
A PPLICAZIONI

46 SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 111&meccatronica

sia l’impiego e l’efficienza delle attrezzature di montag-

gio e di manipolazione. Le nostre linee sono progettate

per una produttività che duri nel tempo.Inoltre, l’appli-

cazione costante di concetti quali la standardizzazione,

la modularità e l’utilizzo di apparecchiature che garan-

tiscono flessibilità e il controllo via software consentono

rapidi tempi di produzione e, successivamente, agevoli

modifiche, permettendo al produttore di rispondere

prontamente alle mutate esigenze di mercato. La do-

manda, oggi, è chiaramente orientata a un’automazione

in grado di migliorare le prestazioni, ridurre gli sprechi e

consentire l’approccio a nuovi mercati”.

Il raggiungimento di cicli di produzione competitivi e di

elevati volumi di produzione significa: integrare nell’im-

pianto adeguate applicazioni che rendano maggior-

mente fluido l’adattamento del sistema produttivo alle

“nuove” richieste del mercato. Questo, spinge le azien-

de a caratterizzarsi e a diversificarsi, sviluppando sem-

pre maggiore flessibilità delle soluzioni, un fattore indi-

spensabile per soddisfare la domanda del cliente. Con

il funzionamento a ciclo continuo dell’impianto e una

gestione in parallelo per l’organizzazione delle opera-

zioni di assemblaggio a fronte di elevati cicli produttivi, il

tempo di set-up è notevolmente ridotto permettendone

l’esecuzione in automatico.

La semplificazione dei processi e la progettazione

S
inteco Spa - Robotics & Automation, fondata nel

1984, progetta e realizza macchine e impianti per

l’automazione e la robotica industriale. Forte di

un team altamente specializzato, soddisfa le esigenze

espresse dai settori industriali più diversi: dall’automo-

tive al medicale, dall’elettronica al consumer. Sinteco

offre dunque soluzioni che coniugano tecnologia all’a-

vanguardia, efficienza, flessibilità, affidabilità e altissima

qualità: soluzioni “chiavi in mano” che rappresentano

vere e proprie automazioni complesse, al di fuori degli

standard, in grado di innovare il processo produttivo,

elevandone la qualità e la produttività.

“Siamo continuamente chiamati a rispondere alle ne-

cessità di un mercato in cui le esigenze aumentano

giorno dopo giorno” spiega l’ingegner Andrea Dametto,

Responsabile dell’Ufficio Progettisti Meccanici, Sinteco.

“Una razionalizzazione delle attività di assemblaggio,

per quanto riguarda sia il giusto utilizzo di manodopera
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dell’assemblaggio rappresentano un notevole aiuto per

affrontare diverse esigenze di produzione. Le soluzioni,

sempre più sofisticate, sono più avanzate e intelligenti;

con maggiore flessibilità interna e versatilità distribuita

nei diversi automatismi del processo; con l’implemen-

tazione di sistemi multi-sensorizzati e robot cooperanti

per l’esecuzione di compiti di assemblaggio complessi.

20 celle modulari per l’elevata produttività

Di recente, Sinteco ha realizzato una linea automatica

per l’assemblaggio di un particolare motore Brushless,

destinata all’industria automotive. I parametri che de-

scrivono in modo esaustivo tutte le principali lavorazioni

della linea, sono: la velocità, il tempo ciclo e l’efficienza.

L’impianto, sviluppato su una superficie di 200 m2, as-

sembla e collauda a elevate prestazioni oltre 30 com-

ponenti, in un tempo ciclo di 15 secondi al pezzo. L’effi-

cienza di una produzione ad alto ciclo produttivo è stata

ricercata da Sinteco adottando un’organizzazione del

lavoro e realizzando assemblaggi veloci attraverso un

impianto composto da 20 celle modulari.

