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power, movement precision, easy
integration and movement control.

Programming can be carried out
either via the sequential
instructions (typical programming -
e.g. Move Linear to … -) or using
IEC61131 standard programming
languages. As regards trajectory
planning, movements can be made
with linear, circular and point-to-
point interpolation, both absolute
and relative, with the possibility to
command the movements in terms
of both Cartesian space and joints
space, passing from one to the
other without stopping the robot.
While the connections are being

In the field of packaging, the use of
robotics is often the only answer to
meet both the performance
requests (i.e. the combination of
technical characteristics such as
speed, productivity, overall
dimensions and energy
optimisation) and the flexibility
requests (i.e. the possibility to
adapt differing cycles, products,
batches, dimensions and
directions).

The MLC controller and the
IndraMotion for Packaging
automation system designed by
Rexroth provide an answer for
requirements like calculation

made, the trajectory is followed at a
constant speed but you can freely
program the speed and the
acceleration/deceleration (Sinus²
profile), even on a single kinematic
axis. Asymmetric trajectories can be
created with the aid of splined
connections, and the trajectory can
even be abandoned midway if there
is a new target.

A single MLC control can
simultaneously manage up to 16
different kinematics, each with up to
8 interpolated axes. It is also
possible to manage up to 4
synchronised belts for each
kinematic (belt tracking), and

supplementary axes too. A data
library is available, with over 100
different transforms, and the user
can also implement his own
kinematics by defining the direct
and reverse transforms.

Finally, several viewing systems
can be easily integrated, and up to
32 protection areas can be defined
for each kinematic. These features,
added to the system's power, ease
and versatility, notably reduce
design times while still ensuring
the flexibility needed for
introducing variations during the
production test phase.
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programmazione standard IEC61131. 
Per quanto riguarda la pianificazione del-
la traiettoria, è possibile eseguire movi-
mentazioni con interpolazione lineare, cir-
colare e punto a punto, sia in assoluto
che in relativo con possibilità di coman-
dare movimenti, tanto nello spazio car-
tesiano quanto nello spazio dei giunti,
passando dall’uno all’altro e senza
l’arresto del robot. 
Durante i raccordi, la traiettoria viene ese-
guita a velocità costante, con possibi-
lità di programmare liberamente velocità
e accelerazione/decelerazione (profilo
Sinus²) anche su un singolo asse in ci-
nematica. È possibile realizzare traiet-
torie asimmetriche mediante raccordi spli-

Nel packaging l’utilizzo della roboti-
ca è spesso l’unica risposta possi-
bile, capace di creare una sintesi

tra le richieste di prestazioni, ovvero la com-
binazione di caratteristiche tecniche come
velocità, produttività, superficie d’ingombro,
ottimizzazione energetica, e la flessibilità,
intesa come possibilità di adattare cicliche,
prodotti, lotti, dimensioni e orientamenti di-
versi.

Il controller MLC e il sistema d’automazione
IndraMotion for Packaging di Rexroth for-
niscono la risposta a esigenze relative alla
potenza di calcolo, alla precisione nei mo-
vimenti, alla facilità di integrazione e al con-
trollo del movimento.

La programmazione può avvenire sia tra-
mite istruzioni sequenziali (programma-
zione tipiche come per esempio Move
Linear to…) sia utilizzando linguaggi di
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with extreme requirements 

Packaging and
Processing
Bosch Rexroth Italia 

11-12/12 • 89

ad
ve

rto
ria

l

Lo sapevate che...?
Did you know that...?

MORE INFO
Packaging and Processing
Bosch Rexroth Italia
infopackaging@boschrexroth.it
www.boschrexroth.com/packaging

ne, oltre alla possibilità di uscire
dalle traiettoria in corso in
caso di nuovo target.

Un unico controllo
MLC può gestire
in simultanea fino
16 cinematiche di-
verse, ognuna delle qua-
li fino a un massimo di 8 assi
interpolati.
È inoltre prevista la possibilità di ge-
stire fino a 4 nastri sincronizzati per ogni
cinematica (belt tracking) oltre ad assi sup-
plementari. È disponibile una libreria con
oltre 100 diverse trasformate, e l’utente ha
anche la possibilità di implementare cine-

matiche proprie, attraverso la definizione
delle trasformate dirette e inverse.

Infine, la possibilità di integrare facilmente
più sistemi di visione e di definire fino a un
massimo di 32 zone di protezione per ogni
cinematica consente di abbinare alla po-
tenza del sistema, la semplicità e la ver-
satilità, riducendo in modo sensibile i tem-
pi di progettazione ma garantendo la
flessibilità necessaria nell’introduzione di
varianti durante la fase di collaudo pro-
duzione.

PACKAGING E ROBOTICA: “SOFT
AUTOMATION” CON ESIGENZE ESTREME




