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specificità locali di ogni paese e di disporre di risorse 
sufficienti per il monitoraggio sul campo. Devono poter 
adattare facilmente i loro sistemi di automazione ad ogni 
esigenza, costruire, programmare e mettere in funzione 
le loro macchine rapidamente e garantire un assistenza 
post-vendita in tutte le parti del mondo.
È stata questa constatazione ad indurre Bosch Rexroth a 
proporre ai costruttori di macchine e ai system 
integrator soluzioni di automazione che puntano sulla 
semplicità, per bilanciare la crescente complessità dei 
processi di confezionamento.

Per soddisfare le particolari aspettative dei consumatori 
finali, i costruttori di macchine devono gestire un 
maggior numero di formati e di imballaggi primari, con il 
conseguente aumento della complessità delle loro linee. Il 
fenomeno è ancora più accentuato nella fase 
dell'imballaggio secondario e di fine linea a seguito dello 
sviluppo dell'e-commerce. E la complessità non finisce 
qui: si lavora in in siti produttivi più piccoli, con la 
necessità di aumentare la produttività per controllare i 
costi che i nuovi imballaggi tendono a far aumentare. Una 
cosa è certa: oggi più che mai aumenta il bisogno di 
soluzioni di automazione intelligenti.
I system integrator e i costruttori di macchine italiani, in 
particolare le aziende con un'elevata quota di export, 
devono integrare un grado di complessità supplementare: 
la vendita all'estero impone infatti di tener conto delle 
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Soluzioni semplici  
per gestire la complessità

I consumatori non sono mai stati così attenti alla confezione dei prodotti 
come oggi. Il loro giudizio si basa su numerosi criteri, a volte in 
contraddizione tra loro.
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✔ Acquisto multi-canale

✔ Consumo in movimento

✔ Impegno ambientale

CONSUMATORI

✔ Connettività

✔ Compattezza

✔ Facilità di programmazione

SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE

✔ Flessibilità

✔ Ingombri macchina ridotti

✔ Facilità d'uso

MACCHINE E LINEE
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Bosch Rexroth, il partner  
per tutti i vostri processi

Dal semplice componente all'impianto chiavi in mano, Bosch Rexroth propone una 
vasta serie di soluzioni di automazione per il processo di confezionamento di ogni 
settore industriale, in particolare quello agroalimentare, delle bevande, della 
cosmesi e della salute. Queste soluzioni comprendono il controllo e 
l'azionamento delle macchine, il trasporto e il trasferimento dei prodotti, il 
trattamento e l'analisi dei dati di produzione.

Innovazioni Bosch Rexroth per macchine di packaging
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Vantaggi  
su tutta la linea

Le soluzioni proposte da Bosch Rexroth apportano vantaggi 
economici e ambientali in tutte le fasi del processo di 
imballaggio (pick and place, riempimento, chiusura, 
involucro protettivo, incartonamento, pallettizzazione)  
e nella gestione del flusso di prodotti (trasferimento, 
trasporto, raggruppamento, dispersione dei colli).

Robot cartesiano 
EasyHandling

Gateway di raccolta ed 
trasferimento dati  
multi-sorgente 
IotGateway

Software di 
trattamento e analisi 
dei dati di  produzione  
Production  
Performance Manager

IMBALLAGGIO PRIMARIO

Azionamento Indradrive 
Motore con azionamento 
integrato o separato 

Cilindro elettro-
meccanico EMC

Robot collaborativo 
APAS

à TCO
à Time to market
à Ingombri

àCarbon footprint

Þ TRS
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Esperto globale dell'automazione, Bosch Rexroth copre 
l'intero spettro di macchine con soluzioni di 
interoperabilità, basate su interfaccia di comunicazione 
aperte e standardizzate. L'ottimizzazione dei componenti in 
ogni fase del processo, abbinata ad un approccio 
trasversale alle prestazioni, consente di aumentare più 
facilmente il TRS delle linee di imballaggio.