Totalmente indipendenti, le celle realizzate sono dei veri

e propri moduli di produzione flessibile. Ogni cella è

dotata di unità PLC, sistema di trasporto a ricircolo di

pallet, pannello operatore per il controllo completo del-

le operazioni svolte all’interno, robot e pressa. La solu-

zione flessibile opera in modo proficuo, la capacità di

padroneggiare tecnologie di montaggio e di controllo

altamente complesse permette a Sinteco di realizzare

soluzioni particolarmente innovative. Questa filosofia

garantisce la qualità nella fornitura, in quanto ogni mo-

dulo può essere pensato e costruito come una macchi-

na indipendente dalle altre, lavorando così in parallelo

su più aree con team dedicati. Inoltre, la soluzione ri-

sulta vincente anche per il cliente, in quanto permette

non solo la riduzione dei tempi di messa in servizio e

set-up modello, ma anche l’ottimizzazione delle opera-

zioni di manutenzione e una velocizzazione delle fasi di

assemblaggio e collaudo. Le integrazioni di nuove sta-

zioni di lavoro risultano estremamente veloci ed efficien-

ti, andando a impattare esclusivamente sulla cella dove

saranno installate, e non sulla totalità della linea.

Sofisticate, autonome e intelligenti, le celle modulari ro-

botizzate sono in grado di scambiarsi informazioni in

completa autonomia, ottimizzando il ciclo produttivo e il

consumo di energia, ma anche minimizzando i costi e i

tempi di produzione.

La linea integra anche 13 robot

scara e 10 presse elettriche

Nella linea sono stati integrati: 13 robot scara Epson, 10

presse elettriche, svariati sistemi di dosatura volumetri-

ca, bilance di precisione per controllo quantità dosata,

test di tenuta, oltre a una ventina di sistemi di visione,

dai più semplici per riconoscimento modello, ai più

complessi per il controllo del posizionamento corretto

dei componenti con ripetibilità micrometrica. Inoltre,

ogni componente viene caricato con sistemi automatiz-

zati di singolarizzazione vassoi o carrelli.

La gestione del ciclo master è completamente in au-

tomatico con grande accuratezza nella manipolazione

dei componenti; durante il processo di assemblaggio

le stazioni di analisi con movimentazione elettronica ga-

rantiscono l’alta precisione nelle fasi di: inserimento, av-

vitamento, calibrazione e prova di tensione. Numerose

le applicazioni: dal controllo della qualità tramite i vari

sistemi di visione, alla diagnostica delle fasi di assem-

blaggio tramite sensoristica dedicata, dalla pressatura

elettrica con controllo forza-spostamento, alla magne-

tizzazione e lubrificazione dei componenti con verifica

volumetrica e pesatura della quantità dosata, ecc.

L’impianto presenta una stazione dedicata alla prova di

tenuta e al test funzionale seguita dal confezionamento

dei prodotti passando per la marcatura laser. Tutte le

informazioni relative al processo di assemblaggio e col-

laudo vengono tracciate all’in-

terno del database.

L’esperienza di Sinteco ga-

rantisce la progettazione

e la cura della realizza-

zione dell’impianto, non

solo riguardo alla pura

meccanica, ma anche

all’aspetto dell’elettroni-

ca di controllo e di su-

pervisione, per garantire

al cliente la massima affi-

dabilità dell’intero processo.
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L’attenzione è rivolta anche alla gestione dei progetti e

alla velocità di risposta per offrire un servizio completo

e su misura nel pieno rispetto dei timing di progetto.

Questo è solo uno dei molteplici esempi realizzati da

Sinteco dove l’innovazione e l’alta qualità sono sempre

protagoniste.

Partner affidabili e competenti

concorrono al successo

La competitività della linea automatizzata risiede so-

prattutto nelle prestazioni offerte, che si fondano sull’af-

fidabilità e sulle caratteristiche innovative dei singoli

componenti utilizzati, frutto di accurata ricerca e selezio-

ne. Le integrazioni inserite nel DNA delle linee Sinteco

assicurano un assemblaggio sicuro e preciso in tutte le

fasi di manipolazione e di lavorazione.

