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Andrea Casari, Direttore Generale di Sinta, ha dato 

un contributo fondamentale alla nostra indagine sul 

comparto della robotica, rispondendo alle domande 

con l’occhio critico di chi quotidianamente si trova

ad affrontare problematiche per lo più legate 

ad applicazioni di robotica “leggera”. 

E
pson, con la sua 

ampia gamma di 

robot scara fino a 

20 kg e antropomorfi 

fino a 5 kg, si pone 

al vertice del mondo 

della robotica “legge-

ra”, adattandosi a tut-

te quelle applicazioni 

che richiedono veloci-

tà abbinata a precisio-

ne e affidabilità. In Italia, 

il colosso giapponese è 

rappresentato in esclusiva 

da Sinta S.r.l., società che 

da oltre 15 anni è specializzata 

nella distribuzione di prodotti per 

l’automazione industriale, quali 

assi lineari, robot cartesiani, robot da ta-

volo, robot scara e robot antropomorfi. Al mar-

chio Epson, Sinta affianca, infatti, marchi importanti 

come MAX, costruttore leader nel mercato tedesco 

di assi lineari con trasmissione a cinghia senza moto-

rizzazione, e la giapponese IAI, riferimento mondiale 

nella produzione di sistemi lineari motorizzati, retro-a-

zionati da encoder e completati da logica di controllo 

per consentire soluzioni flessibili nei processi di as-

semblaggio, movimentazione e collaudo. 

I robot Epson sono quindi il prodotto di punta di un 

programma di componenti di automazione articolato 

che consente a Sinta di rivolgersi a tutti i settori indu-

striali e ad Andrea Casari, Direttore Generale della so-

cietà, di dare un contributo fondamentale alla nostra 

indagine sul comparto della robotica, rispondendo 

alle domande con l’occhio critico di chi quotidiana-

mente si trova ad affrontare problematiche per esem-

pio legate ad applicazioni di pick & place, erogazione 

di guarnizioni liquide e collanti, avvitatura, macchine 

di collaudo, misura, saldatura e taglio. 

Signor Casari, può darci la definizione di “roboti-
ca” nella sua accezione più ampia del termine e 
delimitarne i confini applicativi? In particolare, può 
inquadrarne il ruolo in un moderno processo mec-
catronico, sottolineandone pregi e difetti? Senza 
andare a scomodare i manuali.
Giustamente, senza scomodare i manuali perché il 

rischio sarebbe quello di perdersi in sofisticazioni 

tecnologiche poco utili per rispondere alla doman-

da. Andiamo con ordine: per “robotica” si intende la 

categoria di sistemi e macchine che eseguono au-

tomaticamente e in modo affidabile operazioni ripe-

titive, spesso alienanti per l’uomo, o troppo gravose 

e impegnative da svolgere manualmente. Per “mo-

derno”, invece, cosa intendiamo? Capacità logiche 

spinte? Precisione e velocità nell’esecuzione del pro-

cesso? Caratteristiche meccaniche di robustezza e 

affidabilità? Senz’altro tutto questo, ma altrettanto im-

portante per completare l’analisi sono senza dubbio 

la facilità d’installazione e la semplicità d’utilizzo. Il 

software di programmazione Epson RC+, per esem-

pio, è dotato di uno strumento di simulazione 3D che 

consente di prevedere la corretta sequenza dei mo-

vimenti del robot off-line e di importare modelli CAD 

dei vari componenti della cella, rendendo quindi più 

semplice, veloce e sicuro il lavoro del progettista. 

   Info dal mondo della  
   robotica “leggera”
di Fabrizio Garnero



News from 
“Light” Robotics

Andrea Casari, General Manager at Sinta, gives an 
essential contribution to our survey about robotics by 
answering our questions with the hard look of those 
who cope every day with issues mainly related to “light” 
robotics applications. 

