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Dagli SCARA, fiore all’occhiello della gamma di robot industriali, fino ai modelli a sei assi.

Ma anche il nuovo dual-arm e le opzioni che rendono i robot adatti a condividere con l’uomo 

l’area di lavoro. Andrea Casari, Direttore Generale di Sinta, distributore per l’Italia dei robot Epson,

ci ha guidato alla scoperta delle novità che la casa giapponese ha messo in mostra nel corso

di Automatica. di Fabrizio Garnero e Fabrizio Dalle Nogare

S
egue una strategia ben definita l’espansione della 

gamma Epson di robot industriali, in continuità con 

la specializzazione in un settore - quello della ma-

nipolazione leggera e dell’assemblaggio - che vede la 

casa giapponese ormai da anni come un riferimento di 

primo piano a livello globale. Ora, lo sviluppo di soluzioni 

di automazione che richiedono precisione e velocità si 

affianca a progetti che mirano ad agevolare la coesi-

stenza di robot e operatori nella stessa area di lavoro.

“La tradizionale specializzazione di Epson nel mondo dei 

robot SCARA - racconta Andrea Casari - ha portato allo 

sviluppo di tre serie sovrapponibili dal punto di vista della 

meccanica e del software, ma con una differenziazione 

in termini di costo tra i modelli entry level (serie T), quelli in-

termedi della serie LS, fino alla gamma Premium. Tutto per 

permettere al cliente di scegliere il modello migliore per le 
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Lightweight Robots for All Tastes
From the SCARA robots, flagship of the industrial robot range, to the six-axis models. But also the new 
dual-arm and the options that make the robots suitable for sharing the work area with operators. 
Andrea Casari, General Manager of Sinta, the Italian distributor of Epson robots, led us to discover
the new products put on display by the Japanese company at the last edition of Automatica. 

T he expansion of Epson’s range of industrial robots 

follows a well-defined strategy, in continuity with 

the company’s specialization in a sector - that of 

lightweight handling and assembly - where the 

n EVENTS

Japanese company itself has been a leading global 

reference for many years. Now, the development 

of automation solutions requiring high precision and 

speed is joined by projects aimed at making the 

coexistence of robots and operators in the same 

area easier.

“Epson’s traditional specialization in SCARA 

robots - says Andrea Casari - has led to the 

development of three series featuring similar 

mechanics and software, but at the same 

time different in terms of cost for the entry 

level models (T series), the intermediate 

models of the LS series and the Premium 

range. All this to let the customer choose 

the best robot according to their specific 

needs. We might say that the key factor 

when it comes to choosing a robot 

model instead of another is the application, 

or rather the desired cycle time”.

The new compact and

versatile SCARA robot

The entry-level range of compact 

and versatile SCARA robots is now 

enhanced with a new option, the 

T6 model, with a payload of up to 6 

kg, which is a more powerful version 

of the popular T3. The battery-less 

motor with absolute encoder 

reduces maintenance and 

downtime on the production 

line, while the available 

Il nuovo robot 

SCARA Epson T6, 

con carico utile 

fino a 6 kg.

The new Epson 

T6 SCARA robot, 

with a payload 

of up to 6 kg.

Il manipolatore 

N6 di Epson, 

ultimo arrivato 

della serie N, con 

sbraccio di 1.000 

mm e carico utile 

di 6 kg.

Epson’s 

N6 manipulator, 

with 1,000 mm 

reach and 6 kg 

payload.
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specifiche esigenze. Potremmo dire che la discriminante 

nella scelta del robot diventa l’applicazione e, ancor più 

nello specifico, il tempo ciclo che si vuole ottenere”.

I nuovi SCARA compatti e versatili

La gamma entry-level di robot SCARA compatti e versatili 

si arricchisce di una nuova opzione, il modello T6 con ca-

rico utile fino a 6 kg, versione più potente dell’apprezzato 

T3. Il motore con encoder assoluto privo di batteria riduce 

gli interventi di manutenzione e i tempi di inattività legati 

alla linea di produzione, mentre la dotazione di porte I/O 

per pinze o altri utensili, posizionate all’estremità del brac-

cio del robot, semplifica il cablaggio e riduce il tempo di 

set up. Il design del robot, inoltre, prevede un condotto 

dei cavi ridotto nella parte superiore, conferendo mag-

giore stabilità al robot stesso.

“Il controller è integrato nel manipolatore, così da sempli-

ficare l’installazione, la configurazione e il riutilizzo del ro-

bot, oltre a garantire maggiore compattezza e quindi più 

spazio a disposizione nella macchina”, aggiunge Casari. 

Andrea Casari, Direttore Generale di Sinta.

Andrea Casari, General Manager of Sinta.
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I/Os for grippers or other tools, located at the end of 

the robot arm, makes wiring simpler and reduces set-

up time. The robot design also provides for reduced 

wiring at the top, giving the robot itself greater 

stability.

“The controller is integrated into the manipulator, 

then simplifying installation, set up and reuse of the 

robot, as well as ensuring greater compactness and 

therefore more space available in the machine”, 

adds Mr Casari. 