Quando, infatti, si affronta la sfida di automatizzare pro-

cessi produttivi lo scopo è da un lato migliorare sia la

qualità del prodotto che l’efficienza del processo (e con

esso anche quella degli operatori coinvolti) e dall’al-

tro esercitare un controllo costante sugli stessi. Per

fare questo è necessario scegliere partner affidabili e

competenti. SINTA si configura proprio come tale pro-

ponendo, unitamente a un servizio eccellente, prodotti

efficienti, affidabili e altamente performanti nell’ottica di

soluzioni a rapido ritorno dell’investimento. Da oltre un

ventennio sul mercato italiano, SINTA distribuisce pro-

dotti di due case nipponiche, IAI ed Epson, che fanno

continua innovazione e ricerca per promuovere efficien-

za di processo ed energetica e sostenibilità ambientale.

13 scara di ultima generazione

Non a caso, Sinteco, dovendo assicurare velocità, pre-

stazioni dinamiche, precisione e ripetibilità ad altissimi

livelli, ha scelto 13 robot scara Epson serie LS con rag-

gio 600 mm.

I nuovi scara leggeri Epson della serie LS sono proget-

tati nella sede centrale di Epson a Nagano (Giappone);

utilizzano tutto il know-how e le tecnologie di punta svi-

luppate dal gruppo Seiko Epson, e vantano - a fronte

di ottime prestazioni - forniture altamente concorrenziali.

Due sono i modelli esistenti, con raggio 400 mm e cari-

co 3 kg (LS3) e con raggio 600 mm e carico 6 kg (LS6),

e completano la precedente serie G, assai estesa nella

gamma e la migliore nelle prestazioni. Sono perfetti per

tutte quelle applicazioni d’automazione che richiedano

performance di alto livello, ma meno spinte di quelle dei

modelli G, mantenendo la competitività. I robot sono

leggeri (14/17 kg nel caso di LS3/LS6), compatti (raggio

interno: 128,8/142,5 mm), ma anche precisi, con una

ripetibilità di ±0,01/±0,02 mm, veloci (tempo ciclo stan-

dard: 0,42/0,39 s) e robusti (forza di spinta dell’asse Z:

100 N).

I manipolatori sono controllati da unità di controllo dedi-

cate, RC90 per la serie LS e RC180, che offrono molte-

plici possibilità di comunicazione con dispositivi ester-

ni, grazie a connettori per I/O digitali a 24 ingressi e 16

uscite, porta Ethernet e porta RS-232, con possibili ul-

teriori espansioni: schede I/O aggiuntive a 32 ingressi e

32 uscite, schede di comunicazione per bus di campo

(Profibus DP, Profinet, DeviceNet, EtherNet/IP, CC-Link,

EtherCAT). A questo si aggiunge, di base, una gestio-

ne ridondante del circuito per l’arresto di emergenza e

di quello per la sospensione del ciclo all’apertura delle

The automated line
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A Plant,20 Modular Cells and 13 Innovative Scara Robots

S inteco SpA - Robotics & Automation, founded in 1984,

designs and manufactures machines and plants for auto-

mation and industrial robotics. Relying on a highly specialized

work team, the company meets the requirements coming from

several industrial sectors: from automotive to healthcare, up to

electronics and consumer goods. Sinteco provides solutions

that join cutting-edge technology, efficiency, flexibility, reliability

and extremely high quality: turnkey solutions indeed that are

actual complex solutions, different from the standards and ca-

pable to innovate production processes, thus increasing their

quality and productivity. “We have to meet continuously the re-

quirements of a more and more challenging market”, explains

Andrea Dametto, who manages the mechanical design and

engineering department at Sinteco. “The assembly activities

have been rationalized, as for either the right use of labour or

the use and efficiency of assembly and handling equipments.

Our lines are designed aiming at a long-lasting productivity.