Sistema di trasporto 
VarioFlow Plus

IMBALLAGGIO PRIMARIO

FINE LINEA

IMBALLAGGIO SECONDARIO

Sistema di trasporto flessibile 
FTS

IndraControl
Sistema di automazione, I/O, 
HMI

AGV intelligente 
ActiveShuttle*

*disponibile 01/2020

Piattaforma di comunicazione 
interattiva 
ActiveCockpit
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Imballaggio 4.0: connettività, 
digitalizzazione dei processi, 
robot collaborativi
La digitalizzazione è ormai entrata a pieno  titolo
nel mondo  del  packaging. Oggi sia le macchine 
esistenti che quelle nuove devono poter essere 
essere connesse tra loro e al MES. La digitalizzazione 
garantisce non solo di una magggiore trasparenza dei dati 
macchina ma anche l'utilizzo di software che 
automatizzano facilitano il processo decisionale per 
sfruttare al meglio i dati di produzione e aumentare i livelli 
di performance delle macchine. Oltre alle soluzioni mirate 
a una migliore gestione delle linee di imballaggio Bosch 
Rexroth è oggi in grado di offrire dei supporti alla 
produzione pensati per alleggerire ed efficientare la parte 
più gravosa di speficifi task produttivi.  

FIELDBUS MULTI-ETHERNET E STANDARD DI 
COMUNICAZIONE OPC UA PER INDUSTRY 4.0 
Lo scambio di dati multi-ethernet / 
OPC UA (standardizzato dal 2015) e 
la conformita a specifici standard di settore settore 
(Companion Specifications) consente ormai  
l'interoperabilità sull'intera catena del valore. Oltre a 
garantire la comunicazione macchina-macchina, l'OPC UA 
permette di incrementare il livello disicurezza nello 
scambio di dati.

GATEWAY DI RACCOLTA E CONVERSIONE 
DATI MULTI-SORGENTE  
IoT Gateway
▶ Non interferisce con il programma macchina
▶ Non richiede programmazione
▶ Standard aperti per interfacciarsi con tutte le

piattaforme di automazione

SOFTWARE DI TRATTAMENTO E ANALISI DEI 
DATI DI PRODUZIONE 
Production Performance Manager
▶ Monitoraggio dei dati di produzione
▶ Manutenzione predittiva
▶ Analisi di processo in tempo reale

PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE INTERAT-
TIVA PER LA PRODUZIONE  
ActiveCockpit
▶ Costante controllo dei processi
▶ Automazione del processo di

risoluzione degli incidenti
▶ Riunioni di gruppo
▶ Interscambio dati in modalità

lettura/scrittura

ROBOT COLLABORATIVO 
APAS
▶ Versione fissa e mobile
▶ Velocità di lavoro variabile per

ottimizzare la produttività
▶ Arresto del robot contactless per la

sicurezza dell'operatore
▶ Programmazione intuitiva per nuovi

task
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Sicurezza macchine

Quali sono oggi i fattori di produzione cruciali per chi 
costruisce macchine per il pacakging? Innanzitutto la 
sicurezza degli operatori, che va garantita fin dalla fase 
di progettazione della macchina. Risulta inoltre 
fondamentale la conformità alla Direttiva Macchine 
2006/42/CE e alle norme ISO 13849 e IEC 62061. Bosch 
Rexroth è il vostro partner ideale per il tema della 
sicurezza grazie a un'offerta di prodotti, sistemi e 
servizi progettati ad hoc e all'approfondita conoscenza 
del vostro settore garantita dai lunghi anni di 
esperienza sul campo.

