its birth a 
pandemic with all the effects this has caused on eco-
nomy and society at a global level. 
However, the peculiar operative philosophy based on 
the investment in the search for new solutions for 
medium-long term results, shared by the two compa-
nies, has proved a solid and valid vision. 
The attainment of positive results on the market, even 
in such a difficult time,  was accompanied by the 
extension of Trumpf product portfolio thanks to the 
development of two systems aimed at implementing 
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TECNOLOGIE E MATERIALI INNOVATIVI PER L'INGEGNERIZZAZIONE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
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SCOPRI IL SISTEMA AMA
Corregge l’allineamento con un’accuratezza 
fin oltre la metà dello spot. In automatico.

AGENTE GENERALE PER L’ITALIA

www.ridix.it

Cosa fa di speciale
la nuova 

TruPrint 3000?

.NEW

IN COPERTINA
ON THE COVER

INNOVATIVE TECNOLOGIE DI AM INDUSTRIALE FAVORISCONO 
E POTENZIANO LA TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE E 
DELLA LORO PRODUZIONE IN UN'OTTICA DI PRODUTTIVITÀ, 
VERSATILITÀ, COMPETITIVITÀ.

INNOVATIVE INDUSTRIAL AM TECHNOLOGIES FAVOR AND 
STRENGTHEN THE TRANSFORMATION OF COMPANIES AND 
THEIR PRODUCTIONS IN A PERSPECTIVE OF PRODUCTIVITY,  
VERSATILITY, COMPETITIVENESS.

1. Per ottimizzare la produttività e la qualità dei 
risultati dei sistemi multilaser, Trumpf, rappresen-
tata in Italia da Ridix, ha sviluppato l'Automatic 
Multilaser Alignment.
2. Esempi di componenti in metallo ottenibili con 
le macchine TruPrint equipaggiate di AMA.
3. Sulla TruPrint 3000 S2.0 la presenza del sistema 
multilaser permette di aumentare la produttività 
fino all'80%, di ridurre i costi per pezzo e di avere 
superfici di qualità ottimale.

1. To optimize productivity and the quality of results of 
multilaser systems Trumpf represented in Italy by Ridix 
has created the 'Automatic Multilaser Alignment.
2. Examples of metal components that can be obtai-
ned with the TruPrint machines equipped with AMA.
3. On the TruPrint 3000 S2.0 the presence of the 
Multilaser system allows increasing productivity up to 
80%, while reducing costs-per-part and having surfa-
ces with excellent quality.1.

 Vertraulich

Multilaser Option
Highest improvement in performance

 Increase in productivity up to 80% and biggest reduction of part 
costs

 The build parts are characterized by an optimal surface quality 
without any seam marks

 Even large components can be exposed by only one laser if required

Your
Benefits

Technical data

 1 or 2 TRUMPF fiber lasers with 500 W can simultaneously scan the entire 
build area (100% overlap area) 

 Positioning of build parts on the substrate plate independently of the laser
 Outer contour is only exposed by 1 laser at a time 
 Different scan strategies can be addressed (optimized for productivity or 

quality)
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“After the first stop due to the diffusion of Covid-19, 
the market began to be lively again and already in the 
summer of 2020 projects were resumed and job 
orders were closed- explains Alessandro Zito, Ridix 
product manager. 
We believe this can be essentially explained by two 
reasons: one is that anyhow companies managed to 
restart and they are looking for ways to target their 
investments at best;  the other reason, as Ridix we are 
repaid for the commitment with which we assist the 
customer, in a complete manner,  regardless of the 
typology of the purchased machine, especially during 
the start-up stage to help it achieve the best results as 
fast as possible; and this is giving significant confirma-
tions. 
Then, synergically we have Trumpf ongoing technolo-
gical progress. If Ridix boasts a 20-year experience in 
the sector that allows it to understand customer 
needs and meet them with the most appropriate solu-
tions for their production, Trumpf is one of the world 
leaders in the construction of machine tools and laser 
sources, factors which have led the company to create 
pioneering additive manufacturing systems and 
implement in its portfolio, even in this critical moment, 
new advanced solutions that meet market demands”.