Besides, the constant application of concepts like standardiza-

tion, modularity and the use of equipments that ensure flexibil-

ity and control via software allow for fast manufacturing times

and, later on, easy changes, thus enabling the manufacturer to

promptly meet any requirement from the market. Nowadays, the

demand is clearly addressed to an automation that is capable

to improve performances, reduce waste and make possible to

approach new markets”. Achieving competitive production cy-

cles and high production volumes means integrating suitable

applications in the plant, in order to make the adjustment of the

manufacturing system to the requirements of the market easier.

This pushes the companies to diversify themselves, developing

a higher and higher solution flexibility, a key factor to meet cus-

tomers’ demand. Due to the continuous cycle operation of the

plant and to a concurrent handling of the assembly operations

in view of high production cycles, set-up time is significantly re-

duced, thus making possible the automatic operation. Making

processes simpler and designing the assembly operation are

indeed a remarkable support to face several production needs.

These more and more refined solutions are more advanced and

smarter; they are also featured by higher internal flexibility and

versatility shared among the several process automatisms and

by the implementation of multi-sensor systems as well as collab-

orative robots that perform complex assembly tasks.

20 modular cells to increase productivity
Sinteco has recently manufactured an automatic line for the as-

sembly of a specific brushless motor and addressed to the au-

tomotive industry. Some parameters thoroughly describe all the

main processes on the line: these are speed, cycle time and ef-

ficiency. The 200 square meters plant assembles and tests with

high performances more than 30 components. Its cycle time

is 15 sec per piece. Sinteco achieved the efficiency of a high

production cycle manufacturing by changing process organiza-

tion and obtaining quick assemblies due to a plant made of 20

modular cells. Fully independent, these cells are actual flexible

production models. Each one is equipped with a PLC unit, pallet

recirculating transport system, operator panel for a full control of

the operations performed internally, robot and press. The flexible

solution is fruitful and the capacity to handle highly complex as-

sembly and control technologies allows Sinteco to manufacture

very innovative solutions. Such a philosophy guarantees supply

quality, as each module can be designed and manufactured as

an independent machine, thus working concurrently on several

areas with dedicated work teams. This solution is also winning

for the customer, as it makes possible to reduce set-up times,

optimize maintenance operations and speed up both assembly

and testing. The integration of other work stations is extremely

quick and efficient and impacts only the cell in which they are

installed, not the whole line.

Refined, autonomous and smart, the robotized modular cells are

capable to exchange information autonomously, thus optimizing

both production cycle and energy consumption, also minimizing

costs and production times.

The line also integrates 13 scara robots
and 10 electric presses
13 Epson scara robots, 10 electric presses, several volumetric

dosage systems, precision scales to control the dosed quanti-

ty, seal tests, in addition to around 20 vision systems, from the

simplest for model detection to the most complex to control the

correct positioning of components with micrometric repeatability,

have been integrated within the line. Besides, each component

is loaded with automated systems for separating trays or carts.

Master cycle handling is fully automated and featured by great

accuracy in components manipulation. During the assembly

process, the analysis station with electronic handling ensures

high precision in insertion, screwing, calibration and tension test-

ing stages. Its applications are manifold: from quality control due

to the several vision systems to assembly stages diagnostics

through dedicated sensors, up to electric pressing with force/

displacement control, components magnetization and lubrica-

tion with volumetric check and dosed quantity weighing, and so

n APPLICATIONS

Sinteco designs and manufactures machines and plants for automation and industrial robotics. These turnkey solutions
are indeed complex automation, as in the case of the line developed for the assembly of a specific brushless motor and
addressed to the automotive industry.A plant made of 20 modular cells in which 13 models of cutting-edge LS series
Epson scara robots with 600 mm radius have been adopted.

by Lorenzo Benarrivato
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on. A station of the plant is dedicated to seal as well as function-

al tests, followed by product packaging through laser marking.

All the information about the assembly and testing process are

stored in the database. Sinteco experience guarantees the plant

design and manufacturing, not only regarding pure mechan-

ics, but also in order to provide the customer with the highest

process reliability. The attention has also been paid to projects

management as well as quick response, in order to provide a

complete and tailored service that meets project timing. This is

only one of the several examples from Sinteco that strongly rely

on innovation and high quality.

