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QUANDO
L’AUTOMAZIONE
PREVEDE 
L’AVVITATURA
Le fabbriche e gli impianti stanno cambiando, andando sempre di più verso 

un’industria interconnessa e automatizzata; il settore dell’avvitatura, ovviamente, 

non è rimasto a guardare: si stanno infatti affermando sul mercato sistemi 

semiautomatici e automatici, ideali per l’utilizzo con i robot collaborativi.

Ce ne ha parlato Nicola Bacchetta, Direttore Commerciale & Marketing di FIAM, 

durante uno dei suoi interventi all’Assembly Week. 

di Marcello Ponte 
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When automation includes screw tightening
Factories and plants are changing, increasingly heading towards an interconnected and automated 
industry; the screw tightening sector, of course, was not just a spectator: semi-automatic and 
automatic systems, ideal for use with collaborative robots, are becoming established on the market. 
Nicola Bacchetta, Sales & Marketing Director of FIAM, talked to us about this topic during one of his 
speeches at Assembly Week. 

Today’s productivity requirements result in an increasing 
use of semi-automated systems, which are becoming an 
important aid for humans. When is their presence essential 
and how can they improve the work of operators? 
Actually, nowadays the productivity requirements of 

companies increasingly determine the use of semiautomatic 

or automatic production systems, therefore also the screw 

tightening phases follow this trend. The main requirements 

leading to the use of these systems are: saving time, avoiding 

screw manipulation, improving the ergonomics of the work 

phase, and increasing standard components and phases. 

It must also be said that in contexts where production 

cycles involve high screw/hour rates, ergonomic aspects 

are essential for operators who must be protected from 

highly repetitive movements during work shifts. Automation 

therefore becomes an aid for operators and the association 

“more automation, less workers” should be rejected, 

especially if we look at semi-automatic tools which reduce 

operator fatigue while increasing productivity by up to 35%. 

When we talk about semi-automatic systems, we mean 

tools which require the help of the operator and which 

are essential when it comes to tightening medium and 

large batches of equal screws. Besides, they foresee the 

continuous supply of screws which are automatically sent 

to the tightening point, and eliminate the manual phases of 

screw picking and their positioning on the blade or on the 

piece. These systems have evolved over time and involve the 

use of multiple technologies: in addition to pneumatics, they 

also include electrical or electronic technologies which are 

increasingly in demand in Industry 4.0 environments. 

Besides semi-automatic systems, there are also fully 
automatic systems, rather different from the “cousins” we just 
mentioned. Could you explain what differentiates them and 
what added value they bring to assembly systems?
Unlike semi-automatic screwdrivers, their “cousins”, that is, 

the automatic solutions, are autonomous screw tightening 

modules (except for applications on cobots) composed 

Le esigenze di produttività odierne determinano 
un utilizzo sempre più massiccio dei sistemi 
semiautomatici, che diventano un importante ausilio 
per l’umano. Quando la loro presenza è fondamentale 
e come possono migliorare il lavoro degli operatori? 
In effetti oggi le esigenze di produttività delle aziende 
determinano in maniera sempre più preponderante l’im-
piego di sistemi produttivi semiautomatici o automatici, 
quindi anche le fasi di avvitatura seguono questo trend. 
Le principali esigenze che portano all’utilizzo di questi si-
stemi sono: risparmiare tempo, evitare la manipolazione 
delle viti, migliorare l’ergonomia della fase operativa, e 
incrementare componenti e fasi standard. C’è anche da 
dire che in contesti dove i cicli produttivi prevedono alte 
cadenze di viti/ora, sono imprescindibili gli aspetti lega-
ti all’ergonomia per gli operatori che vanno tutelati dai 
movimenti altamente ripetitivi durante i turni di lavoro. 
L’automazione diventa quindi un ausilio per gli operatori 
e va smarcato il binomio “più automazione meno mae-
stranze” soprattutto se guardiamo appunto agli strumenti 
semiautomatici che riducono l’affaticamento per l’ope-
ratore, ma aumentano la produttività fino al 35%. 

Quando parliamo di sistemi semiautomatici, noi inten-
diamo strumenti che necessitano dell’ausilio dell’opera-
tore e che sono indispensabili quando si devono avvita-
re medie e grandi serie di viti uguali. Inoltre, prevedono 
il continuo rifornimento delle viti che vengono inviate 
in automatico sul punto di avvitatura, ed eliminano le 
fasi manuali di presa vite e posizionamento della stessa 
sulla lama o sul pezzo. Questi sistemi si sono evoluti nel 
tempo e prevedono l’impiego di più tecnologie: oltre 
che quella pneumatica anche quella elettrica o elet-
tronica sempre più richiesta negli ambienti Industry 4.0. 

