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Un regolatore assi Multi-Ethernet per applicazioni 
idrauliche 
Una nuova generazione di valvole con regolazione assi integrata: aperte, 
scalabili e semplici in ogni aspetto 
 

 
Le nuove valvole della serie IAC supportano, su base software identica, praticamente tutti i 
protocolli Ethernet comunemente utilizzati. 

Sempre più costruttori di macchine convertono la loro automazione alle 
interfacce Ethernet aperte, per meglio assicurare il futuro delle loro 
filosofie costruttive. In questo modo si rendono indipendenti da singoli 
fornitori, aumentando inoltre il gradimento in tutti i mercati regionali. 
Ora, Bosch Rexroth estende tali possibilità con le nuove valvole della 
serie IAC con interfaccia Multi-Ethernet per azionamenti idraulici. Tali 
valvole supportano, su base software identica, praticamente tutti i 
protocolli Ethernet comunemente utilizzati, inserendosi 
armoniosamente nei più diversi ambienti di automazione. 

Le valvole regolatrici Multi-Ethernet con regolatore assi digitale integrato 
(Integrated Axis Controller = IAC) regolano gli assi in tempo reale, 
indipendentemente dal controllo macchina, con una propria funzionalità di 
Motion ed elaborano i dati di diversi sensori direttamente collegabili. Con la 
propria elettronica di regolazione assi, la valvola allevia i compiti dell’unità 
centrale di controllo. La piattaforma Multi-Ethernet con funzionalità real time 
consente ai costruttori di macchine di scegliere liberamente fra i principali 
protocolli Ethernet, quali ad esempio sercos, EtherCAT, Ethernet IP, 
PROFINET RT e Varan.  I progettisti possono, quindi, connetterla in modo 
flessibile alle unità di controllo dei più diversi costruttori. I costruttori di 
macchine sono così in grado, con costi di engineering estremamente ridotti, 
di offrire ai loro Clienti la scelta fra varie unità di controllo.  
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Il software delle IAC Multi-Ethernet, finemente scalabile in prestazioni e 
funzionalità, considera le particolarità della fluidotecnica. Grazie a funzionalità 
predefinite per regolatori di posizione, con posizionamento di precisione, 
regolatori di pressione, forza e velocità e regolazione indipendente, i 
costruttori di macchine possono rapidamente implementare processi di 
Motion idraulici. Appositi algoritmi e grafici ottimizzati consentono inoltre agli 
utenti di adattare le funzionalità indipendentemente dal controllo 
subordinante.  

L’ambiente di engineering IndraWorks unifica e agevola la messa in servizio, 
la parametrizzazione e la diagnostica, consentendo inoltre, in caso di 
manutenzione, una rapida localizzazione dei guasti.  

Nelle nuove IAC Multi-Ethernet, gli sviluppatori hanno ottimizzato al 
contempo la resistenza e la sicurezza: così, ad esempio, le unità sono adatte 
a temperature ambiente fino a 60 °C. L’elettronica on board è particolarmente 
resistente alle vibrazioni; inoltre, l’elettronica di regolazione integrata della 
valvola consente la disattivazione di un canale secondo EN 13849-1. I 
progettisti possono così adempiere alla Direttiva Macchine in modo 
economico e sicuro nel tempo, anche in caso di grandi impianti. 

HEconomica, 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  