Reliable and expert partners
contribute to success
The automated line competitiveness stands above all in its per-

formances, founded on both its reliability and the innovative fea-

tures of any single component, coming from accurate research

and selection. The integrations added within Sinteco lines DNA

result in a safe and precise assembly in all the stages of pro-

cessing and handling. In fact, when the challenge is to automate

production processes, the aim is, on one hand, to improve either

product quality or process efficiency (also regarding the opera-

tors involved) and, on the other hand, to control constantly the

same processes. To do so, it is essential to choose reliable and

expert partners. SINTA is indeed one of these, as the compa-

ny offers an excellent service along with efficient, reliable and

high-performing products that are also solutions with a rapid

ROI. For more than 20 years in the Italian market, SINTA has

been distributing products from two Japanese companies, IAI

and Epson. These companies are featured by continuous efforts

in innovation and research to promote process and energy effi-

ciency as well as environmental sustainability.

13 cutting-edge scara robots
In its effort to ensure high speed, dynamic performances, high

levels of precision and repeatability, Sinteco has chosen 13 LS

series scara robots by Epson with 600 mm radius.

The new lightweight Epson scara robots, LS series, are designed

at the main Epson headquarters in Nagano (Japan). They em-

ploy the know-how and the main technologies developed by

Seiko-Epson group and boost, along with very high performanc-

es, very competitive supplies.

Two are the current models, with 400 mm radius and 3 kg load

(LS3) and with 600 mm radius and 6 kg load (LS6), which com-

plete the former G series, with a very wide range and better per-

formances. They are ideal for all the automation applications that

require high performances, however less extreme compared

to the G series, thus keeping the same competitiveness. The

robots are lightweight (14/17 kg as for the LS3/LS6), compact

(128.8/142.5 mm internal radius), and also precise (±0.01/±0.02

mm repeatability), fast (0.42/0.39 standard cycle time) and ro-

bust (100 N Z-axis tensile force).

The manipulators are controlled by dedicated control units,

RC90 for LS series and RC180, which provide manifold opportu-

nities to communicate with external devices, thanks to digital I/O

connectors with 24 inputs and 16 outputs, Ethernet and RS-232

ports with possible further expansions: additional I/O cards with

32 inputs and 32 outputs, fieldbus communication cards (Profi-

busDP,Profinet,DeviceNet,EtherNet/IP,CC-Link,EtherCAT).As

a standard, the following can be added: redundant handling for

emergency stop circuit and the circuit for cycle interruption when

doors are open, as well as the possibility to perform immediately

a snap-shot of the system state by simply inserting a USB drive

on the controller. Finally, the optional intuitive TP2 programming

keyboard makes robot positioning learning easier and results in

full safety for the operator. As for the software, Epson RC++ pro-

gramming environment, equipped with a very good integrated

simulation tool, meets the needs of programmers, thanks to a

clear interface and a high-level language, however simple and

complete. It also makes possible to run the programme on a

virtual robot, through the 3D graphic simulator that allows the

import of CAD models from the other components of the work

cell. The possibility to analyze positions accessibility as well as

the sequence of off-line robots movements, thus predicting any

possible collision with other objects, are effective tools availa-

ble to SINTA technicians when the application is designed. This

makes possible to find the most suitable solution for the project,

giving back a precise cycle time evaluation. The language itself,

focused on multi-tasking programming, makes possible to eas-

ily handle the sequences of signals concurrently with the robot

movements.

Passion and creativity to create
sustainable and innovative solutions
Sinteco guarantees high performances: from the careful manip-

ulation of design parts to precision and reliability at the heart of

the motor. The organization is addressed to increase customers’

satisfaction during the entire design, manufacturing, set-up, in-

stallation and technical assistance cycle. In the recent Sinteco

automatic line, dedicated to the assembly of gear micro-pumps,

5 Epson scara robots have been integrated. Everything was de-

signed to reset any fault risk: the perfect combination of experi-

ence and creativity.

