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QUANTO SONO VERSATILI 
QUESTI SCARA!
In una linea altamente modulare e riconfigurabile per l’assemblaggio e il collaudo 

di una valvola di sicurezza nel settore automotive, progettata e sviluppata da 

Camas, sono al lavoro 8 robot SCARA Epson, distribuiti da Sinta sul mercato italiano, 

appartenenti a tre diverse serie. Senza rinunciare alla velocità di esecuzione, i robot 

garantiscono flessibilità nelle operazioni di pick & place e svolgono un ruolo chiave 

all’interno di una linea in grado di produrre 15 diverse varianti della valvola.

di Fabrizio Dalle Nogare
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These SCARA Robots Are So Versatile!

Eight Epson SCARA robots, distributed by 
Sinta on the Italian market and belonging 
to three different families, are currently 
working in a highly modular and configurable 
line, developed by Camas and designed for 
assembling and testing a safety valve in 
the automotive industry. Without turning 
down operational speed, the robots ensure 
flexibility in pick & place tasks and play a key 
role within a line capable of producing 
15 different valve types.

S ince their introduction - it was the early Eighties - SCARA 

robots have been associated with high speed and 

repeatability. Two features that have indeed contributed to 

the success of this type of robot within assembly lines. The 

fast evolution of the sector has made OEMs express different 

needs, such as flexible and reconfigurable production. In 

this scenario, SCARA robots, while basically keeping their 

peculiarities unchanged, are proving to be particularly suited 

to meeting such new requirements. How is it possible? Thanks 

to features such as simplified programming, easier integration 

into assembly lines or ease of use. And, above all, greater 

versatility. We could experience quite a clear demonstration 

of all this by visiting in Rovato (BS) the production site 

of Camas, a company that has been designing and 

n CASE STORIES

Fin dalla loro introduzione - erano i primi anni  
’80 - i robot SCARA sono stati associati a velocità 
e ripetibilità elevate: due caratteristiche che han-

no fatto la fortuna di questo tipo di robot nelle linee 
di assemblaggio. L’inevitabile evoluzione del settore 
ha fatto sì che gli OEM esprimessero altre necessità, 
come flessibilità e riconfigurabilità della produzione. 
In questo quadro, i robot SCARA, pur mantenen-
do sostanzialmente inalterate le loro caratteristiche 
distintive, si stanno dimostrando particolarmente 
adatti a soddisfare tali esigenze. Come? Grazie a 
elementi quali programmazione semplificata, inte-
grazione più agevole nelle linee di assemblaggio, fa-
cilità d’uso. E, soprattutto, a una grande versatilità.  
La dimostrazione plastica di tutto ciò l’abbiamo avu-
ta visitando lo stabilimento di Rovato (BS) di Camas, 
azienda attiva da più di 30 anni nella progettazione 

Due robot SCARA 

Epson al lavoro su una 

delle tavole rotanti che 

compongono la linea  

di assemblaggio Camas.

 

Two Epson SCARA 

robots at work on one 

of the rotary tables 

making up the assembly 

line manufactured  

by Camas.

camas

sinta

e costruzione di macchine di assemblaggio e collau-
do per svariati settori industriali. Camas ha ideato e 
sviluppato una linea automatica per l’assemblaggio 
e il collaudo di una valvola di sicurezza per il circuito 
serbatoio nel settore automotive. La linea, composta 
da 5 blocchi (4 tavole rotanti e un nastro a pallet 
liberi) dedicati al montaggio dei vari sottogruppi più 
un’isola di collaudo, è in grado di realizzare ben 15 
varianti della stessa tipologia di prodotto: un requi-
sito, questo, che richiede una serie di accorgimenti 
progettuali finalizzati soprattutto a rendere più age-
vole ed efficiente il cambio formato.

Una certezza nel pick & place
La linea sviluppata da Camas presenta ben 8 ro-
bot SCARA Epson - forniti da Sinta, distributore per 
il mercato italiano - appartenenti a tre diverse serie 

