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Energy Efficiency 2.0 per macchine utensili: un software 
per identificare la strategia di progettazione ottimale  
 
Rexroth ottimizza tempi di ciclo e consumi energetici con MTX cta ed 
MTX ega  
 

 
 

I nuovi tool di analisi IndraMotion MTX cta (Cycle Time Analyzer) e MTX 
ega (Energy Analyzer) consentono di migliorare sia i tempi ciclo, sia i 
consumi energetici delle macchine utensili, supportando inoltre i 
costruttori e i gestori di macchine nel misurare movimenti e consumi di 
ciascuna unità NC, on-line e in tempo reale. I risultati vengono 
presentati in forma tabellare e grafica, fornendo per la prima volta agli 
sviluppatori i dati concreti necessari per ottimizzare la programmazione 
e puntare all’obiettivo desiderato.  
 
Sfruttati opportunamente, tempi di ciclo e consumi energetici sono i due 
principali fattori di contenimento del total cost of ownership delle macchine 
utensili; tuttavia, le dinamiche dei servomotori attualmente sul mercato 
raggiungono già valori tali da consentire soltanto miglioramenti minimi nei 
tempi di ciclo. In tale ottica, risulta ben più promettente una maggiore 
trasparenza di tutti i processi PLC e CNC programmati: la migliore efficienza 
che ne risulta contribuisce non solo ad una macchina di qualità ottimale, ma 
agevola al contempo il monitoraggio a produzione in corso. 
 
Le componentistiche progettate per ridurre i consumi utilizzano già oggi 
controlli in funzione dell’utilizzo e tecnologie a recupero energetico, ottenendo 
notevoli risparmi: per tale ragione, i tool di analisi Rexroth su base software 
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per tempi di ciclo e consumi energetici integrano ora anche il livello di sistema 
necessario per ulteriori ottimizzazioni.  
 
Il software integrato nel controllore IndraMotion MTX misura on-line tempi di 
movimento sino a 0,1 ms e l'energia utilizzata da ciascun blocco NC in tempo 
reale. La presentazione grafica e tabellare di tali misurazioni consente 
d'individuare possibili ulteriori miglioramenti in tale ambito: ad esempio, le 
accelerazioni e le decelerazioni indesiderate in fase di avvicinamento 
ortogonale ad una posizione possono essere ridotte al minimo, qualora i 
programmatori utilizzino funzioni SPLINE e schemi di raccordo per 
stabilizzare i movimenti, riducendo i consumi energetici con tempi di 
posizionamento sensibilmente ridotti; un'apposita funzione di riferimento 
misura i risultati ottenuti, indicando direttamente i risparmi conseguiti.  
Le misurazioni sono inoltre utilizzabili per verificare il corretto 
dimensionamento di tutti gli assi: i risultati iniziali di analisi condotte su 
macchine da produzione indicano che molti assi utilizzano azionamenti 
sovradimensionati rispetto alle reali necessità. Erogando soltanto la forza di 
azionamento necessaria, è possibile ridurre i costi senza influire 
negativamente sul rendimento della macchina.  
 
Il tool di analisi considera altresì le unità ausiliarie delle linee di alimentazione 
idrauliche e refrigeranti, per fornire una panoramica del consumo 
complessivo della macchina, scomponendolo al livello di attuatore e di 
processo.  
 
I dati così acquisiti orientano il costruttore nella giusta direzione per migliorare 
il proprio progetto e richiamano l'attenzione dell'operatore sugli ambiti in cui 
l'efficienza di produzione può essere ottimizzata. Il Service Rexroth supporta 
il cliente nell'analizzare in dettaglio i propri dati e nell'eventuale ottimizzazione 
del sistema. 
 
Il monitoraggio continuo dei consumi, inoltre, consente una migliore 
manutenzione preventiva: il software, utile strumento di condition monitoring, 
rileva infatti eventuali periodi con maggiore potenza in ingresso come indizi di 
usura, avvisando l'operatore prima che si verifichi un'avaria. 
 
I tool di analisi MTX cta e MTX ega sono utilizzabili in tutte le lavorazioni di 
produzione, come del resto le soluzioni di sistema della famiglia IndraMotion 
MTX, dalla precisa scalabilità. 
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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, 

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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