Six-axis robot with integrated controller

From four to six axes, the philosophy does not 

change: more series with different features to 

Dual-arm altamente tecnologico
Presentato ad Automatica, WorkSense W-01 (nella foto) è un 
robot autonomo dual-arm capace di “vedere, rilevare, pensare 
e lavorare”. Dotato di numerosi sensori interni, tra cui anche 
telecamere e sensori di forza, il robot intelligente è progettato 
per lo svolgimento di molteplici operazioni nell’ambito di 
una produzione autonoma su vasta scala, in particolare per 
l’automazione di attività complesse in spazi ridotti. Il nuovo robot 
dual-arm di Epson è in grado di completare in autonomia attività 
che in precedenza avrebbero richiesto un insieme più complesso 
di robot.
“È un modello nato come prototipo con finalità di ricerca, che 
guarda naturalmente agli sviluppi della robotica collaborativa”, 
spiega Andrea Casari di Sinta, distributore di robot Epson in 
Italia. “Dal sistema di visione a 3 dimensioni alle telecamere 
aggiuntive, fino a controlli di forza su entrambi i bracci, sono tante 
le tecnologie implementate sul dual-arm per essere in un secondo 
momento estese ai robot standard”.
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Robot a sei assi con controller integrato

Dai quattro ai sei assi, la filosofia non cambia: più serie 

con caratteristiche differenti tra loro per garantire mag-

giore libertà di scelta. Ad Automatica, oltre al modello 

entry-level VT6 con controller integrato, è stato presen-

tato il robot N6, ultimo arrivato della serie N, con sbrac-

cio di 1.000 mm e carico utile di 6 kg. 

Il nuovo robot a sei assi può essere installato in aree ri-

strette, alle quali i modelli della generazione preceden-

te non riuscivano ad accedere, mentre il braccio cavo 

garantisce maggiore spazio per connessioni e tubi. 

Analogamente al braccio, anche il nuovo sensore di 

forza SH250LH, opzionale, ha un design cavo per il pas-

saggio interno di fili elettrici e tubi.

“Grazie al loro design, i modelli a sei assi della serie N di 

Epson raggiungono molti più punti e un livello di preci-

sione generalmente associati ai robot di taglia decisa-

mente più grande, che presuppongono quindi costi più 

elevati e un maggiore consumo energetico”, precisa il 

Direttore Generale di Sinta.

High tech dual-arm robot
Presented at Automatica, WorkSense W-01 

(see picture) is an autonomous dual-arm 

robot capable to “see, sense, think and 

react”. Equipped with several internal sensors, 

including cameras and force sensors, the smart 

robot is designed to carry out multiple tasks 

in autonomous production and is particularly 

suitable for automating complex tasks in a 

restricted area. Epson’s new dual-arm robot is 

capable of independently completing tasks that 

would have previously required a more complex 

set of robots.

“This model was designed as a prototype for 

research purposes, which naturally looks at the 

development of collaborative robotics”, explains 

Andrea Casari from Sinta, distributor of Epson 

robots in Italy. “From the 3D vision system to the 

additional cameras, up to force controls on both 

arms, several technological developments are 

implemented on the dual-arm robot and will be 

later extended to standard robots”.
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ensure greater freedom of choice. At Automatica, 

in addition to the VT6 entry-level model with 

integrated controller, the N6 robot was presented. 

It is the latest addition to the N series, with a reach 

of 1,000 mm and a payload of 6 kg. The new six-axis 

robot can be installed in confined areas where 

previous generation models could not access, 

while the hollow arm provides more space for 

connections and hoses. Just like the arm, the new 

optional SH250LH force sensor also has a cable 

design for the internal passage of electrical wires 

and tubes.“Thanks to their design, Epson’s N Series 

six-axis robots can reach many more spots and 

a level of accuracy that is generally associated 

with much larger robots, implying higher costs and 

higher power consumption”, says Sinta’s General 

Manager.

A “soft” skin for working together

with the operators

At Automatica, Epson also showed the company’s 

idea of a closer cooperation between human and 

robot. In synergy with the Austrian company Airskin, 

a T3 SCARA robot has been covered with a soft 

protection system allowing it to be certified and 

employed, within a given speed range, in a work 

area shared with the operator. “A solution that can 

certainly be useful when a very high performance 

in terms of speed is not required, for example”, 

adds Mr Casari. “This project aims at favouring the 

coexistence between human and robot and shows 

that Epson pays attention to such an issue. Together 

with the introduction of an easy programming 

mode, based on function blocks and supported 

by the use of some specially developed Apps, the 

idea is to provide customers with low-cost robots 

that are also quite easy to program and manage 

and ready to be used in a cooperative way”.        n

Le tre famiglie 

di robot SCARA 

Epson.

The three series 

of Epson SCARA 

robots.
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Una pelle “soft” per lavorare

in coesistenza con gli operatori

Ad Automatica, Epson ha anche mostrato in che direzio-

ne si sta muovendo sulla strada di una più stretta coopera-

zione tra uomo e robot. In sinergia con l’azienda austriaca 

Airskin, a un modello SCARA T3 è stata, infatti, applicata 

una protezione con materiale morbido che consente di 

certificare il robot per l’utilizzo, entro un determinato ran-

ge di velocità, in un’area di lavoro condivisa con l’ope-

ratore. “Una soluzione che può certamente tornare utile 

quando non è richiesta una prestazione molto elevata in 

termini di velocità, per esempio”, prosegue Casari. “Un 

progetto che va verso la coesistenza e denota l’attenzio-

ne di Epson per un ambito che non è certamente nativo 

per l’azienda. Insieme all’introduzione di una modalità di 

programmazione facilitata, basata su dei blocchi funzio-

nali e con l’ausilio di alcune App sviluppate appositamen-

te, il concetto è quello di mettere a disposizione dei clienti 

robot economici, semplici da programmare e gestire e 

utilizzabili in maniera cooperativa”.                                       n

La pelle “soft”, 

applicata sullo 

SCARA T3, 

consente al robot 

di condividere 

l’area di lavoro 

con l’operatore.

Applied on the 

T3 SCARA robot, 

the “soft” skin 

allows the robot 

itself to share the 

work area with an 

operator.
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