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In questa fase storica d’instabilità e incertezza, con 
un mercato altalenante e imprevedibile, l’importan-
za di avere partner affidabili e competenti è fonda-

mentale. Se a ciò si aggiunge la disponibilità di un 
prodotto all’avanguardia e di alta qualità, il vantaggio 
competitivo di un’azienda sul mercato non può che 
crescere nel tempo.
Per questo motivo, da oltre vent’anni Sinta si pone 
come obiettivo la ricerca dell’eccellenza nel prodotto 
e nel servizio che offre ai propri clienti, distribuendo 
da Milano su tutto il territorio italiano assi elettrici e 
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Robot per sorvolare  
  leggeri la crisi

Sinta guadagna nuove fette di mercato con gli ultimi 

SCARA leggeri Epson della serie LS, ideali 

per un’ampia varietà di applicazioni di automazione, 

garantendo ottime performance a un prezzo conveniente. 

L’azienda infatti pensa che la chiave per mantenersi 

competitiva in tempi di crisi sia investire sulla qualità: 

tecnologia giapponese, tocco italiano.

I due modelli 

della nuova 

serie LS.

The two models 

of the new 

LS series.



Robots Flying Light 
over the Crisis

Sinta gains new market shares with the recent Epson 
light SCARAs of the LS series, which are ideal 
for a wide range of automation applications, assuring 
top performance at an affordable price. Indeed 
the company thinks that the key to keep competitive 
in crisis periods is to invest in quality: Japanese 
technology, Italian touch.

I n this period of instability and uncertainty, with a fluctuating 

and unpredictable market, the importance of reliable and 

expert partners is undoubtedly crucial. Adding to that the 

availability of a cutting edge and top quality product, the 

competitive advantage of a company on the market can’t do 

anything but growing over time.

For this reason, for more than twenty years the target of Sinta 

has been the pursuit of excellence in the product and ser-

vice offered to its customers, supplying from Milan all over 

Italy electrical single- and multi-axes linear robots by IAI, and 

SCARA and 6-axis robots by Epson, both Japanese compa-

nies at the top of the industrial automation world.

It’s precisely to better face the current challenge that the new 

Epson light SCARAs of the LS series come to life. In addition 

to excellent performance they have an incredibly compet-

itive price. There are two models: LS3 with 400 mm radius 

and 3 kg payload and LS6 with 600 mm radius and 6 kg pay-

load. The aim is not to replace the previous G series, which 

has a very wide range and is the best in performance, but it 

is to integrate it by fitting with all the automation applications 

that require high-level performance, but not as demanding 

as those for G models, keeping costs as low as possible.

The commercial benefits join the

technical qualities of the product

The real challenge of Sinta is, in effect, on the commercial 

side, thanks to the brave decision to put down the prices 

of the new models in black and white: 10,000 euros for the 

smaller LS3 robot and 13,000 euros for its bigger version 

LS6 (VAT excluded), in a set including control unit and pro-

gramming software. Moreover, in order to meet the custom-

er’s needs, Sinta guarantees an incomparable delivery time, 

equal to one week on average.

Then, the commercial benefits join the excellent technical 

qualities of the product, not designed in China or South Ko-

rea as most of the brands of low cost robots, but in Epson 

headquarters in Nagano (Japan), using all the know-how and 

advanced technologies developed by Seiko Epson group. 

The result is a robot that is light (14 / 17 kg, for LS3 / LS6), 
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robot cartesiani IAI, e robot SCARA e antropomor-
fi Epson, entrambe società giapponesi ai vertici del 
mondo dell’automazione industriale. È proprio per af-
frontare al meglio le sfide attuali che nascono i nuovi 
SCARA leggeri Epson della serie LS, che a fronte di 
ottime prestazioni vantano un prezzo molto competi-
tivo. Due sono i modelli esistenti: LS3 con raggio 400 
mm e carico 3 kg, e LS6 con raggio 600 mm e carico 
6 kg. L’intento non è quello di sostituire la precedente 
serie G, assai estesa nella gamma e la migliore nel-
le prestazioni, ma di completarla adattandosi a tut-

Pick and place 

application for 

Epson LS SCARA.

Applicazione  

di pick and place  

per scara Epson LS.



an easy connection of the 

tool with no need to create 

external brackets, even if 

they can be attached to the 

robot using the threaded 

holes on the arms. Thanks 

to all these features, the 

robots of Epson LS series 

turn out to be suitable for 

a multitude of applications 

requiring velocity, precision 

and low costs and ranging 

from the automotive indus-

try to the pharmaceutical, 

food and medical ones, but 

also household appliances, 

electronics and so on. The 

cheapness, small volume 

and ease of installation ensure that an LS robot is almost 

always a better solution than a 4-axes linear robot and, in 

many cases, even a 3-axes one.

