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Quality Is the Leitmotiv
For more than 30 years VS Engineering, a company from Torri di 

Quartesolo, nearby Vicenza, has been designing and manufacturing 

special assembly and test machines for the automation of production 

processes. Recently, thanks to features like reliability, ease of 

programming and ease of integration, some six-axis Epson robot, 

distributed in Italy by Sinta, were used in machines for the assembly 

and control of automotive components.

n CASE STORIES

I
f VS Engineering was a newborn company, it would be 

defined a successful start-up. When the company was 

founded - back in 1984 by Vittorio Sigola - an expression 

like this was not common or widely known. However, the 

essence doesn’t change. “The passion for mechanics and 

automation made me open the company”, says Mr Sigola, 

whom we met in Torri di Quartesolo, nearby Vicenza, where 

are the headquarters of VS Engineering. “In the half 80s, au-

tomation was still taking its first steps: we indeed “invented” 

our job just like real pioneers”.

Pioneers, of course, who by keeping quite a small structure 

and by relying on well-established internal skills have 

managed to keep their position in the market, face some 

hard times and achieve remarkable results. How? “We 

innovate. And we are not afraid of the unavoidable 

changes. If you are at the station and the train stops, 

you can take it or stand still: there are no other options”, 

continues Mr Sigola with a clear metaphor. “We are 

currently experiencing a positive moment: we work with 

important customers with production sites all over the 

world, in 2016 we increased remarkably our turnover 

compared to the previous year and we can say we have 

good forecasts also for 2017. Our customers are truly 

satisfied”.

Software design and development

are strictly in-house processes

VS Engineering designs and manufactures special 

machines for automating production processes: from 

assembly to test, also specializing in traceability systems. In 

fact, the company provides its customers with the storage 

of all the data related to a single object produced, from its 

creation to the end of the process, so to trace back easily 

the entire life cycle of a given piece.

Currently, VS Engineering counts 11 employees, among 

which are 3 designers working together with the customers 

not only during the first stage of the order. “We take 

care of machine design internally - indeed a key and 

acknowledged requirement for us as manufacturers of 
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se, o di moda. La sostanza, tuttavia, non cambia. “È 
stata la passione per il mondo della meccanica e 
dell’automazione a spingermi ad aprire l’azienda”, 
racconta Sigola, che siamo andati a trovare a Torri 

www.vsengineering.it

Da oltre 30 anni VS Engineering, azienda di Torri di Quartesolo, alle porte 

di Vicenza, progetta e realizza macchine speciali di assemblaggio  

e di collaudo per l’automatizzazione dei processi produttivi. Di recente, 

per la realizzazione di impianti di montaggio e controllo di componenti 

per automotive sono stati impiegati dei robot antropomorfi Epson, distribuiti 

in Italia da Sinta, proprio per le loro spiccate caratteristiche di affidabilità, 

semplicità di programmazione e facilità di integrazione. di Fabrizio Dalle Nogare

S
e fosse nata in questi anni, VS Engineering sa-
rebbe stata definita una start-up di successo. 
All’epoca - era il 1984 quando Vittorio Sigola 

fondò l’azienda - certe espressioni non erano diffu-

Il filo conduttore 
si chiama qualità

di Quartesolo, alle porte di Vicenza, dove ha sede 
VS Engineering. “A metà degli anni ’80 l’automazio-
ne era ancora agli inizi: ci siamo “inventati” il lavoro 
e non è sbagliato definirci dei pionieri”.
Pionieri, sì, che mantenendo una struttura contenu-
ta e contando sulle collaudate competenze interne 
hanno saputo stare sul mercato, resistere a momenti 
difficili e togliersi belle soddisfazioni. Come? “Inno-
vando e non avendo paura dei cambiamenti che, 
a volte, sono inevitabili. Se sei in stazione e passa il 
treno, o lo prendi o rimani a terra, non ci sono vie di 
mezzo”, continua Sigola con un’efficace metafora. 
“Oggi viviamo un momento positivo: lavoriamo con 
clienti importanti che hanno stabilimenti produttivi 
in tutto il mondo, nel 2016 abbiamo incrementato il 
fatturato in modo notevole rispetto all’anno prece-
dente e ci sono ottime prospettive anche per il 2017, 
con ampia soddisfazione dei nostri clienti”.

Progettazione e sviluppo del software 
sono rigorosamente interni all’azienda
VS Engineering progetta e realizza macchine spe-
ciali per l’automatizzazione dei processi produttivi: 
dall’assemblaggio al collaudo, con una specializza-
zione sulla tracciabilità. L’azienda, infatti, garantisce 
ai clienti l’archiviazione di tutti i dati relativi a un sin-
golo oggetto prodotto, dalla nascita fino al termine 
del processo produttivo, così da risalire in ogni mo-
mento alla storia di quel pezzo.
Attualmente, VS Engineering conta 11 persone, 
di cui 3 progettisti che lavorano a stretto contat-
to con il cliente dalla prima fase della commessa, 

www.sinta.it

L’impianto  

di montaggio  

e collaudo di  

un componente 

per il settore 

automotive 

realizzato da  

VS Engineering.