Accanto ai sistemi semiautomatici, esistono anche 
quelli completamente automatici, abbastanza diversi 
dai “cugini” di cui abbiamo appena parlato. 
Può spiegarci cosa li differenzia e quale valore 
aggiunto portano nei sistemi di assemblaggio?
Diversamente dagli avvitatori semiautomatici, i “cugi-
ni”, cioè le soluzioni automatiche, sono moduli autono-
mi (salvo applicazioni su cobot) di avvitatura composti 
da un motore per avvitare installato su una slitta e movi-
mentato da remoto. Si tratta di veri e propri sistemi plug 
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of a screw tightening motor installed on a slide and driven 

remotely. These are real plug & play systems ready and 

tested to be immediately integrated on existing production 

systems and increase the production capacity, for instance 

assembly lines, rotary tables, manipulators, electric Cartesian 

axes, robots or cobots. Even here the tightening cycle is 

always managed and controlled by the PLC integrated in 

the solution, which in the case of automation is particularly 

important as it relates to the automated production systems 

present in 4.0 factories. They can also employ different 

technologies such as pneumatic, electrical or electronic; the 

latter, for the purposes of flexibility and production versatility, 

allows the system to be programmed to perform different 

assemblies with different parameters of torque, speed, etc., 

and therefore be used and converted for more components 

and/or applications. 

All the components for industrial automation are entirely 

designed and produced within FIAM to be installed on 

the machine, and therefore present specific properties 

for automation with multiple technologies suitable for any 

level of accuracy and precision, and all in any case ideal 

for integration into any smart production. By components 

we mean, for instance, slides, screw feeders equipped with 

PLC, screw feeding heads; all elements which are always 

customized on the screw and on the component to be 

tightened and the cycle that the process demands. When 

designing and manufacturing these components, the critical 

aspects which automatic use entails must always be taken 

into consideration, and this is why it is important to rely on 

specialists in the field. As an example, screw retention in 

automatic handling: it is a critical element in the use of 

systems for screwing on robots because the type of system 

used to “ retain” the screw after it has been automatically 

shot into the tightening head is decisive. During movements, 

the screw can fall because it is not firmly held, or because 

the arm hits obstacles and this situation, that is, the loss of the 

screw inside the components, must be absolutely avoided. 

We have a “mechanical” system which retains the screw and 

it is largely preferable to the suction system because it is more 

effective in ensuring a secure grip of the screw and avoiding 

problems of screw loss. It must be pointed out that the suction 

systems, widely used on the market, are not indicated, for 

example, in the presence of components to be screwed in 

plastic material: after several screwing operations performed, 

the components can release dust which is sucked by the 

system, enters the screwing head and settles on the walls. This 

situation of “dirt inside the devices” can compromise both the 

perfect tightness of the screw due to lack of adherence and 

its correct positioning due to dust deposits. All this translates 

into production stoppages and increased frequency of 

maintenance interventions. 

vengono sempre personalizzati sulla vite e sul compo-
nente da avvitare e la ciclica che il processo esige. 
Nel progettare e realizzare questa componentistica 
vanno sempre tenute in considerazione le criticità che 
l’impiego automatico prevede, ed è per questo che è 
importante affidarsi a specialisti del settore. Faccio un 
esempio, il trattenimento della vite nelle manipolazio-
ni automatiche: è un elemento critico nell’impiego di 
sistemi per avvitare su robot perché è determinante il 
tipo di sistema impiegato per “trattenere” la vite dopo 
lo sparo automatico della stessa nella testa di avvitatu-
ra. Durante le movimentazioni la vite può infatti cadere 
perché non è trattenuta saldamente, oppure perché 
il braccio colpisce degli ostacoli e questa situazione, 
ovvero la perdita della vite all’interno dei componenti, 
è assolutamente da evitare. Noi abbiamo un sistema 
“meccanico” che trattiene la vite ed è largamente 
preferibile a quello con sistema di aspirazione perché 
più efficace per assicurare una presa sicura della vite 
ed evitare problematiche di perdita vite. Da segna-
lare che i sistemi di aspirazione, largamente diffusi sul 
mercato, non sono indicati, per esempio, in presenza 
di componentistica da avvitare in materiale plastico: 
dopo più avvitature eseguite, i componenti possono 
rilasciare delle polveri che vengono risucchiate dal si-

