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Tempi di reazione brevissimi per maggiore precisione di 
misura e maggiore dinamica 
Una rapida comunicazione I/O via sercos con IndraControl S20 di Rexroth 

 
Il nuovo sistema I/O real time IndraControl S20 migliora la qualità di controllo, consentendo in 
tal modo tempi di ciclo più brevi e maggiore precisione. 

Per implementare dinamiche più elevate in tempi di ciclo più brevi, i 
controlli devono reagire più rapidamente ai dati di misura. Con il nuovo 
sistema I/O real time “IndraControl S20” Rexroth soddisfa tali requisiti e 
con il bus sercos dedicato all’automazione semplifica il collegamento 

delle periferiche di macchina. Questo robusto sistema riduce il tempo di 
update per 256 I/O a meno di 6 µs e per 1024 I/O ad un massimo di 13 
µs: ciò influisce positivamente sulla qualità di controllo, e consente 
quindi minori tempi di ciclo e maggiore precisione. 

IndraControl S20 assicura un flusso di dati real time fra controllo e 
periferiche: permette il collegamento alla rete di sensori e attuatori veloci 
tramite il bus di sistema e l’accoppiatore bus. Il sistema garantisce 
costantemente l’isocronia con il bus per l’automazione sercos, uno standard 
riconosciuto a livello mondiale per la comunicazione real time su base 
Ethernet. I moduli I/O, espandibili in maniera modulare, necessitano di un 
tempo di update pari ad appena 1 µs ciascuno. In tal modo, anche al 
massimo livello di espansione, fino a 63 moduli I/O per accoppiatore bus, 
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sono possibili tempi di update ridottissimi. La maggiore velocità nel 
rilevamento e nella trasmissione dei risultati di misura migliora la regolazione 
dei processi: i tempi di ciclo si riducono, ottenendo al contempo una maggiore 
precisione.  

Il sistema IndraControl S20 è concepito per impieghi gravosi e viene 
collaudato con severe prove di sollecitazione continuative. Attraverso l’uso di 
filtri impostabili su base tempo viene migliorata la compatibilità 
elettromagnetica, e il ridotto grado di emissione salvaguarda gli investimenti 
di lunga durata. Il montaggio dei cavi senza l’uso di attrezzi semplifica il 
cablaggio e la manutenzione; in caso di errore, l’utente deve semplicemente 
estrarre i connettori e sostituire esclusivamente il modulo elettronico. 
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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  

 