EPSON, with its wide range of scara robots up to 20 kg and 

anthropomorphic robots up to 5 kg, is at the top of the 

“light” robotics world, thus being suitable for all applications 

that require speed combined to precision and reliability. In 

Italy, the Japanese industrial giant is exclusively represented 

by Sinta S.r.l., a company with over 15 years of experience 

and specialized in the distribution of products for industrial 

automation, such as linear axes, Cartesian robots, table top 

robots, scara and anthropomorphic robots. Beside EPSON, 

Sinta distributes other important brands, such as MAX, a 

“leader” manufacturer in the German market of belt trans-

mission linear axes without motorization, and the Japanese 

company IAI, a world benchmark for the production of mo-

torized linear systems, reverse controlled by encoders and 

completed with control logic to allow flexible solutions within 

assembly, handling and testing processes. 

Thus, EPSON robots are the core brand of an articulated 

automation components programme, which enables Sinta 

to address all industrial sectors and Andrea Casari, General 

Manager of the company, to give an essential contribution to 

our survey about robotics by answering our questions with 

the hard look of those who deal every day with issues, for 

instance, related to pick & place applications, supply of liquid 

and adhesive seals, screwing, testing, measuring, welding 

and cutting machines. 

Mr Casari, could you define “robotics” in its broadest 

meaning and outline its application boundaries? In par-

ticular, could you set its role in a modern mechatronic 

process, thus highlighting its strengths and weaknesses? 

Without turning to textbooks.

That’s right, without turning to textbooks, as we would risk to 

get lost in technological sophistications that are useless to 

answer this question. First things first: “robotics” stands for 

the category of systems and machines that automatically and 

reliably perform repetitive operations, which are often alienat-

ing for humans, or too heavy and exhausting to be performed 

manually. On the other hand, what does “modern” mean? Ex-

treme logic abilities? Precision and speed of process execu-
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Il contesto economico sfavorevole e la contrazione 
di mercato degli ultimi anni stanno penalizzando la 
robotica industriale, oppure la flessibilità garantita 
dai processi robotizzati è tale da andare oltre un 
fenomeno di questo tipo?
In realtà, la nostra esperienza degli ultimi anni dà in-

dicazioni di continua crescita del comparto specifico 

- stiamo parlando di robotica di piccola taglia - segno 

evidente che la flessibilità del prodotto e i relativi costi 

e servizi associati rappresentano per le aziende un 

fattore vincente per competere nel difficile panorama 

economico mondiale.

In generale, il robot è per-
cepito come un elemen-
to strategico di successo 
o come un aggravante di 
costo che le aziende, oggi, 
cercano ancora di evitare?
Come dicevo, la cresci-

ta di questo settore in 

tempi di crisi economi-

ca indica proprio che 

i robot sono percepiti 

dal mondo industriale 

come elemento indi-

spensabile di vantag-

gio competitivo. 

Sicuramente la richiesta 

da parte del mercato di 

prezzi sempre più bassi 

per i robot è un dato di fatto a cui dobbiamo adeguar-

ci, a patto di mantenere, però, la qualità del prodotto 

e del servizio offerti. 

Andrea Casari, General 

Manager at Sinta S.r.l.

by Fabrizio Garnero 

Andrea Casari, 

Direttore Generale 

di Sinta S.r.l.

Epson vanta una 

gamma di robot 

scara fino a 20 kg.

EPSON boasts 

a range of scara 

robots up to 20 kg.

n ROBOTICS



tion? Mechanical features of stiffness and reliability? Certainly 

it means this all, but ease of installation and simplicity of use 

are as much important to complete this analysis. EPSON RC+ 

programming software, for instance, is equipped with a 3D 

simulation tool that enables to predict the correct movements 

sequence of off-line robots and to import CAD models from 

the several cell components, thus making simpler, easier and 

safer the designer’s work. 

Are the difficult economic context and the market down-

turn of the recent years disadvantaging industrial robot-

ics, or does the flexibility assured by robotized processes 

allow to go beyond a phenomenon of this kind?

Indeed, our experience over the last years shows a contin-

uous growth of this specific sector - we are speaking about 

small sized robotics -; it is a clear sign that, for companies, 

product flexibility and its related costs and services are a win-

ning factor to compete in a difficult world economic scenario.

Generally speaking, is the robot perceived as a strategic 

element for success or as a further cost that companies, 

in these days, are still trying to avoid?

