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Controlli e azionamenti Rexroth aperti per IT e linguaggi 
di programmazione Internet 
La fase successiva nell'evoluzione dell'Open Core Engineering prevede  
nuove opportunità aggiuntive di comunicazione e programmazione 

 

 
 

Open Core Engineering garant isce ai cost rut tori di macchine e agli ut ent i f inali la massima 
libert à  di interconnessione orizzont ale e vert icale dei component i dell 'aut omazione. 

Bosch Rexroth sta portando avanti l'evoluzione di controlli e 
azionamenti verso lo standard della “Connected Industry”, con 
protocolli di comunicazione e linguaggi di programmazione aggiuntivi. 
Questa apertura nei controlli e negli azionamenti getta le basi per 
un'interconnessione orizzontale e verticale. In aggiunta ai linguaggi di 
programmazione già supportati per PLC e automazione IT, sarà ora 
offerto supporto anche per i linguaggi HTML5 e Java, utilizzati 
nell'ambito delle applicazioni web-based.  

Alla fiera SPS IPC Drives l'azienda presenterà le ultime evoluzioni in 
termini di collegamento tra l'automazione basata sul PLC e il mondo IT. 

Catturare ed  esaminare tutti i flussi di energia di un sistema produttivo che 
incorpora macchine di differenti produttori con un singolo clic del mouse, 
oppure richiamare le condizioni operative per il loro monitoraggio. Dotando i 
controlli e gli azionamenti di nuove modalità di comunicazione, Bosch 
Rexroth assicura che i desideri di molti utenti finali diventino  realtà. Inoltre, 
con Open Core Engineering, Bosch Rexroth supporta una ampia gamma di 
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protocolli e linguaggi di programmazione. Ciò garantisce ai costruttori di 
macchine e agli utenti finali la massima libertà nei processi di automazione 
per una produzione a prova di futuro.  
 

 
Traduttore universale per linguaggi evoluti 
 
Bosch Rexroth ha sviluppato il WebConnector in qualità di “traduttore 
universale” tra i linguaggi evoluti e i “dialetti” di Internet da un lato e 
il controllo macchina basato sul PLC dall'altro. Questa piattaforma di 
comunicazione, ad esempio, trasferisce tecnologie riconosciute da dispositivi 
intelligenti, ivi inclusi WebSocket, Java Virtual Machine e il nuovo standard 
HTML5, a sistemi Motion Logic. Questo permette ai  controlli ed agli 
azionamenti  di  accedere direttamente alle applicazioni web e scambiare 
informazioni con le applicazioni stesse. Il WebConnector, utilizzando efficienti 
linguaggi evoluti,crea  nuove possibilità per la programmazione diretta del 
sistema di controllo.  
Oltre alla programmazione nei linguaggi standard  PLC  dello standard IEC 
61131-3 e nei più noti linguaggi evoluti del mondo IT, grazie al sistema di 
controllo IndraMotion MLC, l'Open Core Engineering ora supporta anche il 
linguaggio di scripting Lua.  
Grazie alla sua semplice sintassi questo linguaggio, indipendente da 
qualsiasi piattaforma ed estremamente diffuso nel mondo dei giochi per 
computer, riduce il tempo e gli sforzi derivanti dalla programmazione. 
Proprio in occasione della fiera SPS IPC Drives Bosch Rexroth offrirà una 
dimostrazione con Lua, utilizzando la programmazione sequenziale del toolkit 
funzionale “Robot Control”, a titolo di esempio. 
 
L’ ampliamento della tecnologia OPC-UA fornisce dati importanti in 
modo automatico 
 
Bosch Rexroth ha attualmente ampliato in modo significativo il modello di 
informazioni OPC-UA per IndraMotion MLC. Il server integrato OPC-UA 
rende disponibili per le applicazioni, tutte le informazioni del sistema di 
controllo.  
Questa informazione è orientata agli oggetti e semanticamente connessa ai 
sistemi Motion Logic e robotici e può essere letta e scritta nello spazio 
dell'indirizzo OPC-UA integrato. 
 
Open Core Interface anche per gli azionamenti 
Con la tecnologia di interfaccia “Open Core Interface for Drives”, Bosch 
Rexroth rende ora disponibili anche per la famiglia di azionamenti IndraDrive, 
le nuove funzioni e opportunità di comunicazione.  
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In questo modo, le applicazioni programmate con linguaggi evoluti per il 
sistema operativo Windows hanno accesso a tutti i parametri e funzioni. 
 
Ingegneria model-based con brevi tempi di  sviluppo 
 
Un numero sempre crescente di costruttori di macchine fa ricorso 
all'ingegneria guidata dal modello o ai sistemi di prototipazione Rapid Control 
Prototyping, al fine di ridurre tempi e costi coinvolti nell'ingegnerizzazione 
meccanica. Con le piattaforme di sviluppo supportate in precedenza 
dall'Open Core Engineering, nello specifico MATLAB di MathWorks e 
LabVIEW della National Instruments, gli sviluppatori possono ora 
utilizzare anche MathWorks Simulink e ambienti basati sul linguaggio di 
modellazione open source Modelica. Ciò fornisce agli sviluppatori accesso 
diretto alle funzioni chiave dei controlli per mezzo della “Open Core Interface 
for Controls”. 
 
Scambio a livello mondiale nella rete dell'engineering 
L'alto grado di interesse nei confronti dei linguaggi evoluti e nelle applicazioni 
web-based con Open Core Engineering risulta evidente, tra l'altro, sulla 
piattaforma online “Engineering Network”. Gli sviluppatori di tutto il mondo 
stanno discutendo sull'implementazione di funzioni speciali sulla pagina 
www.boschrexroth.com/network, dove possono trovare anche esaustive 
informazioni in merito e supporto per l'automazione utilizzando controlli e 
azionamenti Bosch Rexroth. 
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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 - Mobile Appl ications, 
nonché tecnologie l egate al settore delle energie rinnovabili - Renewabl e Energies – e servizi.  
Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con un’offerta integrata in grado di 
soddisfare simultaneamente moltepl ici esigenze, dal supporto alla progettazione alla fornitura 
di componenti di alta qualità. Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei  propri clienti 
per  idraul ica, azionamenti e controlli el ettrici,  tecnica lineare e di montaggio. Con sedi in oltre 
80 paesi, Bosch Rexroth ha generato nel 2014 un fatturato di circa 5,6 miliardi di euro. 
Per ulterior i informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 
 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondial e di tecnologie e servizi. al 1 apr ile 2015 i circa 
360mila collaboratori hanno generato un fatturato di 48,9 miliardi di euro*. I settori di business 
sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industrial e, Beni di consumo e 
Tecnologie costrutt ive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e 
quasi 360 imprese 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 2014 Bosch ha registrato oltre 4.600 brevett i 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 
 
*I dati preliminari del 2014 non incl udono l e joint venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH (ora BSH Hausgeräte GmbH) e ZF Lenksysteme GmbH (ora Robert Bosch Automotive 
Steering GmbH), acquisite ora compl etamente.  
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