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Rexroth definisce nuovi standard per gli escavatori 
L‘idraulica con controllo elettronico offre maggiore efficienza dei 
consumi e miglior comfort  
 

 
 
“Virtual Bleed Off” (VBO) garantisce efficienza nei consumi del carburante e comfort per l'operatore. 

 

Bosch Rexroth ha messo insieme componenti e soluzioni ad alte 
prestazioni e un nuovo pacchetto software che possono migliorare 
significativamente l'efficienza energetica degli escavatori. Con i nuovi 
modelli DX340LC-3 (34 tonnellate) e DX380LC-3 (38 tonnellate) - 
quest'ultima presentata al Bauma 2013 di Monaco di Baviera – la 
Doosan Infracore dimostra i vantaggi di questo nuovo sistema. 

Doosan Infracore ha sviluppato una nuova linea di escavatori dotati di una 
propria tecnologia all‘avanguardia, D-ECOPOWER, basata sul Virtual Bleed 
Off (VBO) di Rexroth. Secondo Doosan, il DX340LC-3 dotato di D-Ecopower 
migliora l’efficienza energetica fino al 26 % in più, mostrando un drastico 
miglioramento in termini di comfort e consumi. 
"Siamo lieti di introdurre il VBO di Rexroth nell‘escavatore Infracore Doosan 
DX. Crediamo che questa tecnologia stabilisca nuovi standard nel settore”, 
ha dichiarato Peter Dschida, Vice Presidente Sales Mobile Applications di 
Bosch Rexroth. I nuovi modelli DX340LC-3 e DX380LC-3 sono il risultato di 
un progetto di sviluppo congiunto. Al Bauma 2013 questi escavatori saranno 
lanciati in Europa, Nord America e Corea. 

 

BAUMA 2013 
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La nuova soluzione “Virtual Bleed Off” (VBO) rileva l'esatto fabbisogno di 
portata di olio necessario alla macchina, grazie ad appositi sensori di 
pressione. Si tratta di un sistema idraulico a centro chiuso a doppio circuito. 
Mediante un software VBO e una pompa con regolazione elettronica della 
pressione, viene riprodotto elettronicamente – ossia virtualmente – il classico 
sistema OC, con la caratteristica sensibilità di carico. 

Il sistema VBO assicura un rapido comportamento di risposta nella macchina, 
unitamente a un'elevata stabilità dinamica di sistema. L'incremento di portata, 
e soprattutto di pressione, desiderati, sono predefiniti dal software, risultando 
quindi meglio sincronizzabili con un Diesel a norma TIER 4. L'azienda 
risponde così al mercato, che richiede un controllo preciso e altamente 
sensibile al carico e uno sfruttamento ottimale dell'energia: viene infatti 
convogliata soltanto la portata effettivamente richiesta dalle utenze. 

Il software VBO opera su centraline Rexroth RC della serie 30. Le centraline 
RC, affidabili e liberamente programmabili, rappresentano il cuore di BODAS, 
“Bosch Rexroth Design and Application System” (Sistema Bosch Rexroth per 
progettazione e applicazioni), che si distingue per la coerente architettura 
modulare ad interfacce armonizzate. Il sistema modulare hardware di BODAS 
è integrato da sensori, display e joystick: tutti i componenti, quindi, sono 
agevolmente integrabili, consentendo di sviluppare controlli macchina 
efficienti in modo rapido e conveniente. E anche le soluzioni già esistenti si 
possono agevolmente espandere con nuove funzioni.  
BODAS offre quindi tutti i componenti necessari ad un completo sistema di 
azionamento elettroidraulico da un'unica fonte. Tutto ciò consente di 
armonizzare in maniera ottimale soluzioni complete, combinate da funzioni di 
marcia e di lavoro. 
 

 
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 

http://www.boschrexroth.com/
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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  

 

http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/
http://www.bosch-press.com/

