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Ad assi cartesiani, Delta, 
SCARA, antropomorfo, 
collaborativo. Le tipologie 
di robot industriali sono 
sempre più numerose e i 
produttori si sfidano nello 
sviluppo di macchine 
sempre più flessibili e 
intelligenti. Gli esperti di 
Sinta, azienda milanese 
specializzata in sistemi 
integrati di automazione, 
ci conducono alla scoperta 
di due interessanti novità

a misura di PMI.

DI RICCARDO OLDANI

QUALE ROBOT

SCELGO?

Il nuovo Epson N6, 

braccio robotico 

configurato in modo 

tale da coprire un’area 

di lavoro estremamente 

ampia in rapporto allo 

sbraccio, di 1.010 mm.
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F
ino a poco tempo fa il problema della scelta non si poneva. Le 

soluzioni robotiche per l’industria proponevano essenzialmente 

due possibilità: sistemi assai semplici, efficienti e, tutto sommato, 

poco costosi, come quelli ad assi cartesiani, oppure configurazio-

ni molto più complesse, con robot antropomorfi, Delta o SCARA, 

confinati in celle automatizzate. In questo caso con tempi di pro-

gettazione più lunghi, costi senz’altro maggiori e vincoli superiori 

in fatto di integrazione nelle linee automatizzate e occupazione degli spazi fisici 

dello stabilimento.

LA SCELTA SI AMPLIA
Ora le cose stanno cambiando, grazie alla spinta impressa dai robot collaborativi, 

che non solo possono operare fuori dalle celle automatizzate ma stanno anche 

spingendo i produttori di robot “tradizionali” a introdurre modelli sempre più 

facili da installare o riconfigurare e sempre più capaci di operare in spazi ridotti. 

Un trend che abbiamo potuto apprezzare confrontandoci con gli esperti di Sinta, 

azienda milanese che realizza sistemi integrati di automazione e rappresenta in 

Italia tre importanti produttori di robot: IAI con i suoi sistemi cartesiani, Epson 

con la sua vasta gamma di robot industriali rapidi e leggeri e ora la taiwanese 

TM, sigla di TechMan Robot, che ha sviluppato un interessante braccio robotico 

collaborativo con sistema di visione nativo a bordo.

TRADIZIONALI, MA INNOVATIVI
“Prendiamo per esempio Epson”, dice Andrea Casari, Direttore Generale dell’a-

zienda, “che è appena uscita con una nuova generazione di robot antropomorfi 

leggeri a 6 assi dotata di interessanti caratteristiche. Nella base incorporano il 

controller, in modo da non richiedere più l’installazione di un armadio esterno. 

Una soluzione che non solo rende più snella e agile l’installazione ma che si tra-

duce anche in costi decisamente ridotti per l’allestimento della cella robotica, che 

diventa più facile da progettare”. Il robot in questione è l’Epson VT6, “quanto 

basta”, come recita lo slogan con cui il produttore lo ha lanciato in tutto il mon-

do, per un’automazione di qualità, “un equilibrio perfetto”, osserva Casari, “tra 

valore e prestazioni cercate e un prezzo unico”. Sinta propone anche i robot 

compatti serie N di Epson, il manipolatore N2, con un payload massimo di 

2,5 kg e braccio di 450 mm, e l’N6, con 

payload di 6 kg e braccio di 1.010 mm. 

Sono in grado di ripiegarsi in modo 

tale da coprire un’area di lavoro più 

ampia rispetto ai modelli tradizionali 

di pari sbraccio. “Un altro aspetto im-

portante che contraddistingue questi 

robot”, aggiunge Casari, “è quello dei 

consumi, particolarmente contenuti”. 

Secondo un’ottica di efficienza energe-

tica a cui i costruttori stanno badando 

sempre di più, negli ultimi tempi.

SENSORI E APPLICAZIONI
Di particolare interesse un nuovo 

sensore di forza, proposto sempre da 

Epson, che si monta al polso e che, 

spiega l’esperto di Sinta, “svolge le 

funzioni di una cella di carico oltre 

ad aumentare la sensibilità del robot. 