As I said, the growth of this sector during the economic crisis 

shows that robots are perceived by the industrial world exact-

ly as an essential factor of competitive advantage. Certainly, 

the request from the market of increasingly lower prices for 

robots is a fact we should adjust to, as long as we keep the 

quality of the offered product and services. 

Automotive aside, which other industrial sectors are prov-

ing or confirming to be the most receptive and responsive 

to the advantages resulting from the use of robots? Are 

we speaking mostly about auxiliary applications such as 

enslavement and handling or about a key role within the 

process?

Indeed, the automotive sector has always been the most re-

ceptive field for robotized systems and nowadays it is still con-

firmed as the sector with the greatest use of robots. Moreover, 

in Italy we have good feedbacks from the electrical-electro-

mechanical and mechanical sector - considering the several 

industrial districts, among which are faucets, bathroom fix-

tures, household products, glasses - in addition to the med-

ical, pharmaceutical and cosmetic sectors, which are giving 

excellent feedbacks, as they are increasingly turning to robot-

ics to achieve the requested product quality standards. 

In a cell or robotized line, how much important are the 

robot and its features compared to the process engineer-

ing that surrounds it? By now, is the robot a commodity 

around which it is required to create process peripherals 

necessary for an excellent utilization? Therefore, is that 

granted by process integrator the real added value?

Certainly, the robot is a main element in an automated line, 
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Automotive a parte, quali altri settori industriali 
si dimostrano o si confermano tra i più ricettivi e 
sensibili ai vantaggi derivanti dall’uso dei robot? 
Parliamo per lo più di applicazioni ausiliarie quali 
asservimento e manipolazione o di un ruolo chiave 
all’interno del processo?
In effetti, il settore automotive rappresenta da sempre 

il comparto più ricettivo per i sistemi robotizzati e an-

cora oggi si conferma come il campo in cui vengono 

utilizzati il maggior numero di robot. In Italia abbiamo, 

inoltre, buoni riscontri dal settore elettrico-elettromec-

canico, meccanico in generale - si considerino i vari 

distretti industriali, tra cui rubinetterie, sanitari, casa-

linghi, occhiali - oltre ai comparti medicale, farmaceu-

tico e cosmetico che stanno dando ottimi riscontri, 

rivolgendosi sempre più alla robotica per raggiungere 

gli standard qualitativi di prodotto richiesti.

In una cella o linea robotizzata, quanto sono im-
portanti il robot e le sue caratteristiche rispetto 
all’ingegneria di processo che lo circonda? Il robot 
è ormai una commodity attorno al quale occorre 
creare delle periferiche fondamentali per il suo ot-
timale funzionamento? Nel qual caso, il vero valore 
aggiunto è quello dell’integratore di processo?
Sicuramente il robot è uno degli elementi principali di 

una linea automatizzata, ma solo in pochi casi svol-

ge un ruolo master di gestione di tutti i componen-

ti del processo, pur avendo le capacità hardware e 

software per farlo. Il più delle volte, invece, il processo 

è talmente complesso e articolato che si preferisce 

affidare al robot un ruolo slave, ovvero di periferica 

“intelligente”, mentre un PLC gestisce i vari com-

ponenti del processo. Ovviamente, al crescere 

della complessità del progetto aumenta l’impor-

tanza dell’integratore, che deve saper unire le 

conoscenze e competenze associate a tutte le 

tecnologie presenti sulla linea, allo scopo di 

ottimizzarne le prestazioni.

Anche nel mondo dell’assemblaggio 
automatico la parola d’ordine è fles-

sibilità. I robot hanno quindi as-
sunto un ruolo fondamentale 
per rendere flessibile ciò che in-
vece nasce, per sua natura, de-
dicato. Quali sono le principali 
caratteristiche richieste a un ro-
bot da inserire in un impianto di 
questo tipo?
Il robot è uno degli elementi cen-

trali di un processo automatizzato 

proprio per la sua flessibilità, che 

EPSON anthropomorphic 

range consists 

of robots up to 5 kg.