& play pronti e collaudati per essere subito integrati 
su sistemi produttivi esistenti e aumentare la capacità 
produttiva, per esempio linee di assemblaggio, tavo-
le rotanti, manipolatori, assi cartesiani elettrici, robot 
o cobot. Anche qui il ciclo di avvitatura viene sempre 
gestito e controllato dal PLC integrato nella soluzione, 
che nel caso dell’automazione risulta particolarmente 
importante in quanto si relaziona con i sistemi produt-
tivi automatizzati presenti nelle fabbriche 4.0. Possono 
impiegare anche differenti tecnologie come pneuma-
tica, elettrica o elettronica; quest’ultima, ai fini della 
flessibilità e versatilità produttiva, permette al sistema di 
essere programmato per eseguire diversi assemblaggi 
con differenti parametri di coppia, velocità eccetera, 
e quindi essere impiegato e riconvertito per più compo-
nenti e/o applicazioni. 
Tutta la componentistica per l’automazione industriale 
è interamente progettata e prodotta in FIAM per essere 
installata su macchina, presenta quindi caratteristiche 
specifiche per l’automazione con le molteplici tecno-
logie adatte a ogni livello di accuratezza e precisione 
e tutte comunque ideali per integrarsi in qualsiasi pro-
duzione smart. Per componentistica intendiamo per 
esempio le slitte, gli alimentatori di vite dotati di PLC, 
le teste di alimentazione delle viti; tutti elementi che 
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stema, entrano nella testa di avvitatura e si depositano 
sulle pareti. Questa situazione di “sporco all’interno dei 
dispositivi” può compromettere sia la perfetta tenuta 
della vite per mancanza di aderenza sia il suo scorretto 
posizionamento causa depositi di polvere. Tutto questo 
si traduce in blocchi produttivi e nella maggiore fre-
quenza di interventi di manutenzione. 

Quando si parla di sistemi di avvitatura automatici, 
non si possono non citare i robot collaborativi. 
Che soluzioni propone FIAM per i cobot?
Può illustrarcele?
Il trend ci dice che nelle aziende queste “macchine in-
telligenti” ovvero i robot collaborativi saranno sempre 
più presenti. Ma, attenzione, non sono soluzioni desti-
nate a sostituire l’uomo ma piuttosto a collaborare con 
lui per assolverlo dai compiti più gravosi e pericolosi e 
consentirgli di rappresentare il vero valore aggiunto 
nelle attività lavorative. L’operatore, ovvero l’uomo, 
diviene quindi l’attore ideale per effettuare operazioni 
complesse e le sue competenze sono allargate attra-
verso un meccanismo di “job enlargement” in cui gli 
viene richiesto di svolgere attività più critiche per ren-
dere il lavoro quotidiano più motivante e con mansioni 
più qualificate. Si può iniziare il processo di automazio-

When talking about automatic screw tightening systems, it is 
impossible not to mention collaborative robots. What solutions 
does FIAM propose for cobots? Could you describe them?
The trends tell us that these “intelligent machines” or 

collaborative robots will be increasingly present in companies. 

But, beware, they are not solutions destined to replace humans 

but rather to cooperate with them in order to relieve them 

of the most burdensome and dangerous tasks and allow 

them to represent the real added value in work activities. The 

operators, that is, humans, become the ideal actors to carry 

out complex operations and their skills are extended through 

a mechanism of “job enlargement” in which they are asked 

to carry out more critical activities in order to make daily work 

more motivating and with more qualified tasks.  The automation 

process can begin with what are called “screw presenters”, 

that is, screw feeders with which the cobot carries out the 

screw pick & place phase and then proceeds with tightening. 

But the real advantage in terms of time is obtained by using 

systems with automatic feeding and screw firing: the selection 

and subsequent firing of the screw take place in “masked” time 

during the tightening phase with a real and important saving in 

terms of time. 

Fiam screw tightening devices, with any technology, 

pneumatic, electric or electronic, can be perfectly matched 

to all collaborative robots on the market and are used more 

and more frequently as they are ideal for: automating repetitive 

operations and making the best use of operators’ skills; 

automatically performing the best part of the tightening phases; 

being quickly reprogrammed and converted for different 

applications. They are also easy to program, characterized 

by very fast set-up times, can be integrated into Industry 4.0 

environments and above all are very safe. 

