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Sono ancora una volta i robot distribuiti in Italia da Sinta protagonisti di un caso di 
successo. Integrati a una linea automatizzata per la produzione di termistori realizzata 
da Bimatic per Gruppo Cebi, i nove robot Epson hanno permesso di dimezzare i 

tempi di riattrezzaggio, riducendo così i tempi di processo complessivi.

di Elisa Maranzana
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Nel campo dell’elettronica e, in 
generale, dell’automazione, i ter-
mistori sono dei resistori, i cui va-
lori di resistenza variano in manie-
ra significativa con la temperatura. 
Tendenzialmente usati nei motori 
a combustione, diesel o gasolio, 
questi componenti hanno quindi la 
funzione di segnalare quando viene 
superata una determinata soglia di 
calore. 
Si tratta di prodotti dalle dimen-
sioni molto piccole, disponibili sul 
mercato in moltissime versioni, che 
variano a seconda del cliente cui 
sono destinati o delle caratteristi-
che intrinseche di ciascuna specifi-
ca applicazione. Ragion per cui chi 
le produce difficilmente possiede 
linee dedicate alla realizzazione di 
un singolo codice prodotto. 
Lo stabilimento del Lussemburgo 
di Gruppo Cebi – nota realtà spe-
cializzata nella produzione di 
componenti elettromeccanici per 
l’industria – si occupa, fra le altre 
cose, proprio della produzione di 
termistori e lo fa da sempre avva-
lendosi del supporto tecnologico di 
Bimatic, una delle realtà del grup-
po specializzata proprio nel campo 
dell’automazione.

COMPITO IMPORTANTE 
Con il quartier generale a Collegno 
(provincia di Torino), Bimatic nasce 
nel 1966 come reparto interno a 
Gruppo Cebi, poiché il suo fondato-
re – un industriale italiano – aveva 
sempre considerato strategico ave-
re un team di persone dedicato allo 
sviluppo dell’automazione, un’ar-
ma che considerava fondamentale 
per competere sul mercato. 
Nel 1981 Bimatic inizia a camminare 
con le sue gambe, diventando una 
azienda a tutti gli effetti, che oggi 
impiega venti persone, dieci delle 
quali si occupano di progettazione 
(meccanica, elettrica e programma-
zione PLC).

“Il nostro obiettivo”, ci racconta 
Marco Bettinardi, General Manager 
di Bimatic, “è sempre stato quello 
di creare sistemi di automazione 
e, più in generale, macchine e li-
nee per la realizzazione di piccoli 
componenti, come serrature per 
le porte, sistemi di apertura degli 
sportelli per la benzina, termistori 
per i motori o per varie apparec-
chiature, e via dicendo. Tutti com-
ponenti che, sostanzialmente, pos-
sono stare nel palmo di una mano”. 
Le linee realizzate da Bimatic sono 
completamente automatizzate e 
vengono destinate ad aziende che 
operano in mercati caratterizzati 
da un alto costo di manodopera. 
Progettazione, montaggio e messa 
in produzione vengono fatte inter-
namente nello stabilimento di Col-
legno, mentre viene demandato a 
fornitori esterni tutto ciò che è co-
struzione, quindi lavorazioni mec-
caniche e cablaggio elettrico delle 
macchine.
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Sistema per la produzione 
e il collaudo di termistori, 
realizzato da Bimatic per 
Gruppo Cebi.

Marco Bettinardi, General 
Manager di Bimatic.
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PRODURRE TERMISTORI
Sin da quando Gruppo Cebi ha ini-
ziato a produrre termistori, Bimatic 
è stata coinvolta nella realizzazione 
dei sistemi di produzione, che, con 
il passare del tempo, sono diven-
tati sempre più automatizzati, se-
guendo di pari passo l’evoluzione 
della tecnologia.
“Negli ultimi dieci anni avevamo 
standardizzato un sistema di pro-
duzione e collaudo efficiente e che 
dava ottimi risultati”, ci spiega Bet-
tinardi, “ma – siccome l’appetito 
vien mangiando – abbiamo deciso 
di migliorarlo ulteriormente. A livel-
lo di produzione la macchina è sta-
ta affinata, ma non stravolta. Quello 
che abbiamo voluto fare, in accordo 
con Gruppo Cebi, è stato migliorare 
i tempi di attrezzaggio dell’intera 
linea”. 
Passare dalla produzione di un ter-
mistore a quella di un altro – magari 
simile, ma pur sempre diverso – ri-
chiede infatti un lasso temporale 
necessario al tecnico per svolgere 
l’operazione. Lasso temporale che 
va inevitabilmente a incidere sui 
tempi di produzione complessivi 
di ciascun componente. È stato così 
che, per arrivare a ridurre i tempi 