La gamma Epson 

 di antropomorfi consta  
di robot fino a 5 kg. 



but just in few cases it plays a “master” role, managing all 

process components, even though it has the hardware and 

software abilities to do so. On the contrary, most of the time 

the process is so complex and articulated that the robot rath-

er plays a “slave” role, that is the role of an “intelligent” periph-

eral while a PLC manages the several process components. 

Clearly, as the project complexity increases, the importance 

of the integrator increases as well, as it should be able to com-

bine the knowledge and expertise associated with all technol-

ogies on the line, aiming to optimize their performances. 

Also in the field of automatic assembly, “flexibility” is the 

keyword. Therefore, robots have achieved a fundamen-

tal role in making flexible what instead was born, by its 

nature, dedicated. Which are the main characteristics re-

quired for a robot to be included in a system of this kind?

The robot is a key factor in an automated process exactly be-

cause of its flexibility, which makes it different from the other 

line components. Flexibility means performing different oper-

ations both within the same work cycle and from one cycle to 

another. In addition, there is the possibility to interact with the 

other elements of the line. As for EPSON, the use of standard 

communication interfaces further increases the system flexi-

bility. Moreover, a software like EPSON RC+, which is power-

ful and simple at the same time, enables to easily adjust the 

robot behaviour to the needs of the application. 

How important is for a robot manufacturer the contri-

bution provided by the expertise of distributors and in-

tegrators for R&D activities and in which directions are 

you moving? In particular, which new products are you 

relying on?

Certainly, the contribution given by our partner integrators 

is essential. The information we receive enables us to make 

our products better and better. For instance, the request for 

increasingly extreme performances has pushed EPSON to 

research for state-of-the art technological solutions, such as 

the introduction, on all new mechanical hands, of integrated 

accelerometer sensors (QMEMS patent) that enable to dras-

tically reduce robot oscillations, thus granting higher speed 

and precision. 

Cartesian, anthropomorphic, scara and Tripod: which 

will be the next type of robot to assert itself in indus-

try? Which ones will be its advantages compared to the 

well-established robots? Finally, what is the future of hu-

manoid robotics?

Undoubtedly, the general reduction of costs for all product 

lines favours a greater diffusion of the several robots across 

industrial processes; however, while choosing an anthropo-

morphic robot is strongly influenced by specific technical 

needs concerning the handling of the product, first of all the 

requested degrees of freedom, choosing between a Carte-
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lo distingue dagli altri componenti della linea. Flessi-

bilità vuol dire svolgere compiti diversi sia all’interno 

dello stesso ciclo di lavoro che tra un ciclo e l’altro. 

A questo si aggiunge la possibilità di interagire con 

gli altri elementi della linea. Nel caso di Epson, l’uti-

lizzo di interfacce di comunicazione standard aumen-

ta ulteriormente la flessibilità del sistema. Inoltre, un 

software come Epson RC+, allo stesso tempo potente 

e semplice, consente di adattare facilmente il com-

portamento del robot alle necessità dell’applicazione.

Quanto è importante per un costruttore di robot il 
contributo in termini di esperienza fornito da distri-
butori e da integratori per le attività di R&D, e in 
quali direzioni vi state orientando? In particolare, 
su quali novità di prodotto state puntando?
Sicuramente il contributo dato dagli integratori nostri 

partner è fondamentale. Le informazioni così ottenu-

te ci permettono di rendere sempre migliori i nostri 

prodotti. Per esempio, la richiesta di prestazioni sem-

pre più spinte ha indotto Epson a ricercare soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia, come l’introduzione, su 

tutti i nuovi manipolatori, di sensori accelerometrici 

integrati (brevetto QMEMS) che consentono di ridur-

re drasticamente le oscillazioni del robot garantendo 

maggiore velocità e precisione.

Cartesiano, antropomorfo, scara e tripode: quale 
sarà la prossima tipologia di robot ad affermarsi 
nell’industria? Cosa avrà in più rispetto a quelli già 
consolidati? Infine, qual è il futuro della robotica 
umanoide?
Indubbiamente la riduzione generale dei costi per tut-

te le linee di prodotto favorisce una maggiore diffu-

sione dei vari robot nei processi industriali; tuttavia, 

mentre la scelta di un antropomorfo è fortemente in-

fluenzata da specifiche esigenze tecniche di manipo-

lazione del prodotto, in primo luogo i gradi di libertà 

richiesti, la scelta tra cartesiano e scara diventa più 

Sinsta distribuisce 

anche IAI, 

riferimento 

mondiale nella 

produzione 

di sistemi lineari 

motorizzati, 

retro-azionati 

da encoder 

e completati da 

logica di controllo 

per consentire 

soluzioni flessibili 
nei processi di 

assemblaggio, 

movimentazione 

e collaudo.

