
L’azienda in pillole
Da oltre 30 anni Sinta è specializzata 
nella distribuzione in Italia di prodotti 
per l’automazione industriale. 
Soluzioni affidabili e innovative, 
appartenenti a brand internazionali, 
rivolte ai più svariati comparti 
applicativi. A differenziare l’azienda 
è senza dubbio anche il qualificato 
servizio di supporto tecnico e 
commerciale, reso tale grazie a 
un preparato staff, composto da 

una ventina di persone, in grado 
di trasformare le richieste del 
cliente in una soluzione su misura. 
Un servizio ad alto valore aggiunto 
di grande vicinanza al cliente, 
orientato a tutto tondo alla robotica, 
dall’iniziale studio di fattibilità 
alla manutenzione, dall’assistenza 
software alla formazione del 
personale, allo sviluppo software e 
sua programmazione.

A

SPECIALE ROBOTICA

XXIV

SINTA

LA ROBOTICA AL SERVIZIO
DELLA AUTOMAZIONE
I COMPONENTI D’AUTOMAZIONE DISTRIBUITI DA SINTA SONO RIVOLTI AI PIÙ SVARIATI 
SETTORI INDUSTRIALI. SOLUZIONI AD ALTO VALORE AGGIUNTO DISPONIBILI IN 
UN’AMPIA E DIVERSIFICATA GAMMA PER SODDISFARE LE PIÙ DIVERSE ESIGENZE

ssi lineari, robot cartesiani, robot da ta-
volo, robot collaborativi, robot scara e 
robot antropomorfi. Sono questi i pro-
dotti distribuiti da Sinta, da oltre 30 an-
ni presente sul mercato con sede a Mi-
lano e una mission ben precisa: met-
tere a disposizione un portfolio prodot-
ti ampio e diversificato da permettere 
di risolvere efficacemente le moltepli-
ci problematiche del variegato mondo 
dell’automazione industriale. Sono tre 
i partner dell’azienda, ovvero le società 

rappresentate sul territorio nazionale: le nipponiche IAI 
Corporation e Seiko Epson Corporation, rispettivamente 
per la robotica lineare, e per la robotica SCARA e antro-
pomorfa, oltre alla taiwanese Techman, TM Robot, per la 
robotica collaborativa. «Stiamo parlando di realtà ricono-
sciute a livello mondiale – afferma il direttore generale, An-
drea Casari – tutte aventi quale denominatore comune la 
particolare attenzione alla qualità di prodotto, all’affidabi-
lità, flessibilità ed efficienza. Elementi che ne connotano 
la sempre più ampia diffusione, confermata dal crescen-
te installato tra assi e robot».

Non solo assi lineari e robot
Grazie a IAI, già pioniera nella costruzione di assi lineari 
elettrici servoassistiti e di robot cartesiani con la filosofia 
del “plug & play”, Sinta è in grado di fornire assi elettrici 
completi di motore, encoder, unità di controllo e logica as-

sociata, eventuali staffe di fissaggio e cavi autosostenuti 
per la realizzazione di robot cartesiani. «Siamo stati i primi 
ad aver rappresentato IAI in Europa – conferma con orgo-
glio Casari – e, soprattutto, i primi ad aver proposto ormai 
oltre una ventina d’anni fa questa apprezzata tipologia di 
prodotto sul mercato italiano». Nato come “Seiko” e de-
dito alla produzione di orologi, trasformatosi poi in Epson, 
al fianco della più nota produzione di prodotti informatici, 
il colosso giapponese ha inizialmente ideato e sviluppato 
i robot per automatizzare internamente i propri processi, 
per poi renderli successivamente disponibili sul mercato.
«Gli Scara Epson – rileva lo stesso Casari – tra i più dif-
fusi a livello internazionale, costituiscono una delle serie 
più complete per prestazioni e dimensioni. Una gamma 
estesa di macchine Scara con carichi al polso di 20 kg e 
1.000 mm di raggio, comprendente accessori e opzioni, 
oltre che di macchine antropomorfe a 6 assi e di evoluti 
sistemi di visione per guida robot».
A questi prodotti si aggiungono infine i robot collaborativi 
con sistema di visione integrato di TM Robot, componen-
ti di automazione rivolti a tutti i settori industriali.
«Il loro ampio campo d’impiego – sottolinea e conclude 
Casari – unitamente alla semplicità di programmazione, 
anche per non esperti, e facilità d’uso, li rendono ideali e 
ottimali nell’esecuzione di funzioni elementari o nella rea-
lizzazione di attrezzature specifiche, sono disponibili con 
carico al polso fino a 14 kg e raggi fino a 1.300 mm». ■
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