“Our task is to listen to and understand the needs of our custom-

ers to meet them completely”, concludes Andrea Dametto.

“The requirements of demand are mandatory in terms of either

product features or the controls to ensure them; on the oth-

er hand, as for the assembly method and system complexity,

searching for simple solutions that guarantee a quick ROI is a

very good idea. We have then a combination of synergies: a mix

of ideas and experiences that favours relationships between

people, make them passionate to projects and encourage them

to participate”. Passion and creativity to create sustainable and

innovative solutions. Sinteco guarantees customers’ specifica-

tions even after millions of cycles, thus ensuring efficiency in as-

sembly processes. n
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portelle, così come la possibilità di effettuare al volo

un’istantanea dello stato del sistema inserendo sem-

plicemente una chiavetta USB sul controller. Infine,

l’intuitiva tastiera di programmazione TP2, in opzio-

ne, facilita l’apprendimento delle posizioni del robot

garantendo al programmatore una sicurezza totale.

Per quanto riguarda il software, l’ambiente di pro-

grammazione Epson RC+, dotato di un ottimo stru-

mento di simulazione integrato, viene incontro alle

esigenze del programmatore grazie a un’interfaccia

chiara e a un linguaggio di alto livello pur essendo

semplice e completo. Esso consente, tra l’altro, di

eseguire il programma su un robot virtuale, mediante

il simulatore grafico 3D che permette l’importazione

dei modelli CAD degli altri componenti della cella di

lavoro. La possibilità di analizzare la raggiungibilità

delle posizioni e la sequenza dei movimenti del ro-

bot off-line, prevedendo eventuali collisioni con altri

oggetti, si rivela un efficace strumento nelle mani del

personale tecnico di SINTA in fase di studio dell’ap-

plicazione. Esso permette di trovare la soluzione più

adatta al progetto restituendo una stima precisa del

tempo di ciclo. Il linguaggio stesso, improntato alla

programmazione multitasking, consente di gestire fa-

cilmente le sequenze di segnali simultaneamente ai

movimenti del robot.

Passione e creatività per creare

soluzioni sostenibili e innovative

Sinteco è garanzia di prestazioni: dall’attenta mani-

polazione delle parti di design alla precisione e affi-

dabilità nel cuore del motore. L’organizzazione è tesa

a massimizzare la soddisfazione del cliente durante

l’intero ciclo di progettazione, realizzazione, messa

a punto, installazione e assistenza tecnica. Nella

recente linea automatica firmata Sinteco, dedicata

all’assemblaggio di micro pompe a ingranaggi, sono

stati integrati 5 robot scara Epson.

Tutto è studiato per azzerare completamente il rischio

del difetto. Perfetta sintesi tra esperienza e creatività.

“Il nostro compito è ascoltare e comprendere le ne-

cessità del cliente per soddisfarle appieno” conclu-

de l’ingegner Andrea Dametto. “Le esigenze della

domanda sono inderogabili sia sulle caratteristiche

dei prodotti sia nei controlli che li garantiscono; men-

tre sul metodo di assemblaggio e la complessità dei

sistemi è bene cercare soluzioni snelle, che diano un

buon ritorno dell’investimento. Inizia così un connu-

bio di sinergie: una miscela di idee ed esperienze

che permette di mettere in relazione le persone, di

appassionarle a progetti e invogliarle alla parteci-

pazione”. Passione e creatività per creare soluzioni

sostenibili e innovative. Sinteco garantisce le specifi-

che del cliente anche dopo milioni di cicli assicuran-

do l’efficienza dei processi di assemblaggio. n

L’impianto presenta

una stazione dedicata

alla prova di tenuta e al

test funzionale seguita

dal confezionamento

dei prodotti passando

per la marcatura laser.

A station of the plant

is dedicated to seal as

well as functional tests,

followed by product

packaging through laser

marking.

I manipolatori LS sono

controllati da unità

di controllo dedicate

RC90.

LS manipulators are

controlled by RC90

dedicated control units.