manufacturing for over 30 years special assembly and testing 

machines addressed to several industrial sectors. Camas has, 

in fact, designed and developed an automatic assembly 

and testing line for a safety valve for vehicle tanks. The line, 

made of 5 assembly islands (4 rotary tables plus one free 

pallet belt) for the subcomponents and by a final testing cell, 
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e aventi caratteristiche differenti tra loro in termini 
dimensionali e di prestazione. “Una linea di tale com-
plessità nasconde molte insidie a livello progettua-
le”, spiegano in Camas. “Avere delle certezze, tra 
cui i sistemi di manipolazione, ci aiuta moltissimo a 
essere competitivi con i clienti. Abbiamo deciso di 
affidare le fasi di pick & place ai robot SCARA per 
più di una ragione. Innanzitutto, diversamente da 
altri manipolatori, ci consentono di gestire il prelie-
vo rapido anche di due componenti alla volta. Inol-
tre, le fasi di programmazione e messa a punto sono 
semplificate e le esigenze di manutenzione ridotte, 
senza peraltro che questo intacchi le performance 
in termini di velocità”.
Non bisogna dimenticare, infatti, che la linea deve 
essere in grado di produrre un pezzo finito ogni 3,6 
secondi.
Nello specifico della composizione della linea, la 
prima macro area è dedicata all’assemblaggio del 
sottogruppo che gestisce le fasi di apertura e chiu-
sura. La scelta del robot SCARA in questo segmento 
consente di prelevare due componenti a ogni ciclo 
di dimensioni molto ridotte con un livello di precisio-
ne elevato con due tipologie di presa: vuoto e pinza. 
La seconda macchina è dotata di due robot SCARA 

is able to produce 15 different types of the same product: 

a requirement, the latter, implying higher care in the design 

stage, with the aim to make retooling much easier.

 

A guarantee as for pick & place
The line developed by Camas has 8 Epson SCARA robots - 

supplied by Sinta, distributor for the Italian market - belonging 

to three families and having different features in terms of size 

and performance. “A line of such complexity hides many 

pitfalls in terms of design”, Camas representatives explain. 

“Not having troubles as for the handling systems helps us a 

lot to be more competitive with our customers. We chose 

the SCARA robots for pick & place tasks for several reasons. 

First of all, unlike other manipulators, SCARA robots allow us 

to pick even two components at the time. Furthermore, both 

programming and set up are simplified and maintenance 

requirements are reduced, however without affecting 

performance in terms of speed”. In fact, it is quite important to 

remind that the line must be able to produce a finished piece 

every 3.6 seconds. Analyzing the line more into detail, the first 

machine takes care of assembling the subcomponent that 

manages the vale opening and closing. 

In this machine, the SCARA robot was chosen to pick two 

very small components each cycle with extreme accuracy 

and using both vacuum technology and grippers. The 

second machine is equipped with two SCARA robots which, 

in addition to greatly facilitating retooling - Camas people 

explain - make it possible to load the pieces in the machine 

with the desired orientation. 

When the piece arrives, it is read by a system developed by 

Camas that detects its features and communicates with the 

SCARA robot that is able to place the workpiece with the right 

orientation. Time is then reduced because there is no need 

Una delle macro aree che compongono la linea progettata e realizzata da Camas.

One of the machines that make up the line designed and built by Camas.

I robot SCARA 

consentono il 

prelievo sicuro e 

accurato anche 

di componenti 

dalle dimensioni 

ridotte tramite due 

tipologie di presa: 

vuoto e pinza.

SCARA robots 

allow the safe and 

accurate picking 

of even small 

components using 

both vacuum 

technology and 

grippers.
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che, oltre ad agevolare notevolmente il riattrezzag-
gio - spiegano in Camas - permettono di caricare 
in macchina i pezzi con l’orientamento desiderato. Il 
pezzo arriva, viene analizzato da un sistema Camas 
che ne identifica le caratteristiche e invia la variabi-
le allo SCARA, che posiziona il pezzo con il corretto 
orientamento. 
Si tagliano così i tempi perché, fondamentalmente, 
non c’è un orientatore meccanico da attrezzare se-
condo il modello di valvola.

L’architettura software progettata in-house
Nelle due successive stazioni avvengono le operazio-
ni di assemblaggio degli altri sottogruppi che com-
pongono la valvola, con caratteristiche diverse a 
seconda della variante di prodotto selezionata. 
Leit motiv dell’intera linea sono i controlli, molto ac-
curati come si conviene alle esigenze del mondo au-
tomotive. Nell’ultima macro area di montaggio, che 
presenta altri due robot SCARA, vengono caricati gli 
ultimi componenti per completare l’assemblaggio fi-
nale della valvola, in base alla referenza specifica 
selezionata tra le 15 possibili. 
“La logica centrale, il PLC, sovrintende alla gestione 
dell’intera linea”, proseguono in Camas. “Tutti i dati di 

Robot SCARA Epson 

della serie T con 

sistema di presa  

per operazioni  

di pick & place.

