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“Ci hanno insegnato i nostri vecchi 
l’importanza e la fortuna del lavoro 
e dell’amore verso di esso. Ci hanno 
educato a pensare che ciascuno di 
noi in qualche modo si realizza at-
traverso ciò che fa. Ma c’è spazio per 
questi concetti nell’era di Industria 
4.0? La quarta rivoluzione industria-
le comporta straordinarie opportu-
nità, tuttavia pone contestualmente 
sfide molto impegnative”, ci spiega 
Angela Scaglia, Responsabile Mar-
keting di Sinta, con sede a Milano, 
distributore unico in Italia per conto 
di Epson Robots e di IAI (costruttore 
nipponico specializzato nella realiz-
zazione di assi elettrici intelligenti 
e modulari, con filosofia “plug and 
play”) e con 30 anni di esperienza 
nel settore dell’automazione.
“È l’occasione per le imprese di pe-
netrare nuovi mercati e raggiungere 
maggiori profitti, ma è necessaria 
una corsa contro il tempo alla com-
petitività. È necessario innovare me-
glio e prima degli altri per sopravvi-
vere”.
Per rendersi conto delle proposte più 

LA RISPOSTA GIUSTA
Sinta, distributore unico in Italia per conto 
di Epson e di IAI, pone il cliente al centro del 
proprio orientamento strategico, offrendo 
assistenza tecnica e commerciale mirata nel 
mondo dell’automazione industriale. Ma per 
l’azienda milanese la vera sfida che oggi pone 
Industry 4.0 alle imprese che innovano non è 
solo tecnologica, è culturale: la nuova fabbrica 
mette al primo posto l’uomo e i suoi nuovi 
modelli organizzativi. Per questo Sinta punta 
tutto sul concetto di servizio customizzato.
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avanzate di un comparto industriale 
così in fermento, è importante an-
che visitare le fiere, concreta vetrina 
dell’innovazione. Un appuntamento 
fondamentale per la robotica e l’au-
tomazione è stato la biennale IREX 
(International Robot Exhibition), 
che si è tenuta a Tokyo nel dicembre 
2017. In questo contesto, tra robot di 
tutti i generi e specie (umanoidi, col-
laborativi o prettamente industriali 
tradizionalmente intesi), Seiko Ep-
son Corporation ha presentato tre 
proposte che rimarcano l’intenzione 
del Gruppo di fare della robotica uno 
strumento semplice e alla portata di 
tutti per l’innovazione di fabbrica. 
In pratica semplificare i processi per 
evolvere e personalizzare. In par-
ticolare, si tratta dell’ampliamento 
della serie N (robot compatto a 6 
assi), della serie T (robot SCARA) e 
del lancio della serie VT, robot an-
tropomorfo “light”.

ARRIVANO
I NUOVI ROBOT
La serie N è stata progettata per ri-
spondere alle esigenze di compattez-

za nelle applicazioni in cui l’ingom-
bro del robot risulta un elemento 
progettuale critico per la macchina. 
Infatti il montaggio del manipolatore 
è sia a soffitto che a basamento e la 
sua geometria gli permette di ripie-
garsi su se stesso in modo compatto, 
aumentando l’area di lavoro rispetto 
ai modelli tradizionali e massimiz-
zando efficienza di tempi e spazi. 

Epson propone il modello N6, fratel-
lo maggiore di N2, con carico utile di 
6 kg e una lunghezza del braccio di 
1.000 mm.
Il robot SCARA serie T, modello T6, 
come il “fratello minore” T3, è un 
robot con controller integrato, sem-
plice da installare e da usare, con 
capacità di carico raddoppiata (da 3 
a 6 kg), adatto ad applicazioni che 
richiedono buona velocità ed ottima 
precisione. Anche il T6 ha encoder 
assoluti senza batteria, in modo che 
la manutenzione sia ridotta al mi-
nimo. Il controller integrato nel ba-
samento, compatto e aperto alla co-
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municazione, riduce ulteriormente 
gli ingombri di installazione.
Il robot antropomorfo serie VT, mo-
dello VT6, è invece una new entry 
nel parco macchine Epson. È stato 
pensato per essere il corrisponden-
te modello antropomorfo di quello 
SCARA serie T: si tratta quindi di un 
robot “entry level” con controller in-
tegrato, adatto all’automatizzazione 
di fabbrica a costi contenuti. Come 
per la serie T, il controller integrato 
nel basamento, gli encoder assoluti 
senza batteria, le stesse interfacce 
elettriche e lo stesso software di pro-
grammazione del resto della gamma 
Epson rendono il robot, sia a livello 
hardware che software, uno stru-
mento potente e flessibile di auto-
mazione, anche a livelli di ingresso 
minimi.

IL RUOLO STRATEGICO 
DELL’ASSISTENZA
“Si tratta di prodotti forti, ma nel 
mondo della robotica, così compe-

titivo in questo momento storico, è 
di fondamentale importanza la pre-
senza di una rete di assistenza glo-
bale, capace di supportare il cliente 
in ogni fase del progetto”. In Italia 
questo lavoro lo fa Sinta, che si pren-
de cura del cliente soddisfacendo le 
sue specifiche esigenze, offrendo as-
sistenza tecnica e commerciale, re-

mota o in loco, corsi di formazione, 
simulazione e analisi di fattibilità, 
sviluppo software dell’applicazione 
ed altro ancora.
“Sembra strano, ma la nuova fab-
brica mette al centro l’uomo ancora 
più che in passato: è vero che cam-
bia la tecnologia, ma cambiano più 
che altro i modelli organizzativi, ed 
è questa la cosa più spiazzante. Le 
produzioni vanno sempre più per-
sonalizzate e l’operaio deve essere 
coinvolto attivamente e responsa-
bilizzato”. “Ci dovrà essere neces-
sariamente un tempo di transizione 
tra la vecchia e la nuova occupazio-
ne”, conclude Scaglia. “I vincenti di 
questa sfida, a tutti i livelli, alti o 
bassi o trasversali, saranno coloro 
che si metteranno in gioco, che ve-
dranno nella robotica uno strumen-
to pro e non contro, che crederanno 
nel singolo, nel gruppo, nel team, 
nell’apertura culturale che ci è of-
ferta. Vorremmo esserci”. 
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