Thanks to these characteristics of flexibility, collaboration and 

simplification, collaborative machines will become increasingly 

popular and in uses not only confined to companies. Several 

studies have shown that the introduction of robots leads 

to increased employment, the “virtuous cycle of robotics”: 

automation reduces production costs and consequently the 

price of products, this leads to an increase in demand, and in 

turn an increase in the workforce.

The appropriate design of components is a very important 
issue for assembly, because the quality of the final product 
depends on it. Could you elaborate on this aspect?
This is an important issue which introduces the automation 

of screw tightening processes. Over the last few years we 

have raised great awareness in our customers’ design and 

engineering departments with widespread training activities, 

handbooks and any useful tool to increase the awareness of 

product designers on this highly critical aspect. Inadequately 

designed products with screws positioned in screwing points 

which are almost impossible to reach, have a strong impact 
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downstream in the production lines and it is unfortunately not 

uncommon for us to find and have to solve problems of this type 

with systems which are often very expensive because they are 

custom designed.

Regarding the automation of processes and therefore also 

of the screw tightening phases, many aspects must be 

considered as early as the product engineering phase in order 

to prepare “upstream” the work on the production process. For 

example: reducing possible product variants (that is, versions 

with additional functions, customization, etc.) and therefore 

using, as far as possible, common components on the product 

range; paying attention to the type of materials, and making 

choices not only according to their cost but also adequate to 

their quality; verifying the geometry of the overall dimensions, 

that is, where to position the threaded elements in order 

to optimize the number and types of screws required even 

depending on the product variants. Finally, it is also important 

to consider the production layout and make it suitable for the 

use of automation, verifying the spaces for the positioning of 

components and their correct manual or automatic handling. 

All things considered, it is necessary to standardize the 

components and their constituent elements and to consider the 

production process as a whole. 

These results can be obtained by strongly focusing on the synergy 

between the design area and the industrialization area of the 

company; in fact, this goal is not always clear in the mind of 

duzione dei robot porta all’aumento dell’occupazione, 
il “ciclo virtuoso della robotica”: l’automazione riduce i 
costi di produzione e di conseguenza il prezzo dei pro-
dotti, questo porta a un aumento della domanda, e a 
sua volta un aumento della forza lavoro.

La progettazione adeguata dei componenti è un tema 
molto importante ai fini dell’assemblaggio, 
perché da essa dipende la qualità del prodotto finale. 
Può spiegarci qualcosa in più in questo senso?
Questo è un tema importante che inserisce l’automa-
zione dei processi di avvitatura. In questi anni abbiamo 
sensibilizzato moltissimo i reparti di design e progetta-
zione dei nostri clienti con delle attività di formazione 
diffuse, con vademecum e ogni strumento utile per 
sensibilizzare i progettisti di prodotto su questo aspetto 
altamente critico. Prodotti non adeguatamente pro-
gettati e con viti posizionate in punti di avvitatura quasi 
impossibili da raggiungere, impattano fortemente in-
fatti a valle nelle linee di produzione e per noi non è 
purtroppo raro trovare e dover risolvere problematiche 
di questo tipo con sistemi spesso molto costosi perché 
progettati su misura.
Per quanto riguarda l’automazione dei processi e 
quindi anche delle fasi di avvitatura, vanno conside-