Noi lavoriamo molto con le aziende 

che operano nel settore degli assem-

blaggi, anche in elettronica, e abbiamo 

per esempio verificato l’abilità del si-

stema nel realizzare un montaggio in 

genere effettuabile soltanto a mano. 

Si tratta di montare dei connettori a 

due innesti su una base, dotata di due 

fori corrispondenti agli innesti stessi. 

L’operazione richiede al robot di eser-

citare una certa pressione e di trovare 

i punti d’incastro in maniera automati-

ca. Questo avviene grazie alla capacità 

della macchina di capire in autono-

Andrea Casari, 

Direttore Generale 

di Sinta.

Epson VT6 L, 

nuovo robot 

antropomorfo 

leggero del 

produttore 

giapponese 

che incorpora il 

controller nella 

base.
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mia, proprio grazie al sensore di forza, 

quando l’innesto penetra nell’apposito 

alloggiamento, senza ricorrere a com-

plicate programmazioni di traiettorie 

che imporrebbero allineamenti preci-

sissimi tra i pezzi da assemblare”.

COBOT CON VISTA
Altra novità in casa Sinta – che ab-

biamo visto in esposizione all’ultima 

edizione del Mecspe e che ritroviamo 

anche nello stand allestito dall’azienda 

a SPS IPC Drives Italia, la fiera di Par-

ma in scena dal 28 al 30 maggio – è il 

collaborativo TM, caratterizzato da un 

braccio cilindrico di un caratteristico 

colore grigio e dal fatto di alloggia-

re sul polso un sistema di visione 2D 

“built-in” che viene controllato con lo 

stesso software di programmazione 

del robot. L’azienda milanese ha defi-

nito un accordo di commercializzazio-

ne del robot che comporta anche uno 

stretto interscambio con la casa madre 

su temi tecnici. “Si tratta”, dice Casari, 

“di una piattaforma in continua evolu-

zione, che oggi può contare anche su 

un’ampia scelta di accessori sviluppa-

ti da produttori terzi, come differenti 

sistemi di manipolazione, dalle pinze 

alle mani di presa, per arrivare ai sen-

sori”. 

FUNZIONI E ASSISTENZA
Un’altra futura espansione del colla-

borativo TM è il sistema di visione 

3D, che sarà disponibile verso la fine 

del 2019 e che promette di integrarsi 

con future funzionalità rese possibili 

dallo sviluppo di Deep Learning e in-

telligenza artificiale applicata. “Possi-

bili applicazioni”, dice ancora Casari, 

“in cui il cobot dell’azienda di Taiwan 

potrà rendersi particolarmente utile 

si possono ipotizzare sempre nell’am-

bito dell’assemblaggio oppure per le 

lavorazioni di pulitura e lucidatura di 

pezzi, che richiedano l’applicazione 

di una forza costante sul pezzo, anche 

in presenza di curvature, per ottenere 

una qualità omogenea della finitura”.

Di recente Sinta si è organizzata per 

seguire sempre più da vicino le evo-

luzioni tecnologiche dei robot che 

commercializza, anche allo scopo di 

fornire un’assistenza tecnica ai propri clienti che, sempre di più, sconfina nel-

la vera e propria consulenza sulle soluzioni da scegliere e da adottare per una 

specifica realizzazione. L’uscita a getto continuo di nuove soluzioni richiede una 

preparazione sempre più adeguata e alimenta una sempre più ricca cultura delle 

macchine intelligenti.

Esempi applicativi con robot Epson.

Un’applicazione del collaborativo TM Robot, di produzione taiwanese, 

commercializzato da Sinta. Si tratta di un sistema di incollaggio guidato dal 

sistema di visione integrato nel polso.

Cobot di TM Robot che 

Sinta distribuisce in Italia. 

Esiste in tre modelli: TM-5, 

con due payload, da 4 e 

6 kg e 4 versioni, TM-12, 

con payload da 12 kg e 

due versioni, e TM-14, con 

payload da 14 kg e due 

versioni.