The dedicated control unit

Great flexibility, light weight and small volume are also typi-

cal of the RC90 dedicated control unit, which offers various 

possibilities of communication with external devices, thanks 

to the digital I/O connector with 24 inputs and 16 outputs, 

space-saving (inner radius: 128.8 / 142.5 mm), but also accu-

rate, with a repeatability of ± 0.01 / ± 0.02 mm, quick (stand-

ard cycle time: 0.42 / 0.39 s) and strong (Z axis thrust force: 

100 N). In addition to the standard versions there are clean-

room ones (ISO 4 category), designed for medical, phar-

maceutical and food industries. The Z axis, that is a double 

effect, hollow ball screw, made of steel, has a stroke of 150 / 

200 mm (30 mm less in clean-room models). One I/O cable 

and three air tubes pass through the manipulator, allowing 

LS6 con 

telecamera  

mobile Epson.

LS6 with Epson 

mobile camera.
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Ai vantaggi commerciali, poi, si uniscono le ottime 
qualità tecniche del prodotto, progettato non in Cina 
o in Corea del Sud come per la maggior parte dei 
marchi di robot low cost, ma nella stessa sede cen-
trale di Epson a Nagano, in Giappone, utilizzando 
tutto il know-how e le tecnologie di punta sviluppa-
te dal gruppo Seiko Epson. Si ottiene così un robot 
leggero (14/17 kg nel caso di LS3/LS6), compatto 
(raggio interno 128,8/142,5 mm), ma anche preciso, 
con una ripetibilità di ±0,01/±0,02 mm, veloce (tempo 
ciclo standard 0,42/0,39 s) e robusto (forza di spinta 
dell’asse Z 100 N). Inoltre, alle versioni standard si 
aggiungono quelle per camera bianca (categoria ISO 
4), progettate per l’industria medicale, farmaceutica 
e alimentare. L’asse Z, vite cava a ricircolo di sfere, 

a doppio principio, in ac-
ciaio, ha una lunghezza 
pari a 150/200 mm (ri-
ducendosi di 30 mm nei 
modelli per camera bian-
ca). Un cavo I/O e tre tubi 
pneumatici attraversano 
il manipolatore, consen-
tendo un facile collega-

te quelle applicazioni d’automazione che richiedano 
performance di alto livello, ma meno spinte di quelle 
dei modelli G, mantenendo i costi più bassi possibile.

Ai vantaggi commerciali si uniscono 

le qualità tecniche del prodotto

La vera sfida di Sinta è infatti sul fronte commercia-
le, grazie alla coraggiosa decisione di mettere nero 
su bianco i prezzi dei nuovi modelli: 10.000 euro per 
il robot più piccolo LS3, e 13.000 euro per il fratello 
maggiore LS6 (IVA esclusa), comprensivi dell’unità di 
controllo e del software di programmazione. 
In più, per venire incontro alle esigenze del cliente, 
Sinta garantisce ottimi tempi di consegna, in media 
pari a una settimana.



one Ethernet port and one RS-232 port (basic configuration), 

with the option of extra expansion: additional I/O boards with 

32 inputs and 32 outputs, fieldbus communication boards 

(Profibus, DeviceNet, CC-Link). Moreover, as a standard, 

there is a redundant configuration of the emergency stop cir-

cuit and the safety door open circuit, as well as the possibility 

of an instant backup of the system status, simply connecting 

a USB drive to the controller. Finally, the optional easy-to-use 

teaching pendant TP2 simplifies the robot position teaching 

providing the software developer with a total safety.

Software: a clear interface

and a high-level language

As for the software, Epson RC+ programming environment, 

equipped with an excellent integrated simulation tool, meets 

the software developer’s requirements thanks to a clear in-

terface and a high-level, simple and complete language. It 

also allows to execute the program on a virtual robot by the 

3D graphic simulator, where it’s possible to import the CAD 

models of the other components of the work cell. The op-

portunity of the off-line analysis of robot position accessibil-

ity and movement sequence, predicting possible collisions 

with other objects, is an effective tool in the hands of Sinta 

technical staff during the application analysis. It helps to find 

out the solution more fitting to the project and return a cor-

rect estimation of the cycle time. The language itself, which 

supports multi-task programming, permits to easily manage 

signal sequences and robot movements concurrently. 

Furthermore, Epson Compact Vision system, with its devel-

opment environment integrated in RC+ software, consists in 

a compact processing unit CV1 and a USB fixed or mobile 

camera in two versions: low resolution (640 x 480 pixels) and 

high resolution (1,280 x 1,024 pixels).

Helping the customer in every

step of the project development

However, the ideal commercial partner must not be satisfied 

providing a wide range of great products. He also needs to 

help the customer on the technical and commercial side in 

every step of the project development. This includes the de-

sign support, using the powerful Epson simulator; the instal-

lation support through remote assistance, trainings in Sinta 

or at the client’s plant, or the full robot program development; 

maintenance and repairment work, as prompt as urgency 

requires, thanks to a large stock of spare parts for quickly 

meeting the customer’s needs. So, Sinta gains new market 

shares with the recent LS SCARAs, since it is able to achieve 

a wide range of automation applications assuring top perfor-

mance at an affordable price, as proved by the sales figures 

in the first months after the series release and the satisfaction 

of all customers that decided to try it.

