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L'Industry 4.0 nella realtà 
Il futuro è oggi 

Smart  Aut omat ion Demonst rat or 

Produzione variabile a partire da un singolo lotto, sistemi ciberfisici e 
applicazioni in produzione, assemblaggio e logistica su base RFID: 
utilizzando una catena di montaggio realistica, Bosch Rexroth potrà 
dimostrare come l'industria connessa e le sue soluzioni intelligenti di 
automazione decentralizzate possono diventare realtà già oggi. 

Postazioni di lavorazione autonome 
La catena di montaggio si compone di un massimo di cinque postazioni 
intelligenti indipendenti le une dalle altre. Esse non condividono dati e 
operano in modo totalmente autonomo. Ciascuna postazione carica i dati di 
produzione necessari per il singolo processo di assemblaggio attraverso 
l'etichetta RFID presente sul pezzo in lavorazione. Le postazioni svolgono in 
modo indipendente un'ampia serie di fasi di lavorazione, compreso 
l'avvitamento automatico e documentato. Le postazioni possono essere 
sostituite senza bisogno di programmazione/parametrizzazione. 
 
Standard aperti per lo scambio di dati 
Le applicazioni basate su Open Core Engineering semplificano la messa in 
servizio, la diagnostica e il funzionamento delle postazioni. Le funzioni 
sfruttano  l’apertura del core del controllo. Gli standard aperti come Multi-
Ethernet e OPC-UA permettono uno scambio illimitato dei dati. 
 
Efficienza energetica ottimizzata 
Il toolkit funzionale “Energy management” offre un'ulteriore vantaggio pratico 
per la catena di montaggio. Esso attiva la modalità di risparmio energetico 
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(standby) per le singole utenze in base alle esigenze del sistema e riduce i 
picchi di potenza mediante avvii irregolari del movimento dell'asse, senza 
prolungare i tempi di ciclo. Si tratta di una soluzione innovativa in grado di 
coniugare flessibilità ed efficienza energetica. 
 
Esperienza pratica di industria connessa 
Applicazione pratica anziché concetti teorici e singole soluzioni isolate: 
Bosch Rexroth vi invita a conoscere dal vivo l'industria connessa. 
 
Caratteristiche principali 

• Open Core Engineering 
• Sistema RFID ID200 
• Tecnologia di azionamento decentralizzata 
• IndraDrive Mi 
• Gestione dell'energia 
• Avvitatore a batteria Nexo 

 
 
 
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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