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Un controllo Motion Logic per applicazioni idrauliche 
altamente dinamiche 
Interfacce preconfigurate per una progettazione e una messa in servizio più 
semplificata 

 
Con il sistema di controllo Indra Motion MLC, Bosch Rexroth riduce al minimo tempi, sforzi di 
progettazione e messa in servizio. 

Rexroth ha ottimizzato la nuova generazione di IndraMotion MLC per le 

specifiche tecnologiche dell'idraulica: in tale modo, il sistema di 
controllo semplifica ulteriormente il cross engineering. Per il 
collegamento di sensori e attuatori, Rexroth si affida alla propria 
strategia ad I/O integrati, espressamente progettata per applicazioni 
altamente dinamiche. L'esperienza in ambito idraulico di Bosch 
Rexroth, confluita nella configurazione delle interfacce, consente anche 
agli utenti poco esperti in fluidotecnica di selezionare e utilizzare i 
componenti I/O necessari con un alto grado di scalabilità. 

Una concezione specifica degli azionamenti idraulici, così come il corretto 
assemblaggio delle relative interfacce, richiedeva in precedenza elevate 
conoscenze tecniche e grande esperienza in ambito applicativo; ora Rexroth 
offre caratteristiche nuove con la soluzione di sistema IndraMotion MLC, 
concepita per ridurre al minimo tempi e sforzi di progettazione e messa in 
servizio. Il costruttore di soluzioni Drive & Control riduce la necessità di 
conoscenze specifiche per l'utente, grazie a componenti elettrici e a software 
che incorporano la sua esperienza nelle applicazioni idrauliche. IndraMotion 
MLC di Rexroth comanda indifferentemente assi decentralizzati e 
centralizzati, siano essi idraulici, ibridi o elettrici.  
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Il software di controllo comprende un'ampia gamma di funzioni di controllo 
idraulico predefinite: pertanto, la parametrizzazione dei profili di Motion non 
richiede conoscenze in ambito idraulico. Rexroth punta con sempre maggior 
forza a semplificare progettazione ed assemblaggio degli I/O veloci per le 
applicazioni tipiche, come quelle per formatura o metallurgia. 

La strategia ad I/O integrati Rexroth offre agli utenti interfacce standardizzate, 
concepite espressamente per applicazioni idrauliche altamente dinamiche. 
Gli I/O sono disponibili per un numero massimo di quattro assi ciascuno, 
come anche gli economici moduli a  compatti e preconfigurati. I moduli I/O 
IndraControl S20 consentono la massima flessibilità nell'espandere il sistema 
in step individuali; i progettisti, quindi, non dovranno più strutturare e 
assemblare, individualmente e autonomamente, le interfacce per soluzioni di 
azionamento idrauliche: appositi moduli I/O preconfigurati, infatti, adempiono 
a tutti i requisiti specifici dell'idraulica, ad esempio le funzionalità per 
cortocircuiti e sovraccarichi. Gli I/O provvedono a rilevare posizione e 
pressione e ad attivare in tempo reale le servovalvole proporzionali, tramite il 
BUS Ethernet sercosIII.  

Inoltre, l'intera linea di I/O standard Rexroth è disponibile per comunicazioni 
real time non critiche ed è supportata da tutti i fieldbus e protocolli Ethernet 
normalmente utilizzati. La standardizzazione I/O universale dei collegamenti 
mediante moduli finemente scalabili semplifica l'engineering di filosofie di 
macchina elettroidrauliche. 

 

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 
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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  

 