The best way to keep competitive in crisis periods is to invest 

in quality, with the LS light SCARAs from Sinta: Japanese 

technology, Italian touch.                  n
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Unità di controllo 

Epson RC90.
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mento della pinza senza dover realizzare supporti 
esterni, che comunque possono essere fissati al robot 
sfruttando i fori filettati presenti sui bracci.
Grazie a tutte queste caratteristiche, i robot della serie 
LS di Epson si rivelano adatti a un’infinità di applica-
zioni in cui si richieda velocità, precisione e bassi co-
sti, e che spaziano dal settore automobilistico a quello 
farmaceutico, alimentare e medicale, fino a quello de-
gli elettrodomestici, elettronico e così via. L’economi-
cità, l’ingombro ridotto e la semplicità d’installazione 
fanno sì che un robot LS offra quasi sempre una solu-
zione migliore rispetto a un robot cartesiano a quattro 
assi e, in molti casi, anche rispetto a uno a tre assi.

Unità di controllo dedicata

Grande flessibilità, leggerezza e ingombro minimo ca-
ratterizzano anche l’unità di controllo dedicata RC90, 
che offre molteplici possibilità di comunicazione con 
dispositivi esterni, grazie al connettore per I/O digitali 
a 24 ingressi e 16 uscite, una porta Ethernet e una 
porta RS-232 (configurazione di base), con possibi-
lità di espansione ulteriore: schede I/O aggiuntive a 
32 ingressi e 32 uscite, schede di comunicazione per 
bus di campo (Profibus, DeviceNet, CC-Link). A que-

sto si aggiunge di base una gestione ridondante del 
circuito per l’arresto di emergenza e di quello per la 
sospensione del ciclo all’apertura delle portelle, così 
come la possibilità di effettuare al volo un’istantanea 
dello stato del sistema inserendo semplicemente una 
chiavetta USB sul controller. Infine, l’intuitiva tastiera 
di programmazione TP2, in opzione, facilita l’appren-
dimento delle posizioni del robot garantendo al pro-
grammatore una sicurezza totale.



Software: un’interfaccia chiara 

e linguaggio di alto livello

Per quanto riguarda il software, l’ambiente di 
programmazione Epson RC+, dotato di un ot-
timo strumento di simulazione integrato, viene 
incontro alle esigenze del programmatore gra-
zie a un’interfaccia chiara e a un linguaggio di 
alto livello, semplice e completo. Esso consen-
te, tra l’altro, di eseguire il programma su un 
robot virtuale, mediante il simulatore grafico 
3D che permette l’importazione dei model-
li CAD degli altri componenti della cella di 
lavoro. La possibilità di analizzare la rag-
giungibilità delle posizioni e la sequenza 
dei movimenti del robot off-line, preveden-
do eventuali collisioni con altri oggetti, si 
rivela un efficace strumento nelle mani del 
personale tecnico di Sinta in fase di studio 
dell’applicazione. Esso consente di trova-
re la soluzione più adatta al progetto, re-
stituendo una stima precisa del tempo di 
ciclo. Il linguaggio stesso, improntato alla 
programmazione multitasking, permet-
te di gestire facilmente le sequenze di 
segnali in contemporanea ai movimenti 
del robot.
Inoltre, il sistema di visione Epson Com-
pact Vision, con ambiente di sviluppo inte-
grato all’interno del software RC+, consiste 
di un’unità di elaborazione compatta CV1 
e di una telecamera USB fissa o mobile in 
due versioni: bassa risoluzione (640 x 480 pixel) e alta 
risoluzione (1.280 x 1.024 pixel).

Assistere il cliente in ogni fase

di sviluppo del progetto

Tuttavia, il partner commerciale ideale non deve ac-
contentarsi di fornire un’ampia scelta di ottimi pro-
dotti. Bisogna anche assistere il cliente sotto il profilo 
tecnico e commerciale in ogni fase di sviluppo del 
progetto. Questo include il supporto al dimensiona-
mento e alla progettazione, sfruttando il potente simu-
latore Epson; l’aiuto nell’installazione attraverso l’assi-
stenza remota, corsi di formazione in Sinta o presso 
la sede del cliente o la programmazione completa del 
robot; interventi di manutenzione e riparazione, tanto 
tempestivi quanto impone l’urgenza della situazione, 
anche grazie a un ampio magazzino di ricambi che 
consente di soddisfare in tempi rapidi i bisogni del 
cliente.
Sinta, dunque, guadagna nuove fette di mercato con 
gli ultimi SCARA LS, consentendo di portare a termine 
un’ampia varietà di applicazioni di automazione, ga-
rantendo ottime performance a un prezzo convenien-

te, come dimostrano i dati di vendita dei primi mesi 
dall’uscita della serie e la soddisfazione dei clienti 
che hanno deciso di provarla. Per mantenersi compe-
titivi in tempi di crisi non c’è modo migliore che inve-
stire sulla qualità, con gli SCARA leggeri LS di Sinta: 
tecnologia giapponese, tocco italiano.                    n
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LS3 in versione 

cleanroom.

LS3 in clean-room 

version.
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