Sinta also distributes 

IAI products, 

a world benchmark 

in the production 

of motorized 

linear systems, 

reverse controlled 

by encoders and 

completed by control 

logic to allow flexible 
solutions in assembly, 

handling and testing 

processes. 
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difficile. In quali casi si sceglie un robot scara anziché 

un cartesiano? Ci sono aspetti tecnici che, almeno in 

parte, impongono la scelta: il carico applicato, le aree 

di lavoro, le velocità necessarie, il contenimento degli 

ingombri. Noi di Sinta, distribuendo da più di 15 anni 

i prodotti IAI ed Epson, conosciamo bene la materia: 

il confine molto spesso è sfumato e la discriminante, 

il più delle volte, diventa il costo. Sebbene rispetto 

al passato il divario di costo tra le varie tipologie di 

manipolatori sia diminuito di molto, la valutazione di 

risparmio economico, intesa sia a livello di singolo 

componente che di linea complessiva, gioca sempre 

più un ruolo determinante. Parlando invece del futuro 

prossimo, la direzione verso cui sembra muoversi il 

mondo della robotica è quella di un’interazione sem-

pre più diretta tra robot e uomo all’interno dell’impian-

to produttivo. Ovviamente le applicazioni per questi 

robot collaborativi sono diverse da quelle per i robot 

attuali: se devono garantire un’interazione sicura, non 

possono essere adatti a velocità elevate, carichi pe-

santi o lavorazioni pericolose. Perciò probabilmente i 

due filoni di robot standard e collaborativi prosegui-

ranno nel futuro in modo parallelo e complementare, 

magari con qualche punto di contatto ma senza che 

questo porti a un cambio di paradigma nel mondo 

della robotica.

Non a caso la stessa Epson sta lavorando alla realiz-

zazione di un robot collaborativo che vuole essere un 

punto d’incontro tra queste due linee di sviluppo.    n

sian and a scara robot is more difficult.

In which case would a company choose a scara robot 

rather than a Cartesian one? There are technical aspects 

that, at least partly, dictate the choice: applied load, areas 

of work, necessary speeds, dimensions control. Sinta, as 

it has been distributing IAI and EPSON products for more 

than 15 years, has quite a deep knowledge of this issue: 

the boundary is often blurred and the discriminating fac-

tor, most of the time, is the cost. Despite, compared to the 

past, the price gap between the two types of mechanical 

hands had a remarkable decrease, the evaluation of pos-

sible economic savings, considering both each compo-

nent and the overall line, plays an increasingly crucial role. 

On the other hand, speaking about the next future, the 

direction that seems to be taken by the world of robotics 

goes towards an increasingly direct human/robot interac-

tion within the production plant. 

Obviously, applications for these collaborative robots 

are different from those used with present robots: when 

it comes to ensure a safe interaction, collaborative robots 

cannot be suitable for high speeds, heavy loads or dan-

gerous operations. Therefore, in the future, the two lines of 

standard and collaborative robots will probably proceed 

in a parallel and complementary way, maybe with some 

connection points but without this leading to a change of 

paradigm in the robotics world. 

It is not a case that EPSON itself is working to manufacture 

a collaborative robot that is intended to be the meeting 

point between these two development lines.         n

Il sistema 

robotizzato 

EPSON Dual Arm. 

EPSON Dual Arm 

robotized system.

Fanuc iRVision is a 

plug and play, with 

a simplified setup 
and built-in functions 

that make it easy to 

configure and launch 
into production.

Fanuc iRVISION è 

un sistema plug and 

play, con un setup 

semplificato  
e funzioni integrate, 

che lo rendono 

rapido da  

configurare  
e da avviare  

in produzione. 