OFFERTA DI PRODOTTI
▶ Sicurezza funzionale integrata, certificata, omogenea:

materiali PL = e conformi alle normative ISO 13849
SIL3 e EN 62061

▶ Gestione autonoma o centralizzata degli I/O protetti
e dei movimenti sicuri

OFFERTA DI COMPETENZE
▶ Supporto per la configurazione delle funzioni di

sicurezza sulla macchina
▶ Corsi di training per operatori di livello base e

avanzato: dai fondamenti delle tecniche di sicurezza
all'implementazione di movimenti sicuri

▶ Installazione e messa in servizio

SafeLogic
Logica di sicurezza e 
sistema di automazione 
un'unica piattaforma 
software, safe fieldbus 

SafeLogic Compact 
logica di sicurezza 
programmabile, safe 
fieldbus

SafeMotion
Soluzione di sicurezza 
integrata 
nell'azionamento (Safe 
Motion)



SISTEMA DI TRASPORTO 
VARIOFLOW PLUS
▶ Motorizzazione IE3 a norma CE,

cURus, CCC
▶ Convertitore di frequenza EFC

3610: adattamento della velocità
dei motori elettrici in funzione
della necessità

è  Consumo di energia ridotto
rispetto agli attuali standard
industriali

MODULO RIGENERATIVO 
HMV-R
▶ Re-immissione sulla rete della

potenza recuperata alla frenatura
dei motori collegati.

è Energia recuperata al 90 %

SISTEMI MULTI-
ASSE MOTORIZZATI
▶ Ridotto numero di

pezzi d’interfaccia,
ottimizzazione delle
masse integrate

è 15 % di risparmio di energia

AZIONAMENTO 
CABINET-FREE 
INDRADRIVE MI
▶ Azionamento montato

direttamente sul motore.

▶ Recupero in rete dell'energia
generata dai motori in fase
di frenatura.

è  Perdite di potenza nel quadro
elettrico ridotte del 50 %,
cablaggio ridotto del 90 %,
energia recuperata al 90%.
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Efficienza	
energetica

Bosch Rexroth ha sviluppato un sistema completo di 
efficientamento energetica basato sul concetto 4EE:
componenti a risparmio energetico, recupero e rigenerazione
di energia, energia prodotta on-demand, tool di gestione  
ottimizzata del consumo di energia. Avete quindi a disposizione 
un'intera gamma di soluzioni ad hoc, di strumenti di dimensionamento  
e simulazione, servizi di consulenza per sviluppare macchine 
e linee di imballaggio ad elevato risparmio energetico.

I VANTAGGI PER VOI

Componenti 
correttamente 
dimensionati +Componenti 

selezionati 
ad hoc

Impianto a elevata 
efficienza energetica 

-70%
-45%-90%=
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CILINDO ELETTRICO-
MECCANICO EMC
▶ Protezione IP 65 Ú ideale per

pulizie frequenti
▶ Ottimizzato per ambienti

sterili

TRASPORTATORE 
VARIOFLOW PLUS 
▶ Sezione alluminio o acciaio

inossidabile
▶ Materiale certificato FDA
▶ Costruzione a sistema aperto
▶ Soluzione pensata per evitare  i

depositi di sporco
▶ Consente una pulizia a umido o

l'utilizzo di prodotti di pulizia
basici o contenenti acido

▶ Grasso NFSH1

GUIDA A SFERE SU ROTAIE
▶ Acciaio inossidabile

MANICOTTI A SFERE SU 
ALBERI, VITI A SFERE
▶ Acciaio inossidabile
▶ Viti a sfera cromate

SISTEMA DI TRASPORTO 
FLESSIBILE FTS 
▶ Eliminazione dei tempi di

cambio di formato
▶ Labelling stampa

personalizzate
▶ Riempimento personalizzato

VIBRATION DAMPING - 
FUNZIONE SOFTWARE DI 
AMMORTIZZATORE DI 
VIBRAZIONI
Riduce le vibrazioni meccaniche 
e l'effetto onda durante gli 
spostamenti

