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L’automazione con un solo touch 
Nuovi pannelli di comando Rexroth IndraControl V – progettazione senza 
limiti con un unico tool software 
 
 
 

 
 

 

            
Con la nuova generazione dei pannelli di comando Rexrot h, i cost rut tori di macchine 
int roducono nell 'a ut omazione il comando t ramit e t ouch screen ispirando si agli smart  device  

Con il solo tocco del dito si può navigare nel programma, grazie a una 
nuova generazione di pannelli di comando. Bosch Rexroth introduce 
anche nell'automazione i vantaggi del comando touch screen, 
importando tale funzione da smartphone e tablet. Questa famiglia di 
computer industriali, concepita per l'impiego negli ambienti di 
produzione, è disponibile con display di varie misure e con un unico 
tool software che agevola l'implementazione.  

Per cambiare pagina basta scorrere un dito sopra il display ed i particolari 
delle immagini si possono ingrandire con due dita. Il comando touch screen si 
è affermato in pochi anni nella vita di tutti i giorni attraverso smartphone e 
tablet, ora, con questa nuova generazione di pannelli Multi-Touch Rexroth, i 

costruttori di macchine possono impiegare tale filosofia di comando anche 
nell'automazione industriale. Da oggi Bosch Rexroth agevola la progettazione 
delle interfacce di comando mediante un unico software valido per tutte le 
famiglie dei propri HMI. WinStudio consente una progettazione efficiente 

grazie al riutilizzo di moduli software, tutto ciò sull'intera gamma: dalle HMI 
compatte su base controller con Windows CE fino ai grandi display per PC 
industriali. 
I nuovi pannelli di comando compatti vengono offerti con display da 4 a 9" e 

controller dedicato, per comando Single-Touch o Multi-Touch. La 
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comunicazione con il controllo avviene di norma mediante connessione 
veloce Ethernet-TCP-IP. Per la sicurezza dati, i computer offrono un modulo 

di memoria per scheda SD e due porte USB per il collegamento di 
periferiche.  
 
Nuovi display Widescreen per PC industriali, da 15, 18 e 21", offrono lo 

spazio adeguato per una grande profondità d'informazione e una moderna 
visualizzazione Multi-Touch, necessaria per le applicazioni di automazione su 
base PC. La parte frontale in alluminio, con schermo in vetro antigraffio 
incorporato, adempie al grado di protezione IP65 che grazie all'elevata 

resistenza ad urti e vibrazioni, rende questi pannelli di comando 
particolarmente adatti anche per gli ambienti di produzione più difficili. 
 
Economica, precisa, sicura e ad alta eff icienza 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 operatr ici mobili - Mobil e Appl ications, 

nonché tecnologie l egate al settore delle energie rinnovabili - Renewabl e Energies – e servizi. 

Bosch Rexroth offre ai propri clienti idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e 

di montaggio da un unico fornitore. Con sedi in oltre 80 paesi, più di 36.700 addetti ha 

generato un fatturato di circa 5,7 miliardi di euro nel 2013. 

Per ulterior i informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 

 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondial e di tecnologie e servizi. Secondo i dati preliminari,  i 

281 mila collaboratori hanno generato un fatturato di 46.4 miliardi di euro nel 2013 (Nota: a 

causa di una modif ica dell e norme che disciplinano il consolidamento, l e cifre del 2013 

possono essere confrontati solo in parte con i dati del 2012). 

 I settori di business sono divisi in quattro aree:  Tecnica per autoveicoli,  Tecnologia 

industriale, Beni di consumo e Tecnologie costrutt ive. Il Gruppo è costituto dall’azienda Robert 

Bosch GmbH e da più di 360 tra consociate e filiali in circa 50 Paesi, 150 se si incl udono i 

partner commerciali e di assistenza.  Le attività internazionali di svil uppo, di produzione e di 

vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2013 Bosch ha registrato oltre 5.000 

brevett i in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, 

offrendo sol uzioni 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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