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SafeMotion: ora anche per gli azionamenti con 
tecnologia cabinet free 
IndraDrive Mi Rexroth consente di ottenere macchine modulari con funzioni di 
sicurezza complete 

 
Gli azionamenti IndraDrive Mi Rexroth senza quadro elettrico abbinano i vantaggi della 
tecnologia ad azionamenti decentralizzati con i requisit i di  movimenti sicuri. 

Gli evoluti azionamenti senza quadro elettrico IndraDrive Mi offrono con 
SafeMotion, oltre a Safe Torque Off, numerose funzioni certificate per 
movimenti sicuri. Quanto alla sicurezza del protocollo, IndraDrive Mi 
utilizza lo standard CIP Safety on Sercos. IndraDrive Mi grazie 
all'interfaccia Multi-Ethernet è in grado di gestire tutti i più comuni 
protocolli su uno stesso hardware, ottenendo una modularizzazione 
completa. 

Spesso una coerente modularizzazione delle filosofie di macchina si scontra 
con ostacoli puramente pratici: finora, proprio per la sicurezza, i costruttori di 
macchine hanno quindi dovuto adottare soluzioni centralizzate. Con la 
tecnologia ad azionamenti decentralizzati IndraDrive Mi, Rexroth sgombra il 
campo da tali problemi.  

Grazie alla funzionalità Safety on Board, Rexroth offre ai costruttori di 
macchine complete funzioni di sicurezza per azionamenti senza quadro 
elettrico, infatti, oltre al già presente Safe Torque Off, l'opzione SafeMotion 
copre una serie di funzioni certificate per movimenti sicuri: le funzioni di 
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sicurezza senza trasduttore, come SS1, SS1-ES oppure STO, sono 
certificate in Cat. 4 PL e secondo EN ISO 13849-1, nonché SIL 3 secondo 
EN 62061. IndraDrive Mi comprende inoltre svariate funzioni di sicurezza con 
feedback trasduttore, come SS2, SOS, SLS, SMS, SMD, SLI oppure SDI. 
Tali funzioni sono conformi alla Cat. 3 PL d secondo EN ISO 13849-1 e a SIL 
2 secondo EN 62061.  

Per la sicurezza del protocollo, IndraDrive Mi utilizza lo standard CIP Safety 
on Sercos. I segnali vengono sincronizzati standard sfruttando il canale real 
time del bus sercos. L'integrazione di tutti i componenti della macchina: 
azionamenti, periferiche, sicurezza estandard Ethernet,  in una singola rete 
agevola l'utilizzo, riducendo i costi di hardware e installazione. L'interfaccia 
Multi-Ethernet degli azionamenti Bosch Rexroth supporta su uno stesso 
hardware, oltre al bus sercos, tutti i più comuni protocolli su base Ethernet, 
come ProfiNet, EtherNet/IP ed EtherCAT. È inoltre possibile, tramite un 
semplice gateway, creare una connessione con protocollo Profibus.  

Infine, IndraDrive Mi consente, anche per la funzione di sicurezza Safe 
Torque Off, di creare zone di sicurezza diverse all’interno della catena di 
azionamenti, attivabili separatamente dall'utente. In caso di interventi 
manuali, è sufficiente attivare la specifica zona di sicurezza  per poter 
intervenire sull’impianto. Tutto ciò agevola la messa in servizio e riduce i 
tempi di riavvio della macchina laddove occorra eliminare anomalie.  

La tecnologia ad azionamenti senza quadro elettrico riduce la complessità dei 
cablaggi, volume del quadro elettrico e refrigerazione per il quadro stesso fino 
al 90% rispetto agli azionamenti convenzionali. 

 
Bosch Rexroth sarà presente alla Fiera SPS IPC Drives 2014: Padiglione 2, 
stand E044 

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, 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 ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 

mailto:andrea.barbieri@hkstrategies.com
mailto:francesca.ferruzza@hkstrategies.com
http://www.boschrexroth.com/


 

 

 

Comunicato stampa 

Bosch Rexroth S.p.A., S.S.Padana Superiore 11, 41 – 20063 Cernusco s/N MI 
www.boschrexroth.it 

Contatti per la stampa: 

Hill & Knowlton Strategies 

Tel. 02319141 

20154 Milano 

Andrea Barbieri – cell. 3808811000 

andrea.barbieri@hkstrategies.com 

Francesca Ferruzza 

francesca.ferruzza@hkstrategies.com 

 

 

 

Contatti per il pubblico: 

Bosch Rexroth S.p.A. 

Ufficio Marketing: 

Fax +39 02 92365.537 

marketing@boschrexroth.it 

 

  

 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale 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 modifica delle norme che disciplinano il consolidamento, le cifre del 2013 

possono essere confrontate 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 costruttive. 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 includono i partner 

commerciali e di assistenza.  Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita 

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