ne con quelli che vengono chiamati “screw presenter”, 
ovvero degli alimentatori di vite con i quali il cobot svol-
ge la fase di pick & place della vite per procedere poi 
con l’avvitatura. Ma il concreto vantaggio in termini di 
tempo si ottiene utilizzando sistemi con alimentazione 
automatica e sparo della vite: la selezione e il successi-
vo sparo della vite avvengono in tempo “mascherato” 
durante la fase di avvitatura con un reale e importante 
risparmio in termini di tempo. 
I dispositivi per avvitare Fiam, con qualsiasi tecnologia, 
pneumatica, elettrica o elettronica, sono perfettamen-
te abbinabili a tutti i robot collaborativi presenti sul mer-
cato e che sono utilizzati sempre più frequentemente 
in quanto sono ideali per: automatizzare le operazioni 
ripetitive e impiegare al meglio le skills degli operatori; 
eseguire automaticamente la maggior parte delle fasi 
di avvitatura; essere riprogrammati rapidamente e ri-
convertiti per applicazioni diverse. Sono inoltre di facile 
programmazione, caratterizzati da tempi di imposta-
zione molto rapidi, integrabili in ambienti Industry 4.0 e 
soprattutto sono molto sicuri. 
Grazie a queste caratteristiche di flessibilità, collabora-
zione e semplificazione, le macchine collaborative si af-
fermeranno sempre più e in impieghi non solo confinati 
alle aziende. Diversi studi hanno dimostrato che l’intro-
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rati numerosi aspetti già in fase di ingegnerizzazione 
prodotto al fine di predisporre “a monte” gli interventi 
sul processo produttivo. Per esempio: ridurre le possibili 
varianti di prodotto (per esempio le versioni con fun-
zioni aggiuntive, le personalizzazioni eccetera) e quindi 
impiegare per quanto possibile della componentistica 
comune sulla gamma di prodotto; prestare attenzione 
anche alla tipologia di materiali, ed effettuare scelte 
non solo in funzione del loro costo ma adeguate alla 
qualità degli stessi; verificare le geometrie degli ingom-
bri, ovvero dove posizionare gli elementi filettati per ot-
timizzare il numero e le tipologie di viti necessarie anche 
in funzione delle varianti di prodotto. È importante, infi-
ne, anche considerare il lay out produttivo e renderlo 
adeguato all’impiego dell’automazione, verificando 
gli spazi per il posizionamento dei componenti e la cor-
retta manipolazione manuale o automatica degli stes-
si. In definitiva, bisogna uniformare la componentistica 
e i suoi elementi costitutivi e contemplare il processo 
produttivo nel suo insieme. 
Questi risultati si ottengono puntando fortemente sulla 
sinergia tra l’area progettazione e l’area industrializza-
zione dell’azienda; non sempre infatti è chiara questa 
meta nella mente di chi cura il proprio prodotto: è ne-
cessario un ponte, ovvero una mediazione tecnica che 

porti poi a processi produttivi veramente lean. In que-
sta ottica sempre più aziende ci coinvolgono fin dalla 
progettazione, e questo rappresenta un elemento di 
valore davvero importante e distintivo per i nostri clienti.

Infine, chiuderei con un tema fondamentale per la 
fabbrica odierna: la digitalizzazione. 
Può portarci qualche esempio di interazione con il 
sistema fabbrica? E, inoltre, quanto è importante la 
memorizzazione dei dati nei sistemi di avvitatura?
I sistemi per avvitare automatici, ma anche quelli 
semiautomatici, rappresentano anche una risposta 
alle esigenze di digitalizzazione perché sono stru-
menti intelligenti e quindi “smart” già dotati di ca-
ratteristiche utili alla digitalizzazione. Questa è intesa 
come strumento di utilizzo dei dati per creare valo-
re attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi; 
per noi i dati sono quelli di interscambio da e verso 
il sistema di avvitatura. Quando vengono, infatti, im-
piegati sistemi di avvitatura automatici con motoriz-
zazione elettronica, ci si assicura non solo elevatissi-
ma precisione ma anche una completa interazione 
con il sistema fabbrica. In termini pratici abbiamo 
la possibilità di memorizzare i dati di avvitatura per 
le statistiche e tradurli in dati di analisi sulla produt-

those who work on their products: a bridge is necessary, that is, a 

technical mediation leading to truly lean production processes. 

With this in mind, more and more companies are involving us right 

from the design stage, and this represents a truly important and 

distinctive element of value for our customers.

Finally, I would like to conclude with a key theme for 
today’s factory: digitization. Could you provide us with 
some examples of interaction with the factory system? 
And, besides, how important is data storage in screw 
tightening systems?
Automatic and semi-automatic tightening systems also 

represent an answer to the needs of digitization because they 

are intelligent tools and therefore “smart” already equipped 

with features useful for digitization. This is considered as a tool to 

use data to create value through the optimization of production 

processes; for us, data are those exchanged with and from 

the screw tightening system. When automatic screw tightening 

systems are used with electronic motorization, this ensures not 

only extremely high precision but also complete interaction with 

the factory system. In practical terms, we have the possibility of 

storing screw tightening data for statistics and translating them 

into process productivity/quality analysis data, into analysis and 

monitoring KPIs.  

