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Una soluzione compatta, unica e sicura per i sistemi 
sterzanti di applicazioni mobili 
L’innovativa SMV -Steering Mode Valve, per risparmiare in spazio e consumi 
e guadagnare in sicurezza 

 
La nuova valvola direzionale ad azione diretta SMV Steering Mode Valve con sistema di arresto 
meccanico integrato consente di selezionare la modalità di sterzatura in applicazioni mobili nel rispet to dei 
sistemi di sicurezza.  

 
 

Bosch Rexroth introduce la soluzione più avanzata e compatta per la 
gestione del sistema sterzante di applicazioni mobili. Grazie alla SMV – 
Steering Mode Valve, maggiore sicurezza e riduzione dei consumi 
energetici sulle macchine agricole e da costruzione.  

 
La Steering Mode Valve è una valvola direzionale azionata elettricamente, 
studiata per il sistema sterzante di macchine agricole e da cantiere quali 
terne, sollevatori telescopici ed escavatori gommati. Le sue caratteristiche 
innovative ne fanno una soluzione unica adatta all’impiego in macchine 
diverse tra loro e che richiedono soluzioni tecniche diverse, ma necessarie 
per migliorarne le prestazioni.  

Le soluzioni attuali prevedono l’utilizzo di due valvole 4/2 ad azionamento 
elettrico integrate nello stesso corpo e provviste di blocco meccanico della 
posizione. Bosch Rexroth invece,   partendo dal successo già ottenuto con la 
valvola LF1, ha sviluppato la nuova Steering Mode Valve. Diversamente dalle 
altre soluzioni sul mercato, la SMV di Bosch Rexroth è costituita da una spola 
4/3 con bassissimi livelli di trafilamento e delta P (5bar x 40I/min) e da due 
bobine che rendono la soluzione più economica e performante, mentre il 
blocco meccanico è integrato nel corpo e un’ulteriore bobina provvede ad 
azionarne lo sblocco del detent meccanico. 
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L’utilizzo innovativo di un’unica spola 4/3 porta ad una serie di vantaggi. La 
riduzione dei trafilamenti che ne consegue permette infatti di evitare di 
compromettere la modalità di sterzatura prescelta dall’operatore, mentre la 
minimizzazione del delta P di attraversamento, unita all’utilizzo di una valvola 
in linea con porte simmetriche, agevola l’operatore nelle manovre di 
sterzatura. Infine, il minor numero di bobine e connessioni elettriche utilizzate 
semplifica la soluzione rendendola nel suo complesso più economica.  

In termini di sicurezza, il sistema di arresto meccanico integrato di cui è 
dotata la Steering Mode Valve permette, in caso di guasto o spegnimento 
involontario della macchina, di bloccare la spola mantenendo le ruote nella 
posizione prescelta dall’operatore. La valvola a tre bobine realizza un sistema 
di ridondanza nel blocco della spola che garantisce una maggiore sicurezza 
in caso di guasto: al blocco meccanico si sovrappone infatti il comando 
elettrico che mantiene la spola nella posizione che definisce il tipo di 
sterzatura desiderata. Il sistema di blocco meccanico è costituto da uno spillo 
che va ad inserirsi in una scanalatura realizzata su un componente aggiuntivo 
ma solidale alla spola, prevenendo in questo modo ogni possibile usura o 
impuntamento di quest’ultima, che comprometterebbe il funzionamento della 
valvola. 

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 - Mobile 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 addett i 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 
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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