A T Series Epson 

SCARA robot with 

gripping system 

for pick & place 

operations.

produzione della macchina, compreso il lotto di pro-
duzione di ogni singolo componente, vengono trac-
ciati, salvati e scritti nel server di gestione dell’end 
user in automatico. Il nostro attrezzato reparto IT ci 
consente di essere al fianco del cliente, aiutandolo 
a identificare e costruire il sistema più adatto alle sue 

process. In addition to advanced pick & place systems like the 

SCARA robots, the line also features programmable pallets, 

so that the different types of placements, therefore suitable 

for the different product types, are already available in the 

machine. By setting the correct reference, therefore, the 

system chooses which placement can be used, thus relieving 

the operator from such a task and thereby reducing the risk of 

human errors.

 

The back-up and testing machines
complete the line
The final stages of the line have some more peculiarities 

related to the use of SCARA robots, as Camas technicians 

explain. “In this specific case, the customer wanted to have 

a back-up station where, at the end of the working day, the 

rejected pieces are taken up, evaluated, eventually fixed 

and then sent back to the machine without having to throw 

the valve away. Thanks to the flexibility guaranteed by the 

SCARA robots, the workpieces, manually loaded into the 

for any mechanical system that may place the piece with the 

right orientation according to the valve type.

 

Software is programmed in-house
The two following stations are devoted to assembling the 

other subcomponents that make up the valve, with different 

features according to the selected product type. Along the 

whole line, extremely accurate controls are carried out, in 

compliance with the strict requirements of the automotive 

industry. In the last assembly area, which features two more 

SCARA robots, the last components are loaded to complete 

the valve final assembly, according to the specific type 

selected among the 15 possible options. “A PLC oversees the 

management of the entire line”, Camas people add. 

“All the production data, including the production batch 

where each single component comes from, are automatically 

tracked, saved and sent to the end user’s management 

server. Our well-equipped IT department allows us to fully 

support our customers, helping them to identify and build 

the most suitable system according to the customer’s 

requirements”. The system that collects and manages 

production data, as well as the HMIs, have been entirely 

developed by Camas, in order to provide the customer with 

the highest flexibility. 

In this specific line, between 200 and 250 values are exported 

for each piece, counting only those related to the assembly 



APPLICAZIONI

& meccatronica 13050 MAGGIO-GIUGNO 2019

Nel caso specifico della linea in questione, si espor-
tano circa 200/250 valori per ogni pezzo finito, con-
tando solo quelli relativi al processo di assemblaggio.
Oltre a sistemi evoluti di pick & place come gli SCA-
RA, la linea si arricchisce della presenza di tavole 
programmabili, in modo che i diversi tipi di posaggi, 
che si adattano quindi alle molteplici referenze di 
prodotto selezionabili, siano già presenti in macchi-
na. Impostando la referenza corretta, dunque, è il 
sistema stesso a scegliere quale posaggio utilizzare, 
sgravando l’operatore da questo compito e quindi 
riducendo il rischio di errore umano.

Back-up e controllo completano la linea
Le fasi finali della linea presentano altre particolarità 
legate all’utilizzo dei robot SCARA, come spiegano i 
tecnici di Camas. 
“In questo caso specifico, il cliente ha voluto cre-
are una stazione di back-up dove, a fine giornata, 
vengono ripresi, valutati, eventualmente sistemati 
e quindi ripassati in macchina i pezzi scartati senza 
dover buttare l’intera valvola. Grazie alla flessibilità 
garantita dallo SCARA i pezzi, caricati manualmen-
te nella zona di competenza, sono prelevati dallo 
stesso robot che durante la normale fase di lavoro li 

working area, are picked up by the same robot that during 

the ordinary production is connected pick the pieces from 

the automatic assembly machine. This allowed us not to have 

to design a pick & place system processing only rejected 

pieces”. 

The SCARA robot with the highest performance rate is at 

work in the final testing machine, a multi-test system made of 

12 stations and managed by an Epson G10 Series robot that 

picks up the finished piece from the assembly stations and 

takes it to the first station available, places the piece and the 

station can starts the testing stage. 

When the test is finished, the robot picks up the processed 

piece and places two new pieces. 

“The system is not a sequential one: the PLC communicates 

the closer station available and leads the robot there. This 

makes it possible to optimize the entire testing cycle and 

ensures that the system may skip a station if the latter is 

temporarily unavailable. 