Progettazione ottimizzata 
per l'imballaggio

Progettazione dei componenti, scelta dei materiali e dei 
lubrificanti: Bosch Rexroth progetta soluzioni per 
l'imballaggio ottimizzati per il tema dell'igiene che si 
puliscono facilmente e resistono ai detergenti. Offre inoltre 
sistemi di trasporto intelligenti che evitano fuoriuscite 
accidentali e incrementano il livello di flessibilità e 
produttività del processo.
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Service per sistemi 
motion control e 
azionamenti elettrici
Con il Service Bosch Rexroth mettete in sicurezza la 
disponibilità e le prestazioni dei vostri impianti. Potrete 
usufruire della competenza di un global player e di 
un'assistenza tecnica su misura fornita da veri specialisti. I 
vostri processi di produzione ne trarranno numerosi 
vantaggi: massima disponibilità, maggiore produttività, 
funzioni più moderne, intervalli di manutenzione più lunghi, 
estensione del ciclo di vita degli impianti. Il vostro 
personale di manutenzione viene accompagnato, formato e 
consigliato. 

RIPARAZIONE
Bosch Rexroth ripara tutti i prodotti 
delle gamme Indramat, Bosch AT e Bosch 

Rexroth.
▶ Uso di ricambi originali
▶ Integrazione automatica delle ottimizzazioni e degli

ultimi sviluppi tecnici
▶ Service Report, curve di prova, certificato di

riparazione
▶ Garanzia di 12 mesi su pezzi sostituiti e sulla

manodopera

RETROFIT E MODERNIZZAZIONE
I nostri esperti vi consiglieranno sugli 
interventi più adatti alle vostre esigenze: 
sostituzione, retrofit	o	modernizzazione.	

▶ Analisi tecnica della macchina
▶ Gestione del progetto di retrofit o modernizzazione
▶ Integrazione di nuovi componenti e nuove

funzionalità
▶ Commissioning, prove in produzione e training

TRAINING
Tramite la sua scuola di formazione, Bosch 
Rexroth propone a costtutori di macchina e 

system integrator una vasta scelta di 
training di prodotto

▶ Manutenzione e diagnostica
▶ Approccio alla sicurezza funzionale

▶ Training di prodtto

RIGENERAZIONE
 Questa formula è caratterizzata dalla 
sostituzione preventiva dei componenti 
soggetti a usura. I prodotti rigenerati 
riacquistano le caratteristiche originarie e 
possono essere sottoposti nuovamente a 
grandi sollecitazioni.

▶ Prolungamento della durata di vita della macchina
▶ Controllo del budget per la manutenzione
▶ Diminuzione dei fermi macchina non programmati
▶ Estensione della garanzia del materiale di 24 mesi

PEZZI DI RICAMBIO E 
SOSTITUZIONi STANDARD
 I team Service Bosch Rexroth definiscono	i	
insieme a voi i kit delle parti di ricambio e le 
sostituzioni standard.

▶ Ampia varietà di ricambi conformi ai materiali installati
▶ Tempi di consegna modulabili in funzione delle vostre 

esigenze
▶ Formula di sostituzione standard

SUPPORTO TECNICO
Sperimentate il servizio di assistenza 
tecnico Bosch Rexroth: gratuito, 
competente, reattivo 

▶ Contatto rapido con un esperto
▶ Inidicazioni chiare per la scelta dei prodotti o la

ricerca delle soluzioni idonee ai vostri impianti

▶ Consulenza telefonica per riparazione guasti
immediata

DIGITAL SERVICE ASSISTANT 
(DSA)

L'applicazione Digital Service Assistant è 
disponibile 24/7 sul vostro cellulare. 