The machine 

for assembly 

and test of a 

component for 

the automotive 

sector 

manufactured by 

VS Engineering.

L’impianto si 

avvale di un 

robot a sei assi 

Epson, distribuito 

in Italia da Sinta, 

per il montaggio 

di due boccole 

di acciaio su un 

tubo in plastica.

The machine 

relies on an Epson 

six-axis robot, 

distributed in 

Italy by Sinta, for 

assembling two 

steel ferrules on a 

plastic tube.
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Vittorio Sigola, 

founder and 

owner of  

VS Engineering.

Vittorio Sigola, 

fondatore  

e titolare di  

VS Engineering.

special machines - as well as software development”, says 

the company’s owner. “When we started, the software 

was less relevant: at that time, mechanics counted for 

70% and software for 30%, while now these percentages 

are turned around. Nowadays software is essential in PLCs, 

PCs, vision systems, robots, tests, tools, data management 

and traceability. We have long been able to remote 

control our machines also when these work in Spain, 

Romania, Germany or China: upon request, we can 

check their operation or intervene in case of malfunction”.

Born to work mainly in special machines, during the 

years VS Engineering has manufactured assembly and 

test systems in fields like precision mechanics, consumer 

production, goldsmith, electric/electromechanical, 

automotive and much more.

From ferrule assembly to

the integrated vision system

However, the collaboration with Sinta, distributor of Epson 

SCARA and six-axis robots for the Italian market, was 

strengthened by a project in the automotive sector. A 

project dealing with the manufacture and delivery to 

the end customer of an assembly and test plant, with 

a second plant still being manufactured and more 

expected to follow soon.

“The machine, connected to a moulding press, is 

addressed to the assembly of two small steel ferrules on 

a plastic tube. The ferrules are needed to fasten it to the 

car body”, explains Vittorio Sigola, describing the machine 

in detail. “The Epson six-axis robot picks the piece from 

a placement and takes it to the assembly one: here 

the first and the second ferrules are assembled. Then, a 

vision sensor checks that the ferrule assembly operation 

has been performed correctly and without flaws. If the 

operation was successful, the piece is unloaded and then 

continues along the production process. However, in case 

of any malfunction - a flaw on the ferrule, a hole that 

doesn’t meet the tolerance or some burr created during 

the assembly - the piece is automatically unloaded into 

a waste tank. The machine has also an automatic ferrule 

load station through a feeder, which selects the ferrule 

and moves it forward by means of a linear system”.

Within the machine, quite an important role is played by 

the vision system, another company strength. The control 

is carried out in only a few milliseconds. A photo is taken: 

if this corresponds to the sample image, then the piece is 

approved; otherwise, the piece is rejected.

How to choose the ideal robot

In a system like this, which must ensure precision, 

repeatability and reduced cycle time, the choice of 

the robot is very important. “Through Sinta, which we 

consider as a very reliable partner, also capable to ensure 

assistance, ease of programming and availability to 

follow us during the set up, we chose Epson six-axis robot 

because it perfectly matches with the application”, says 

Mr Sigola. “We were searching for a robot that was mainly 

reliable and easy to program. It was also expected to 

integrate at best our process”. How is usually chosen a 

robot to be installed within a machine? “Not only the 

choice of the type of robot - SCARA, six-axis or other 

types - but also the choice of dimensions, loads and work 

area depends strongly on the application. We start from 

the 3D project, where the movements of the robots are 

simulated, and check whether the parameters set for the 

application are correct”.

Territory and new resources

The other aspects deal with the experience of a close 

team, working with the aim to support customers at best. 

A team, indeed, periodically renovated with new human 

resources coming from the surrounding area. “We have 

established a collaboration with some technical schools 

in our area: there we look for our future collaborators. 

Thanks to the project that joins study and work, every year 

two or three students spend some time at the company, 

experiencing our everyday life. Then, some of them can 

be selected for a real job. We really want to find our new 

employees in the schools of a territory that is ideal, in my 

opinion, for business, thanks to the presence of several 

companies with a high level of technology”.