The characteristics of the SCARA robot, able to reach each of 

the 12 stations and to orient the piece properly, facilitate the 

machine management”.

 A broad range of options
A well-known brand on the market, certainty of competence 

and assistance by the distributor - Sinta, in this case - but 

also the possibility to choose the right solution within a broad 

range of options. “On this line, Camas has installed SCARA 

robots belonging to three different families of products”, Sinta 

representatives explain. “T Series robots were released a few 

years ago, are truly plug & play with integrated controller. 

LS Series SCARA robots feature greater speed and rely on 

the QMEMS technology, and electro-mechanical micro-

system that, thanks to high frequency stability and accuracy, 

significantly reduces kinematic vibrations, so to allow for 

extremely fast and precise movements, increase speed 

and ensure high assembly quality; on the other hand, the G 

Series is by far the best performing in terms of precision and 

speed, provides ample choice in terms of robot assembly 

configurations as well as in terms of availability of clean room, 

IP54, IP65 and so on. When supporting a customer, we try to 

provide him with the best technical solution for every single 

application, without neglecting the issue of costs. Finally, we 

provide a unique programming system for either SCARA or six-

axis robots”. n

In primo piano, il robot 

SCARA Epson G10 

all’opera nella stazione 

di controllo finale. Sullo 

sfondo il robot che si 

occupa del pick & place 

nella macro area dedicata 

al montaggio finale della 

valvola.

In the foreground, the 

Epson G10 SCARA robot 

at work in the final control 

station. In the background, 

the robot that takes care 

of pick & place in the 

machine dedicated to the 

valve final assembly.

esigenze”. La realizzazione del sistema di raccolta e 
gestione dei dati, così come l’HMI, sono interamente 
gestiti da Camas, in modo da essere il più possibile 
flessibili nella proposizione al cliente.
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preleva dalla macchina automatica di montaggio. 
Questo ci ha permesso di non dover progettare un 
sistema di pick & place dedicato soltanto alla lavo-
razione dei pezzi di scarto”. 
Il più performante tra gli SCARA installati sulla linea 
è al lavoro nell’isola finale di controllo, un sistema 
multi-test costituito da 12 stazioni e gestito da un ro-
bot della serie G10 che preleva il pezzo finito dalle 
stazioni di montaggio e lo porta alla prima stazione 
libera di prova, deposita il pezzo e la stazione parte 
con il test. 
Quando il controllo è finito, il robot ritorna, preleva 
il pezzo che è stato processato e ne deposita due 
nuovi. “Il sistema non è sequenziale: è il PLC che 
identifica la stazione libera e conduce lì il robot. 
Questo permette di ottimizzare il ciclo di collaudo e 
fa sì che il sistema possa bypassare una stazione in 
caso di momentanea indisponibilità. Le caratteristi-
che del robot SCARA, in grado di raggiungere ognu-
na delle 12 stazioni e di orientare a dovere il pezzo, 
agevolano la gestione della macchina”.

Un ventaglio ampio di opzioni
Brand riconosciuto sul mercato, certezza di compe-
tenza e assistenza da parte del distributore - Sinta, 

in questo caso - ma anche possibilità di scegliere la 
giusta soluzione all’interno di un’ampia gamma di 
opzioni. 
“Su questa linea, Camas ha installato robot SCARA 
di tre diverse serie”, spiegano da Sinta. “I robot della 
serie T sono sul mercato da pochi anni, sono davvero 
plug & play e hanno il controller integrato. Gli SCA-
RA della serie LS si caratterizzano per una maggiore 
velocità e per l’utilizzo della tecnologia QMEMS, un 
micro-sistema elettromeccanico che, per stabilità 
di frequenza e precisione, diminuisce sensibilmente 
le vibrazioni cinematiche così da consentire movi-
menti estremamente rapidi e accurati, aumentare 
la velocità produttiva e garantire qualità costante 
in fase di assemblaggio; la serie G invece è in as-
soluto la più performante in termini di precisione e 
velocità e assicura ampia possibilità di scelta sia per 
quanto riguarda le configurazioni di montaggio del 
robot che per disponibilità di versioni clean room, 
IP54, IP65 e così via. Quando supportiamo un cliente 
cerchiamo di proporre per ogni singola applicazio-
ne la soluzione tecnica migliore, senza dimenticare 
naturalmente l’aspetto del costo, fermo restando 
che l’aspetto del programmatore resta invariato per 
tutti i modelli di robot, sia SCARA che a sei assi”. n