115114

di attrezzaggio, Bimatic ha voluto 
rivedere completamente il siste-
ma per ciò che riguardava una serie 
di operazioni specifiche, a partire 
da quelle di carico o trasferimento 
pezzi e dalle operazioni tecnolo-
giche di saldatura. “Nella versione 
precedente della linea – continua 
Bettinardi – tali operazioni veniva-
no effettuate con dei sistemi elet-
tromeccanici progettati sempre da 
noi, ma che – pur essendo molto 
efficienti – richiedevano tempi di 
attrezzaggio e di messa a punto 
abbastanza lunghi. Quello che ab-
biamo fatto è stato quindi sostituire 
tali sistemi con dei robot Epson che 
ci ha fornito Sinta”.

Nella linea sono stati 
implementati nove robot, di 
cui quattro SCARA T3-401S, 
due SCARA T6-602S e tre 
articolati C4-A601S.
Tutti realizzati da Epson e 
tutti forniti da Sinta.

TREND IN CRESCITA 
Secondo l’International Federation 
of Robotics (IFR) di Francoforte alla 
fine del 2019, nelle fabbriche di 
tutto il mondo, c’erano 2,7 milioni 
di automi industriali, il 12% in più 
rispetto all’anno precedente,
con un aumento dell’85% rispetto 
al 2014.
Una crescita indiscutibile che Sinta 
può confermare grazie alla sua 
presenza massiccia nel settore, 
rappresentando alcune delle più 
importanti case produttrici di robot 
come IAI, Epson e TM.
“La nostra collaborazione con 
Sinta dura da oltre 10 anni ed 
è sempre stata ottima”, vuole 
sottolineare il General Manager 
di Bimatic. “Eravamo partiti 
utilizzando solo alcuni robot Epson, 
sostanzialmente per testarne la 
qualità e il servizio da parte del 
fornitore, ma i risultati sono stati più 
che positivi”.
Gamma ampia, prezzi competitivi 
e servizio professionale e 
qualificato, e Bettinardi aggiunge: 
“Oggi abbiamo un unico 
interlocutore, che ci ha dato 
supporto nelle fasi di integrazione 
e a cui possiamo rivolgerci per 
ogni necessità. Senza contare 
che dobbiamo gestire un solo 
linguaggio di programmazione, un 
altro aspetto fondamentale”.
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TEMPO GUADAGNATO
Se quindi nella linea precedente 
era stato integrato un solo robot, in 
quella attuale ne sono stati imple-
mentati nove, e in particolare quat-
tro SCARA T3-401S, due SCARA T6-
602S e tre articolati C4-A601S. Tutti 
realizzati da Epson e tutti forniti da 
Sinta, noto distributore in Italia di 
prodotti per l’automazione indu-
striale.
“Nel concreto abbiamo modificato 
completamente la fase di attrezzag-
gio della linea”, prosegue il General 
Manager di Bimatic. “Quindi se pri-
ma veniva demandata agli operato-
ri, oggi basta un comando iniziale 
per consentire ai robot di partire 
con la programmazione dedicata al 
nuovo codice prodotto. I robot sono 
stati utilizzati sia per le operazioni 
di processo, come la saldatura a 
stagno, che per quelle di montag-

gio/trasferimento pezzi e, grazie a 
questa scelta, siamo riusciti a ridurre 
di circa il 50-60% il tempo di riattrez-
zaggio della macchina, guadagnando 
così ore di produzione e aumentan-
do, di conseguenza, la disponibilità e 
la produttività della linea”. 

TM116

I robot forniti da Sinta sono 
stati utilizzati sia per le 
operazioni di processo che 
per quelle di montaggio/
trasferimento pezzi e, grazie 
a questa scelta, il tempo di 
riattrezzaggio è stato ridotto 
del 50-60%.

E Bettinardi aggiunge: “L’utilizzo di 
una serie di robot della stessa gam-
ma ha reso possibile l’ottimizzazio-
ne della programmazione in fase di 
realizzazione della linea, garanten-
do poi semplicità di manutenzione 
per il nostro cliente”.

Bettinardi: “Se prima la 
fase di attrezzaggio della 
linea veniva demandata 

agli operatori, oggi 
basta un comando 

iniziale per consentire 
ai robot di partire con la 

programmazione dedicata 
al nuovo codice prodotto”.
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