Relying on a long experience and wide knowledge of 

the market and its requirements, Vittorio Sigola definitely 

knows what he wants. “Do you know what is the fault of 

our machines? They are very long-lasting. But that’s how 

we work, and we will not give up our quality”.        n

ma non solo. “Ci occupiamo internamente della 
progettazione delle macchine - un’esigenza fon-
damentale e riconosciuta per una realtà come 
la nostra, che realizza solo impianti speciali - così 
come dello sviluppo software”, racconta il titolare.  
“Rispetto a quando abbiamo iniziato, l’incidenza del 
software è aumentata molto: se un tempo la parte 
meccanica contava per il 70% e quella software per il 
30%, ora le percentuali sono ribaltate. Oggi il software 
è determinante nei PLC, PC, sistemi di visione, robot, 
collaudi, strumentazione, gestione dati e tracciabilità. 
Da tempo siamo in grado di controllare le nostre mac-
chine da remoto, comprese quelle situate all’estero 
come quelle che lavorano in Messico, Spagna, Roma-
nia, Germania, India o Cina: su richiesta del cliente, in 
ogni momento, possiamo verificare lo stato di avan-
zamento del processo produttivo o intervenire in caso 
di guasti”.
Nata per operare prevalentemente per la realizzazio-
ne di macchine speciali, VS Engineering ha realizza-
to negli anni impianti di assemblaggio e collaudo nei 
settori della meccanica di precisione, produzione di 
oggetti consumer, orafo, elettrico/elettromeccanico, 
elettrodomestici, automotive e altro ancora.

Dall’assemblaggio delle boccole
al sistema di visione integrato
È tuttavia per un progetto in ambito automotive che 
si è consolidata la collaborazione con Sinta, distri-
butore dei robot SCARA e antropomorfi Epson per 
il mercato italiano. Un progetto che ha visto la re-
alizzazione e la consegna al cliente di un impianto 
di montaggio e collaudo, mentre un secondo è già 
in fase di realizzazione e altri dovrebbero seguire a 
breve.
“L’impianto in questione, a cui è abbinata una 
pressa di stampaggio, è finalizzato al montaggio, 
su un tubo in plastica, di due boccoline metalliche 
che servono per fissarlo alla carrozzeria dell’auto”, 
dice Vittorio Sigola, che ce la descrive nel detta-
glio. “Il robot a sei assi Epson prende il pezzo da un 
posaggio e lo porta nelle posizioni di montaggio, 
dove vengono assemblate la prima e la seconda 
boccola. Quindi, tramite un sensore di visione si ve-
rifica la correttezza dell’operazione di montaggio 
delle boccole e la qualità dello stesso verificando 
anche l’assenza di bave. Se l’esito del controllo è 
positivo, il pezzo viene scaricato per proseguire nel 
processo produttivo. Se, invece, viene rilevata una 
non conformità - un difetto nella boccola, un foro 
che non rispetta la tolleranza o una bava che si è 
creata durante il montaggio - il pezzo viene auto-
maticamente scaricato nel contenitore degli scarti. 
Sulla macchina è anche prevista una stazione auto-
matica di carico delle boccole tramite un vibratore, 
che seleziona la boccola e la fa avanzare tramite 
un sistema lineare”. 

Il robot a sei 

assi Epson C4, 

con raggio pari 

a 600 mm e 

carico di 4 kg, 

si occupa della 

movimentazione 

del pezzo.

The Epson C4 

six-axis robot, with 

600 mm radius 

and 4 kg load, 

takes care of the 

piece handling.

La stazione di 

montaggio, dove 

sono assemblate 

la prima e 

la seconda 

boccola.

The assembly 

station, where 

the first and the 

second ferrules 

are mounted.
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È importante, nell’impianto, il ruolo del sistema di vi-
sione, un altro ambito in cui è specializzata l’azien-
da veneta. Il controllo avviene nel tempo di pochi 
millisecondi: si acquisisce un’immagine e, se questa 
corrisponde all’immagine campione, il pezzo è con-
siderato buono; se non corrisponde, il pezzo viene 
giudicato scarto.

Come scegliere il robot più adatto
In un sistema del genere, che deve garantire preci-
sione, ripetibilità e tempo ciclo ridotto, la scelta del 
robot è fondamentale. “Tramite Sinta, che riteniamo 
un partner affidabile e in grado di garantire suppor-
to, assistenza, semplicità nella programmazione e di-
sponibilità nel seguire le varie fasi di messa a punto, 
abbiamo optato per il robot Epson a sei assi perché 
si sposa perfettamente con l’applicazione”, afferma 
Sigola. “Cercavamo un robot che fosse innanzitut-
to affidabile e pure semplice da programmare. Era 
anche importante che si integrasse al meglio con le 

nostre fasi di lavorazione”. Come avviene, general-
mente, la scelta del robot da installare su un impian-
to? “Non solo la scelta della tipologia di robot - se 
SCARA, a sei assi o altro - ma anche le dimensioni, 
i carichi e le aree di lavoro dipendono fortemente 
dalla singola applicazione. Partiamo quindi dal pro-
getto 3D, dove si simula la movimentazione del ro-
bot, e verifichiamo se i parametri pensati per l’appli-
cazione sono corretti”.

