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 Un più semplice comando del sollevatore EHR agevola il lavoro 
 all'operatore 
 Adattamento automatico dell'EHR alle condizioni del terreno  
 Coltivazione ottimale, con conseguente incremento di produttività  

 
L'innovativo software AHC facilita una coltivazione ottimale ed è rapidamente attivabile in 
caso di necessità 

Con l’AHC, Automatic Hitch Control, Controllo automatico del 
sollevatore, Rexroth offre un nuovo modulo software per il collaudato 
EHR (Electro-Hydraulic Hitch Control, Controllo elettroidraulico del 
sollevatore). Una volta attivato l'AHC, l'operatore non dovrà più regolare 
manualmente l'EHR al variare delle condizioni del terreno durante il 
lavoro nei campi: il sistema AHC agevolerà il lavoro con efficienza, 
comandando automaticamente posizione e forza in base alle condizioni 
del terreno. L'AHC è utilizzabile con tutte le attrezzature utili al lavoro 
agricolo. L'operatore dovrà soltanto selezionare la profondità 
desiderata, quindi l'AHC comanderà dinamicamente le altre 
impostazioni. 
 
L'AHC assicura risultati di coltivazione ottimali e aumenta la produttività, 
indipendentemente dalle condizioni del terreno o dall'attrezzo utilizzato. 
L'operatore del trattore può inoltre decidere se operare manualmente o in 
modalità automatica: il sistema è attivabile semplicemente premendo un 
tasto, oppure tramite CAN-bus. Il collegamento in CAN-bus offre 
un'interfaccia flessibile per l'integrazione nel comando del trattore (ad 
esempio per l'attivazione via touch-screen).  
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Inoltre, il pannello di controllo dell'EHR, di nuova concezione, consente di 
attivare la funzione AHC mediante un'apposita impostazione di 
potenziometro, senza necessità di ulteriori cablaggi. La risposta dinamica 
dell'AHC è basata sull'interazione fra algoritmi di regolazione adattativi e 
sensori, che provvedono a monitorare costantemente l'altezza del sollevatore 
e la forza di trazione delle barre di accoppiamento inferiori. 
 
Per ottenere caratteristiche di aratura perfette, occorre la giusta 
combinazione: l'AHC gestisce l'interazione fra posizione e forza, monitorando 
automaticamente i segnali della sensoristica del sollevatore, in base alle 
condizioni del caso. L'operatore non necessita di particolari conoscenze 
specifiche e può affidare all'AHC l'appropriato comando della combinazione. 
L'Automatic Hitch Control può essere abbinato a tutte le funzioni EHR, quali 
ad esempio lo smorzamento delle vibrazioni, il controllo di trazione o la 
diagnostica di sistema, nonché con l'EHR a doppio effetto.  

 
 
 

Bosch Rexroth è una delle aziende leader a livello mondiale specializzata nelle tecnologie per 

l'azionamento e il controllo del movimento. Con il marchio Rexroth, l'azienda fornisce a oltre 

500.000 clienti soluzioni su misura per l'azionamento, il controllo e il movimento di macchine 

ed impianti industriali. Bosch Rexroth è azienda partner nel settore dell'automazione industriale 

per le attrezzature degli impianti e le macchine operatrici mobili, nonché nell'utilizzo delle 

energie rinnovabili. L'azienda rappresenta i requisiti e le particolarità di ogni mercato. Bosch 

Rexroth, come The Drive & Control Company, sviluppa, produce e distribuisce i propri 

componenti e sistemi in oltre 80 Paesi. L'azienda del gruppo Bosch ha raggiunto nel 2011, con 

38.400 collaboratori, un fatturato di circa 6,4 miliardi di euro. 
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Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nel 2011, grazie anche agli 

oltre 300.000 collaboratori impiegati nei Settori di business Tecnica per autoveicoli, Tecnologia 

industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, il Gruppo Bosch ha registrato un 

fatturato di 51,5 miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da 

più di 350 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le 

attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua 

crescita. Nel 2011 Bosch ha investito oltre 4,2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, 

registrando oltre 4.100 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora 

la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative.  
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