One example is a recent Polish case: one of Europe’s largest 

manufacturers of television sets with a plant employing more 

than 500 operators, currently equipped with five collaborative 

robots in the production lines and the goal is to reach 20 

total units in 2021. Robotizing some operating stations which 

perform screw tightening operations automatically also meets 

the need to implement the working distances imposed by the 

recent health emergency. The introduction of collaborative 

robots for repetitive operations and to accompany and 

support operators also opens up very wide service scenarios: 

for instance, the interconnection with the warehouse for 

the automatic picking of components or operations and 

actions complementary to screw tightening. Among other 

things, “robotization” makes it possible to adapt automatic 

screw tightening systems to increasingly varied and changing 

production flows consisting of an ever-increasing number of 

product variants to be processed, with different materials and 

types of screws to be used, on multiple and often diversified 

production shifts. In practice, it enables the management 

of the complexity of production batches, situations which 

involve the programming of production cycles. Besides, the 

in-process controls offered by the screw tightening devices 

help to verify the quality of the production in real time, 

and prevent several errors from accumulating right up to 

the end of the process; post-process controls, on the other 

hand, allow to collect data, monitor processes and carry out 

quality checks. The interaction with the factory system brings 

important advantages, including: remote management of 
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the screw tightening system to carry out monitoring, controls, 

diagnostics, maintenance or programming of the production 

cycles; interconnection with the line PLC and other devices, for 

instance, the possibility of interfacing with the conveyor belt by 

activating or deactivating any piece-locking jigs and therefore 

depending on the different components to be assembled 

and the relative screw tightening programs set; managing the 

number of screw tightening cycles for the different types of 

components as well as the relative different torque/angle/time 

parameters and therefore manage several components to 

be tightened with unique solutions; count the screws/working 

cycles, activate maintenance operations, recharge the screw 

feeder to guarantee production continuity; check the correct 

sequence of the pre-set screw tightening operations; detect 

any process anomalies, for example, lack of thread on screws; 

interface with the machines remotely via field bus.                   n

vitare aiutano a verificare la qualità della produzione in 
tempo reale, ed evitare che diversi errori si accumulino 
fino alla fine del processo; i controlli post process, invece, 
permettono di raccogliere i dati, monitorare i processi 
ed effettuare le verifiche qualitative.
L’interazione con il sistema fabbrica porta vantaggi 
importanti, tra cui: gestione da remoto del sistema di 
avvitatura per effettuare monitoraggi, controlli, dia-
gnostiche, manutenzioni o programmazioni delle cicli-
che produttive; interconnessione con il PLC di linea e 
altri dispositivi, per esempio la possibilità di interfacciar-
si con il nastro trasportatore attivando o disattivando 
eventuali le dime blocca-pezzo e quindi in funzione 
dei diversi componenti da assemblare e dei relativi 
programmi di avvitatura impostati; gestire il numero di 
avvitature per le diverse tipologie di componente non-
ché i relativi diversi parametri di coppia/angolo/tempo 
e quindi gestire con uniche soluzioni più componenti da 
avvitare; contare le viti/cicli di lavoro, attivare gli inter-
venti di manutenzione, ricaricare l’alimentatore viti per 
garantire la continuità produttiva; controllare la corret-
ta successione delle avvitature pre-impostate; rilevare 
eventuali anomalie di processo, per esempio le viti sfi-
lettate; interfacciamento con le macchine da remoto 
attraverso bus di campo.                                                   n

tività/qualità dei processi, in KPI di analisi e monito-
raggio.  
Un esempio è un recente caso polacco: uno dei più 
grandi produttori europeo di apparecchi televisivi con 
uno stabilimento con oltre 500 operatori, attualmente 
fornito di cinque robot collaborativi nelle linee di produ-
zione e l’obiettivo è di arrivare a 20 unità totali nel 2021. 
Robotizzare alcune postazioni operative che svolgono le 
operazioni di avvitatura in maniera automatica risponde 
anche all’esigenza di attuare le distanze operative im-
poste dalla recente emergenza sanitaria. L’introduzione 
di robot collaborativi per operazioni ripetitive e in affian-
camento e supporto agli operatori apre anche scenari 
di servizio molto ampi: per esempio, l’interconnessione 
con il magazzino per il prelievo automatico di compo-
nenti o interventi e azioni complementari all’avvitatura. 
La “robotizzazione” permette, tra le altre cose, di adat-
tare i sistemi automatici di avvitatura a flussi produttivi 
sempre più vari e mutevoli costituiti da varianti di pro-
dotto da processare sempre più numerose, con mate-
riali differenti e tipologie di viti da impiegare, il tutto su 
più turni produttivi e spesso diversificati. In pratica, ge-
stire la complessità dei lotti di produzione, situazioni che 
comportano una programmazione dei cicli produttivi. 
Inoltre, i controlli in process offerti dai dispositivi per av-
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