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Soluzioni motion control per telehandler: miglior 
controllabilità e minor consumo di energia 
 

    
L’obiet t ivo è  migliorare la cont rollabil ità e ridurre i l consumo di energia nei t elehandler:  ecco,  
le nuove soluzioni Rexrot h, da sinist ra,  la nuova valvola Cont rol Plus e l ’Air Cont rol. 

 
Ad Eima 2014, Bosch Rexroth presenterà le due nuove valvole per 
telehandler, con caratteristiche di sostentamento carico e controllo 
movimento che garantiscono una miglior efficienza energetica in fase di 
controllo del braccio.  
I telehandler sono tra le macchine più versatili e caratterizzate da grandi 
vendite, specialmente nell’edilizia e in agricoltura. Le aspettative degli 
operatori rimangono sempre una costante: stabilità durante i movimenti 
del braccio e un buon controllo per garantire la miglior manovrabilità ed 
il massimo comfort possibili durante le operazioni di movimentazione 
del materiale.  
 
I telehandler  classici sono solitamente comandati con joystick elettronici. 
Questo significa che i movimenti del braccio sono controllati tramite una 
valvola di bilanciamento con pilotaggio incrociato, cioè con pressione di 
pilotaggio prelevata dal ramo opposto del cilindro. Il concetto di bilanciamento 
è al momento la soluzione più affidabile e comune per il sostentamento del 
carico e il controllo durante l’abbassamento del braccio. Tuttavia, la 
precisione nel controllo del braccio, che può essere ottenuta mediante questa 
soluzione, è limitata e spesso crea una sfida per l’operatore nel 
raggiungimento del livello di efficienza e comfort desiderati. 

Le valvole di bilanciamento, inoltre, richiedono una significativa quantità di 
energia per comandare la discesa del braccio; contemporaneamente, a 
causa dei diversi dispositivi di smorzamento necessari per rendere più stabile 
l’abbassamento, le alte pressioni di lavoro che si creano provocano un 
elevato sforzo del motore, determinando elevati consumi. 
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Con la nuova Control Plus, Rexroth ha rivisitato il concetto di controllo del 
braccio su Telehandler equipaggiati con joystick idraulici, al fine di 
risparmiare un’elevata quantità di energia sfruttando la gravità anziché il 
motore durante l’abbassamento del braccio. 

La Control Plus, è una valvola con regolazione fine pilotata con bassa 
pressione dal joystick, che permette il sostentamento e il controllo del 
movimento di discesa. I benefici che se ne traggono, in termini di risparmio 
energetico ed emissioni ridotte, vanno a sommarsi alle migliorie nel controllo 
in fase di abbassamento poiché la regolazione fine elimina ogni instabilità. La 
nuova valvola permette all’operatore di aumentare i cicli di lavoro grazie ad 
una velocità di abbassamento costante indipendentemente dal carico da 
movimentare. 

Una soluzione simile è in fase di sviluppo per telehandler privi di 
servocomandi idraulici. Già disponibile per le piattaforme aeree, la nuova 
valvola Air Control di Rexroth sfrutta il principio di un classico bilanciamento a 
pilotaggio incrociato, cioè senza segnale di pilotaggio esterno e integra un 
sottosistema in grado di mantenere bassa e costante la pressione nel lato 
stelo del cilindro durante la discesa. Il risultato è un notevole risparmio 
energetico e una maggiore stabilità durante l’abbassamento del braccio, 
specialmente se la valvola è utilizzata in combinazione con distributori 
proporzionali con controllo meter-out. 

L’Air Control è stata progettata per essere insensibile alla pressione del 
carico, in questo modo assicura l’assenza di vibrazioni durante 
l’abbassamento del braccio in quanto la velocità non è più influenzata 
dall’accelerazione/decelerazione dovuta ai cambi di pressioni derivanti dal 
carico, ma dipende unicamente dall’apertura del distributore. 

Economica, precisa, sicura e ad alta eff icienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e 
dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch 
Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di 
impianti industriali - Industrial Applications - e macchine operatr ici mobili - Mobil e Appl ications, 
nonché tecnologie l egate al settore delle energie rinnovabili - Renewabl e Energies – e servizi. 
Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e 
di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 36.700 addetti ha 
generato un fatturato di circa 5,7 miliardi di euro nel 2013. 
Per ulterior i informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 
 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondial e di tecnologie e servizi. Nel 2013 i circa 281 mila 
collaboratori hanno generato un fatturato di 46,1 miliardi di euro. (Nota: a causa di una 
modifica dell e norme che disciplinano il consolidamento, l e cifre del 2013 possono essere 
confrontate solo in parte con i dati del 2012). 
I settori di business sono divisi in quattro aree:  Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industr ial e, 
Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda 
Robert Bosch GmbH e quasi 360 imprese tra consociate e f iliali in circa 50 Paesi, 150 se si 
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incl udono i partner commerciali e di assistenza.  Le attività internazionali di svil uppo, di 
produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2013 Bosch ha investito 
circa 4,5 miliardi in r icerca e svil uppo e ha registrato oltre 5.000 brevetti in tutto il mondo. Una 
media di 20 brevetti al giorno. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della 
vita, offrendo sol uzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.” 
Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com  e www.bosch-
press.com  
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