ALWAYS ALIGNED MULTI-LASER
“in these past years the great challenge for AM has 
been to increase productivity to the point of becoming 
an industrial level technology – says Zito. For this, the 
advent of multilaser systems has played a strategic 
role, thus Trumpf has made available the multi laser 
technology on all its machines, from the smallest, the 
TruPrint 1000, to the largest the TruPrint 5000. 
On a machine such as the TruPrint 3000 S2.0 for 
instance, the presence of the multilaser system allows 
increasing productivity by up to 80%, significantly 
reducing the cost-per-part and having parts with an 
optimum surface quality, free of any seaming sign.
In multilaser systems however the problem of ensuring 
the perfect alignment of the various lasers in time 
remained. This is why Trumpf has developed and 
patented the system  AMA - Automatic Multilaser 
Alignment- that can check, even layer by layer, if the 

il cliente in modo completo, indipendentemente dalla 
tipologia di macchina acquistata, soprattutto nella fase 
di start-up per aiutarla a ottenere i migliori risultati nel 
tempo più rapido possibile; e questo sta dando impor-
tanti riscontri. 
A ciò si intrecciano, in modo assolutamente sinergico, 
i continui avanzamenti tecnologici di Trumpf. Se Ridix 
vanta, infatti, un'esperienza ventennale nel settore che 
le consente di comprendere le esigenze dei clienti e 
soddisfarle con le soluzioni più adatte alla loro produ-
zione, Trumpf è uno dei leader mondiali nella costru-
zione di macchine utensili e sorgenti laser, fattori che 
l'hanno condotta a realizzare impianti pionieristici di 
additive manufacturing e a implementare nel proprio 
portafoglio, anche in un periodo difficile come questo, 
nuove soluzioni particolarmente avanzate e rispon-
denti alle richieste del mercato”.

MULTILASER SEMPRE ALLINEATO
“In questi ultimi anni, la grande sfida per l'AM è stata 
quella di aumentare la produttività tanto da divenire 
una tecnologia di livello industriale. - prosegue Zito - In 
questo, l'avvento dei sistemi multilaser ha giocato un 
ruolo strategico, pertanto Trumpf ha reso disponibile la 
tecnologia multilaser su tutte le sue macchine, dalla 
più piccola, la TruPrint 1000, alla più grande, la TruPrint 
5000. Su una macchina come la TruPrint 3000 S2.0, ad 
esempio, la presenza del sistema multilaser permette 
di aumentare la produttività fino all'80%, di ridurre in 
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misura significativa il costo per pezzo e di avere parti 
con superfici di qualità ottimale, prive di qualsiasi 
segno di giunzione. Nei sistemi multilaser rimaneva, 
però, il problema di garantire il perfetto allineamento 
dei vari laser nel tempo. 
Per questa ragione Trumpf ha messo a punto e brevet-
tato il sistema AMA - Automatic Multilaser Alignment 
- che riesce a verificare, anche layer per layer, se i fasci 
laser sono allineati nella maniera corretta, ne mantiene 
stabile l'impostazione durante l'intero processo di 
costruzione e, nel caso abbiano perso il giusto settag-
gio, ne corregge l'allineamento automaticamente (la 
correzione è eseguita con una accuratezza pari a metà 
del diametro del raggio laser, cioè 40 µm) garantendo 
così una qualità di grado superiore alle parti realizzate. 
In più, il sistema AMA fornisce un report sulla lavora-
zione e le misurazioni eseguite, un aspetto particolar-
mente importante, soprattutto in settori come quello 
medicale o quello aeronautico, dove è importante cer-
tificare il processo”.