REMAN

▶ Accesso all'intero portafoglio servizi per
un'assistenza rapida ed efficace

▶ Download gratuito dell'app
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Bosch Rexroth, il partner  
per i vostri progetti

▶ Analisi del capitolato d'oneri
▶ Visita del sito di installazione
▶ Studio di fattibilità
▶ Elaborazione di soluzioni
▶ Progettazione delle linee in 3D
▶ Elaborazione dell'offerta

2 - GESTIONE E REALIZZAZIONE
▶ Studio definitivo e approvazione dei piani
▶ Avvio dell'approvvigionamento dei pezzi standard
▶ Elaborazione di funzioni specifiche
▶ Montaggio dell'impianto
▶ Cablaggi elettrici e pneumatici
▶ Programmazione dell'automatismo
▶ Attivazione
▶ Accettazione, verbale di accettazione

3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA &  
MANUTENZIONE
▶ Schemi, distinte e file 3D
▶ Certificato di incorporazione
▶ Certificato CE
▶ Certificato di idoneità al contatto con alimenti
▶ Piani di manutenzione

ZOOM: I VANTAGGI REXROTH
Strumenti professionali: un'integrazione alla nostra 
consulenza di esperti
▶ Documentazione tecnica
▶ File CAO
▶ Istruzioni di montaggio (video)
▶ Configuratore prodotti
▶ Distinta base
▶ Supporto per la progettazione e la simulazione
del vostro progetto 3D: modulo Layout Designer
▶ Lista dei ricambi per la manutenzione: MT Parts

Al vostro fianco prima, durante e dopo la 
realizzazione del progetto
▶ Scelta e implementazione delle tecnologie più
efficaci
▶ Team dedicato al vostro progetto
▶ Esperti di settore e application team
▶ Corsi di formazione sui nuovi sistemi e le relaive
attività di manutenzione
▶ Gestione integrata del progetto
▶ Presenza in oltre 80 paesi

Vi proponiamo soluzioni su misura per i vostri progetti di 
trasporto, robotica, cobots e retrofit macchina. La nostra 
consolidata esperienza ci consente di abbinare metodi,  
processi, risorse tecnologiche e competenze umane per 
realizzare progetti completi. I nostri team sono al vostro 
fianco nelle tre fasi di ogni progetto: individuazione 
dell'esigenza, gestione e realizzazione, consegna della 
documentazione tecnica & manutenzione.

1 - INDIVIDUAZIONE DELL'ESIGENZA
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Un'offerta	globale

Innovative soluzioni multitecnologiche basate su un know-
how consolidato negli ambiti automazione, motion 
control, engineering, I4.0 e raccolta dati, controlli e azionamenti, intra-
logistica. Un team di esperti sempre disponibili, un'offerta 
completa che include le attività di pre e post vendita e il training dei sui 
prodotti, la gestione delle vostre esigenze in modalità progetto.
È l'offerta globale Rexroth: un'unica fonte, un solo interlocutore!

TECNOLOGIE
Dall'engineering agli azionamenti, Bosch 
Rexroth propone soluzioni complete.
Da un'unica fonte.

Piattaforma di 

progettazione    Indraworks

Sistema IndraMotion for 
Packaging

Sistema di 
identiicazione RFID 
ID 200

IndraDrive Azionamento 
cabinet free 
IndraDrive Mi

Guida inox

Vite a 
sfera

Asse lineare

Cilindro elettro-
mecanico

HMI 
IndraControl V

PC industriale 
IndraControl VPB, VDP

Convertitore 
di frequenza 
EFC 3610

Azionamento
IndraDrive

Motore br ushless 
IndraDyn

Sistema di Trasporto 
Flessibile FTS

Sistema di trasporto
Varioflow Plus

I/O 
IndraControl S 

Azionamento 

Controllo 
IndraControl XM
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Per trovare il contatto più vicino, effettuare la scansione del codice o andare al sito: 
addresses.boschrexroth.com

Bosch Rexroth,  
partner internazionale

Ovunque	nel	mondo,	costruttori	di	macchine	e	clienti	finali	possono	contare	su	
team specializzati, disponibili e competenti. Grazie alla sua presenza in oltre 80 
paesi, Bosch Rexroth accompagna qualsiasi progetto internazionale nei settori 
dell'imballaggio e in numerosi altri settori. C'è sempre un interlocutore Bosch 
Rexroth esperto del vostro settore vicino voi.

Presenza in 80 paesi

50 centri di produzione




