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Più rapidità con CHoose: il configuratore per l’idraulica 
compatta di Bosch Rexroth 
 

CHoose è un nuovo configuratore per i prodotti di compact hydraulics di Bosch 
Rexroth che consente ai costruttori di macchine di velocizzare il processo di 
progettazione. 

Il software, infatti, consente all’utente di configurare in modo semplice una 
soluzione idraulica personalizzata ad hoc (ad es. un circuito idraulico integrato o 
un distributore bancabile): basta selezionare i componenti Rexroth desiderati dal 
database e integrarli nello schema attraverso l’intuitivo sistema Drag & Drop. 
L’utente può definire nel dettaglio i principali parametri tecnici dei componenti 
come pressione di esercizio, tensione dei solenoidi e tipo di connessione 
elettrica. 

Il layout della soluzione ideata può successivamente essere realizzato 
disponendo i componenti in qualsiasi posizione richiesta dal cliente. CHoose 
propone un range di possibili configurazioni aiutando l’utente ad identificare la 
migliore soluzione. Inoltre, il software include i cosiddetti “design tips”, linee guida 
che supportano l’utente per  la creazione accurata della configurazione del 
prodotto. 

CHoose offre degli output di progetto flessibili: disegni a 2D e 3D che l’utente 
può facilmente visualizzare sul proprio PC. Inoltre, la sezione dedicata ai 
parametri di progetto consente all’utente di includere tutti i dettagli tecnici e 
commerciali, che sono costantemente monitorati da un sistema che controlla 
eventuali errori. Infine, un documento riassuntivo raccoglie tutte le informazioni 
necessarie per avere una panoramica completa del progetto finale. 

Attualmente il configuratore CHoose consente la progettazione di circuiti integrati 
e distributori bancabili. Per la seconda parte del 2013 è stato pianificata 
l’integrazione del software con le linee di prodotto Compact Power Modules e 
Parts in Body. 

 

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza 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 operatrici mobili - Mobile Applications, 

nonché tecnologie legate al settore delle energie rinnovabili - Renewable Energies – e servizi. 

Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, pneumatica, 
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tecnica lineare e di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 37.500 

addetti ha generato un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro nel 2012. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 

 

 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nei settori di business di 

Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, gli 

oltre 306.000 collaboratori hanno prodotto un fatturato di 52,3 miliardi di euro nel 2012. Il 

Gruppo è costituto dall’azienda Robert Bosch GmbH e da più di 350 tra consociate e filiali in 

circa 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 2012 Bosch ha investito 

più di 4,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, registrando oltre 4.700 brevetti in tutto il mondo. 

Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni 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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