LASER VERDE PER IL RAME
“La ricerca condotta nell'ambito dell'e-mobility, 
dell'elettronica, della termomeccanica e non solo, ha 
indotto un crescente interesse per la possibilità di lavo-
rare il rame e le sue leghe, come anche altri metalli 
'preziosi', tramite l'additive manufacturing. Le tecnolo-
gie additive consentono infatti maggiore libertà di 
progettazione, la creazione di particolari strutture 
interne e l'integrazione di più funzioni. Tali possibilità 
combinate alle eccellenti proprietà termiche ed elettri-
che del rame puro possono fornire nuove opportunità 
produttive, ad esempio, per bobine di induttori, dispo-
sitivi di raffreddamento, sistemi elettronici di potenza 
e optoelettronica. 
Gli attuali macchinari di fabbricazione additiva utilizza-
no laser che operano nello spettro IR, poiché offrono 
un vantaggioso rapporto prestazioni/costi. Tuttavia, 
trattandosi di un materiale molto riflettente, il rame si 
lavora con difficoltà in questo intervallo dello spettro, 
la produttività risulta limitata, come anche la conduci-
bilità elettrica e termica del pezzo realizzato e la robu-
stezza del componente. 
Per superare tali inconvenienti, Trumpf ha sviluppato la 
TruPrint 1000 Green Edition, equipaggiata con un 
sistema laser che opera nello spettro del verde. A que-
sta lunghezza d'onda (515 nm) si verifica un maggiore 
assorbimento da parte di questi materiali, da cui deriva 
una maggiore efficienza e stabilità del processo di 
fusione. Il rame puro, i metalli preziosi e i materiali non 
ferrosi possono essere così lavorati con un alto grado 
di riproducibilità e anche la produttività risulta signifi-
cativamente maggiore. 
Le parti prodotte presentano un'elevata densità 
(99,95%) e soddisfano i parametri elettrici e di scambio 
termico previsti dalle normative di settore, senza 
necessità di sottoporre i pezzi a post-trattamenti. Dai 
test condotti, - sottolinea Zito - si è evidenziato che le 
parti prodotte con la TruPrint 1000 Green Edition sod-

laser beams are aligned correctly,keeping the setting 
stable during the entire construction process and, in 
case they lose the right setting, it corrects the align-
ment automatically (the correction is performed with 
an accuracy equivalent to half the laser diameter, i.e. 
40 µm), thereby guaranteeing a superior quality of the 
manufactured parts.
In addition, the AMA system provides a report on the 
processing and measurements performed. A very 
important aspect especially in sectors such as the 
medical or aerospace ones where process certification 
is important.”

GREEN LASER FOR COPPER
“The research carried out in the field of e-mobility, 
electronics, thermomechanics and more, has determi-
ned a growing interest in the possibility of processing 
copper and its alloys, as well as other ‘precious’ metals 
through additive manufacturing. Additive technolo-
gies actually allow enhanced design freedom, the 
creation of special internal structures and the integra-
tion of several functions.  
Such possibilities, combined with the excellent ther-
mal and electrical properties of pure copper can offer 
new productive opportunities, for instance for induc-
tor coils, cooling devices, electronic power systems 
and optoelectronics.
Current additive manufacturing machines use lasers 
that operate in the IR spectrum for they offer a bene-
ficial performance/cost ratio. However, since it is a 
very reflecting material, copper is difficult to process 
in this spectrum interval, productivity is limited and so 

◼ Confidential

Thermal conductivity
▪ Thermal conductivity is comparable to conventional 

copper: 401 W/m*K
▪ Redesigned geometry increases the cooling 

performance   
▪ New possibilities of mounting the cooler directly on 

the heat source due to the redesign
▪ Redesign with contour near and local cooling
▪ Cooling and transistor efficiency improvement

Electrical conductivity
▪ Electrical conductivities are comparable to 

conventional copper: 58*106 S/m
▪ Part induction performance are the same compared 

to conventional produced copper inductors
▪ Less manual work for small parts
▪ Heat-resistant up to ca. 300°C
▪ Holding pressures up to 10 bar

Cu ETP - Conductivity
High densities ensure high conductivities 
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4. Scambiatore di calore in rame realizzato con l'innovativo sistema 
TruPrint 1000 Green Edition di Trumpf.
5. TruPrint 1000 Green Edition opera nello spettro della luce verde, a 
515 nm, per permettere di lavorare il rame, le sue leghe e altri metalli 
'preziosi' tramite AM.
6. La conducibilità elettrica delle parti in rame realizzate con la Tru-
Print 1000 Green Edition è comparabile a quelle convenzionali 
(58x106 S/m) ma serve meno lavoro manuale.

4. Heat exchanger in copper made with the innovative TruPrint 1000 
Green Edition system by Trumpf.
5. TruPrint 1000 Green Edition operates in the green light spectrum, at 
515 nm, to allow processing copper, its alloys and other ‘precious’ metals 
through AM.
6. Electrical conductivity of the copper parts made with the TruPrint 
1000 Green Edition is comparable to conventional ones (58x106 S/m) 
but less manual labor is required.4.

5.

6.