Territorio e nuove leve
Il resto lo fa l’esperienza di un team affiatato, che la-
vora con l’obiettivo di seguire al meglio il cliente. Un 
team che si aggiorna periodicamente anche grazie 
alle nuove leve che il territorio offre. 
“Abbiamo avviato una collaborazione con alcu-
ni istituti tecnici della zona e proprio lì cerchiamo i 
nostri futuri collaboratori. Grazie al progetto scuo-
la-lavoro, selezioniamo ogni anno 2-3 studenti, che 
trascorrono un periodo in azienda ed entrano in 
contatto con la vita dell’azienda. Poi i più merite-
voli possono ambire a un posto di lavoro. Vogliamo, 
insomma, attingere forza lavoro dalle scuole di un 
territorio che ritengo ideale per fare impresa, grazie 
alla presenza di tante aziende con un alto livello di 

innovazione e tecnologia”. Ha le idee chiare, Vitto-
rio Sigola, forte anche di un’esperienza che gli con-
sente di conoscere il mercato e le sue esigenze. 
“Sa qual è il “difetto” delle nostre macchine specia-
li? Che durano a lungo, molto a lungo. Ma noi sap-
piamo lavorare solo così: non siamo disposti a rinun-
ciare alla qualità”.             n
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Posaggi ed espulsione pezzi scarti.

VS Engineering 
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di Quartesolo (VI).
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Engineering a Torri 

di Quartesolo (VI).

Una gamma completa di antropomorfi e SCARA 
La scelta di VS Engineering è caduta sul robot antropomorfo Epson C4, con raggio pari a 600 mm e carico di 
4 kg; un robot piccolo e compatto, di grandi prestazioni e ideale per l’applicazione in questione. Fa parte 
di una gamma di robot a 6 assi che raggiunge carichi di 8 kg e raggi di 710, 900 e 1400 mm, di significativa 
rapidità e precisione nell’esecuzione, che sfrutta una tecnologia denominata QMEMS, ereditata dal 
mondo delle stampanti, che integra una o più micro unità inerziali all’interno dei robot per consentire un 
controllo dei movimenti più rapido e accurato, migliorando significativamente le prestazioni cinematiche 
e quindi la capacità produttiva. Il QMEMS è uno dei 3 brevetti Epson che ne traducono la capacità 
innovativa; gli altri due sono un modello di SCARA speciale (serie RS, Spider) con montaggio a soffitto, con 
un’area di lavoro totale, senza la zona cieca interna tipica degli SCARA e un modello di antropomorfo 
unico (serie N, Hopper; nella foto: un modello della serie N2), anch’esso con montaggio a soffitto e una 
struttura cinematica che gli permette di ripiegarsi su se stesso in modo compatto, aumentando notevolmente 
l’area di lavoro rispetto ai modelli tradizionali.
Il portfolio di robot del gruppo Seiko EPSON si esprime al meglio nella vastissima gamma di robot SCARA 
con taglie che vanno dai 175 ai 1000 mm di raggio, con carichi massimi compresi tra 1 e 20 kg, versioni a 
pavimento, a parete o a soffitto, con asse a vite di varie lunghezze, varianti per camera bianca o con gradi di 
protezione IP54 o IP65. 

A complete range of six-axis and SCARAs
The choice of VS Engineering fell on Epson C4 six-axis robot, with 600 mm radius and 4 kg load; a small and compact 
robot, with high performances and ideal for such an application. It is part of a six-axis robot range with load up to 
8 kg and 710, 900 and 1400 mm radius, very rapid, precise and capable to rely on a technology coming from the 
field of printers and named QMEMS. This integrates one or more micro inertial units within the robots in order to allow 
for a more rapid and accurate movement control, thus improving significantly kinematic performances and then 
production capacity. The QMEMS is one of the three Epson patents enhancing the company’s innovation spirit; the 
other two patents are a special ceiling-mounted SCARA model (RS, Spider series) with full work area, without the blind 
inner area typically associated to SCARAs, as well as a unique six-axis robot (N, Hopper series; pictured: a model of the 
N2 series). The latter is ceiling-mounted too with a kinematic structure allowing the robot to fold up in a compact way, 
thus increasing remarkably the work area compared to traditional models.
The robot portfolio of the Seiko EPSON group relies on quite a broad range of SCARA robots with radius size ranging 
from 175 to 1000 mm and maximum loads between 1 and 20 kg, either floor, wall or ceiling-mounted, screw axis of 
several length, cleanroom versions or IP54 and IP65 protection standards. 


