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Losapevate che...? 
Did you know that...? 

Packaging and 
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Bosch Rexroth Italia 

Questo 
mese affrontiamo il tema 

della diagnostica e della 
manutenzione preventiva. 

Velocità 
, 
qualità 

, 
flessibilità 

,
produttività 

sono alcuni degli indici che 
,
di norma , 

vengono analizzati per "

giudicare 
" una 

macchina o un impianto , 
ma è 

statisticamente provato che uno degli elementi 
che maggiormente influenzano in modo 
negativo I' OEE ( Overall Equipment 
Effectiveness 

) 
è il fermo macchina 

dovuto a problemi o rotture ( equipment 
failure 

) , 
con un' incidenza sulla perdita di 

produzione che varia dal 7%% al 27%%. 

REXROTH PRODUCTIVITY AGENT 
, 

UN TOOL PER L ' EFFICIENZA
Grazie all 

' 

esperienza ventennale 
maturata nel campo dei servosistemi e dei 
programmi di manutenzione 
programmata ( field service 

) ,
Rexroth ha 

sviluppato 

"

Rexroth Productivity Agent 
" 

,
un tool 

in grado di rilevare e analizzare 
informazioni relative alle variazioni 

meccatroniche dei sistemi 
,
come per esempio 

attriti , bloccaggi ,giochi o indurimenti 
meccanici. 
Si tratta di un potente supporto di 
diagnostica preventiva 

, 
nonché di una base 

per analisi predittive , che permette di 
pianificare la manutenzione degli 
impianti , 

eliminando così i costosi e 
stressanti fermi di produzione. 

Leanalisi si basano sul concetto di drive 
intelligente , 

che utilizza il motore come 
sensore di rilevamento e il servo drive / controller 

come elaboratore dei segnali e delle 
informazioni che verranno poi messe a 
disposizione dell ' utente o dei sistemi superiori. 
Il tool funziona in parallelo al normale 
processo di funzionamento produttivo e non 
necessita né di dispositivi aggiuntivi 
esterni ( sensori 

) 
né di software esterni ed è 

utilizzabile su tutte le piattaforme di 
azionamenti Indradrive ( compatti 

,
modulari e 

motori con azionamento integrato 
) 
e 

controller MLC. 

Le funzioni e le analisi disponibili sono : 

" analisi meccaniche ( es . attrito , gioco , 

rigidità 
) 
e relativa definizione soglie di 

tolleranza 
; 

" analisi della risposta in frequenza 
, 

particolarmente adatto al rilevamento di 
minime variazioni meccaniche ed elettriche ; 

" monitoraggio curve di inviluppo 
, 

ovvero il monitoraggio di un qualsiasi 
segnale 

( es .coppia o corrente 
) 
durante l 

' intero 

ciclo produttivo e definizione soglie di 
tolleranza 

;

" monitoraggio 
, 
analisi e riduzione delle 

vibrazioni :funzione in grado di 
eliminare / attenuare in tempo reale le vibrazioni 

del sistema rilevate 
,
attraverso algoritmi 

Rexroth Productivity Agent , 

a tool for eff?ciency 
In this month' s column 

, 
we' re 

looking at the subject of 
diagnostics and preventive 
maintenance. 
Quality , speed , flexibility and 
productivity are some of the 
indicators that are usually analysed 
in order to "judge " a machine or 
system 

, 
but it' s statistically proven 

that one of the factors that has the 
strongest negative influence on the 
OEE Overall Equipment 
Effectiveness 

) 
is machine 

downtime due to problems or 
breakages ( equipment failure ) ; the 
effect on production loss varies 
from 7%% to 27%%. 

Thanks to its 20-year experience in 
the field of servo-systems and 
scheduled maintenance programs 

www.dativoweb.net 

(field service ) , 
Rexroth has 

developed the "

Rexroth Productivity 
Agent 

" 

- a tool able to detect and 
analyse information concerning 
mechatronic system variations such 
as friction 

, 
blockages , play or 

mechanical hardening. 
It' s a powerful preventive 
diagnostics tool 

, 
as well as being 

the basis for predictive analyses . It 
lets you pian system maintenance 
in advance 

, 
thereby avoiding those 

costly and stressful production 
downtimes. 

The analyses are based on the 
concept of intelligent drive , using 
the motor as a detection sensor 
and using the servo drive / 
controller to process the signals 
and information that are then made 

dinamici di regolazione degli 
parametri di controllo. 
Tutte le funzioni 
prevedono la 
possibilità di definire 
soglie e limiti per la 
generazione 
automatica di messaggi di 
warning. 

Ancora una volta Rexroth mette a 
disposizione uno strumento semplice ed 
efficace 

, 
utile al miglioramento dell ' OEE 

, 
alla 

riduzione dei costi e del pay-back degli 
impianti grazie alla riduzione dei costi 
di manutenzione ( fino al 30%% 

) 
, 
dei fermi 

macchina ( 35-45%% 
)
e dei fermi 

produzione ( fino al 75%% ). 

available to the user or higher 
systems. 
The tool works alongside the normal 
production process 

, 
and doesn' 

require any additional external 
devices ( sensors ) or extemal 
software. 
It can be used on all Indradrive 
drive platforms ( compact , modular 
and motors with integrated drive ) 

and MLC controllers. 

The available functions and 
analyses are : 

" mechanical analyses ( e.g . friction , 

play , rigidity ) and the relative 
definition of the tolerance 
thresholds 
" analysis of the frequency response 
- especially useful for detecting 
even minimum mechanical and 
electrical variations ; 

" monitoring of the envelope curves , 
i.e . monitoring of any signal ( e.g. 
torque or current ) during the entire 
production cycle 

, 
and definition of 

tolerance thresholds ; 

"monitoring ,
analyses and 

reduction of vibrations : this function 
eliminates / mitigates the detected 
system vibrations in real time 

, using 
dynamic algorithms of control 
parameter adjustment. 

With all the functions 
, you can 

de fine the thresholds and limits for 
the automatic generation of 
warning messages. 

Once again , Rexroth has come up 
with a simple but effective tool for 
improving the OEE 

, 
reducing costs 

and enhancing system efficiency , 

thanks to the reduced maintenance 
costs ( up to 30%% ) , 

less machine 
downtime ( 35-45%% 

) , 
and 

production stoppages ( up to 75%% ). 
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