00
RPD

00
RPD

IN COPERTINA
ON THE COVER

disfano i medesimi requisiti meccanici di applicazioni 
quali contatti elettrici e parti sottoposte a sollecitazioni 
termomeccaniche realizzate in modo convenzionale. 
Utilizzando il processo di fusione a letto di polvere di 
questa macchina i pezzi costruiti con questa classe di 
materiali vengono prodotti con una qualità superiore, 
ad un costo inferiore e in meno tempo, poiché la diver-
sa sorgente laser permette di avere un processo fino a 
10 volte più rapido rispetto all'IR”.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
“Un ambito che ci sta dando notevoli soddisfazioni, 
superando quelle che erano le nostre aspettative dato 
il momento di crisi, è il settore dentale. 
Si tratta in questo caso delle macchine di più piccole 
dimensioni nel portafoglio Trumpf, che rappresentano 
però lo stato dell'arte di questa gamma. Il comparto 
dentale, come anche quello medicale, sono ormai pas-
sati quasi completamente alla produzione digitale e le 
continue innovazioni ne stanno ulteriormente amplian-
do le capacità applicative.
Stanno aumentando anche le aziende meccaniche 
mediamente strutturate che decidono di affiancare al 
parco macchine utensili nuovi sistemi di additive 
manufacturing, perché vedono la possibilità di utilizzar-
le per nuove tipologie di progetti. 
Un altro campo in cui abbiamo deciso di estendere il 
nostro servizio alla clientela è quello dei materiali. 
Come costruttore di macchinari, Trumpf valida i mate-
riali ma non li fornisce direttamente, lasciando liberi i 
clienti di utilizzare la polvere del fornitore che preferi-
scono. Pur rispettando questa filosofia, come Ridix, in 
seguito alle richieste degli stessi clienti e poiché lo 
riteniamo un business interessante, accanto al portafo-
glio dei macchinari abbiamo deciso di proporre anche 
una linea di materiali in polvere. - concude Zito - 
Abbiamo quindi stretto una partnership strategica con 
Oerlikon commercializzando in Italia la loro gamma di 
polveri metalliche per AM”.

o

is electrical and thermal conductivity of the built part 
and the component strength. To overcome such pro-
blems, Trumpf has developed TruPrint 1000 Green 
Edition, equipped with  a laser system that operates in 
the green spectrum. 
At this wavelength (515 nm) there is a greater 
absorption by these materials, which results in grea-
ter efficiency and stability of the melting process. 
Pure copper, precious metals and non-ferrous mate-
rials can thus be processed with a high degree of 
reproduciblity and even productivity proves to be 
significantly greater. The manufactured parts feature 
high density (99,95%) and meet electrical and ther-
mal exchange parameters dictated by the sector’s 
regulations, without need to subject the parts to 
post-treatments.
The performed tests- says Zito- have shown that the 
parts built with TruPrint 1000 Green Edition meet the 
same application mechanical requirements such as 
electrical contacts and parts exposed to thermome-
chanical stress achieved conventionally. 
Using the powder bed fusion system in this machine, 
the parts built with this class of materials are made 
with a superior quality, at a lower cost and in less 
time, since the different laser source allows having 
process up to 10 times faster than IR”. 

DEVELOPMENT PROSPECTS
“A field that is giving us great satisfaction, exceeding 
our expectations given the time of crisis, is the dental 
sector. In this case we are dealing with the smallest 
machines of the Trumpf portfolio which however 
represent the state-of-the-art of this range. The den-
tal compartment like the medical one, have by now 
switched almost completely to digital manufacturing 
and the ongoing innovations are further extending 
the application capabilities.
Even mechanical companies with medium structures 
who decide to add to the machine tool fleet new addi-
tive manufacturing systems are increasing for they 
see the possibility of using them for new project typo-
logies.
Another field in which we decided to extend our 
customer service is that of materials. As machine 
manufacturer, Trumpf validates materials but does 
not supply them directly, allowing customers to freely 
use the powder of their favorite supplier. 
Though abiding to this philosophy, as Ridix, following 
the requests by our customers and since we believe it 
is an interesting business, next to our machinery por-
tfolio we now also propose a line of powder materials- 
says Zito. Thus we have signed a strategic partnership 
with Oerlikon, marketing in Italy their range of metal 
powders for AM”. 

o

7. Induttore in rame prodotto con la TruPrint Green Edition di Trumpf.

7.  Copper inductor manufactured with Trumpf's TruPrint Green Edition.7.




