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Il controllo su base PC di Bosch Rexroth apre la strada a 
nuove applicazioni da sfruttare nella produzione 
IndraMotion MLC con base IPC: IT e automazione in un unico hardware 

 
 

IndraM ot ion M LC con base IPC di Bosch Rexrot h: sist ema M ot ion Logic e 
sist ema operat ivo Windows riunit i in un unico hardware compat to. 

 
L’orientamento alla “Connected Industry” è in fase di accelerazione. 
Con la nuova versione di controllo IndraMotion MLC basata su un PC 
industriale, BoschRexroth ha integrato  il sistema Motion Logic basato 
sul PLC con il mondo di Windows. I costruttori di macchine possono 
ora combinare in tempo reale programmi IT e  controlli di movimento in 
un unico potente hardware. Grazie alla combinazione degli standard 
Internet Of Things, quali tecnologie web-based, linguaggi evoluti e 
protocolli di comunicazione su base Ethernet, nonché applicazioni su 
base Windows, il controllo apre la via d'accesso ad una varietà di nuove 
applicazioni. Il portfolio di soluzioni su base software Open Core 
Engineering è stato quindi ampliato con l'aggiunta di un elemento 
fondamentale che colma il gap tra PLC e automazione IT. 

 
Finora per le applicazioni complesse i compiti sono stati chiaramente 
suddivisi. Al fine di raccogliere rapidamente i dati di analisi le misurazioni e i 
dati relativi alla qualità, è sempre stato necessario un PC per il processo e un 
controllo separato per l'automazione. Questo incrementa i costi del sistema e 
i tempi ciclo si allungano con lo scambio di dati tra i sistemi di controllo e 
l’hardware. Con la nuova versione di IndraMotion MLC, Bosch Rexroth ha 
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messo fine a questa separazione: su un PC industriale il costruttore ora può 
combinare un sistema Motion Logic su base IEC 61131-3, funzioni di Motion 
in tempo reale e robotica con il sistema operativo Windows 7 installato in 
parallelo. I sistemi operativi lavorano in modo completamente indipendente 
l'uno dall'altro e si scambiano informazioni con estrema rapidità. 
In funzione dell'applicazione, il PC industriale aumenta la velocità di 
elaborazione fino al 100% e può collegare fino a 99 servo-azionamenti 
mediante i bus di automazione Sercos su base Ethernet quale intelligenza 
centrale. 
 
Hardware e software aperti alla “ Industry 4.0” 
Il sistema di controllo IPC apre nuove possibilità per l'implementazione 
degli approcci alla “ Industry 4.0”. L'utente può utilizzare sia le funzioni Motion 
Logic sia le funzioni in ambiente Windows allo stesso tempo. Come tutte le 
varianti IndraMotion, la soluzione su base PC consente un ulteriore accesso 
a tutte le funzioni chiave del sistema di controllo mediante linguaggi evoluti, 
attraverso la tecnologia di interfaccia Open Core Interface. Facendo questo, i 
produttori di macchine per misurazione, ad esempio, possono utilizzare il 
software LabVIEW per programmare i loro processi e per controllare il 
movimento con oltre 550 strumenti virtuali (VI), senza dover scrivere neanche 
una singola riga di codice PLC. 
 
Engineering rapido 
Il sistema di controllo IPC è completamente compatibile con le varianti 
IndraMotion MLC esistenti su base controller e comprende inoltre un firmware 
di sistema scalabile per applicazioni Motion Logic. Per le varianti di controllo, i 
programmi prodotti possono essere facilmente trasferiti al nuovo hardware. 
Toolkit funzionali predefiniti, quali condizioni di monitoraggio  o funzioni 
tecnologiche, sostituiscono una complicata programmazione con una 
semplice parametrizzazione. L'ambiente di engineering integrato 
IndraWorks accelera l'intero processo di engineering su base PLC 
in riferimento agli standard aperti. Il sistema di controllo, inoltre, tiene 
automaticamente conto di tutte le speciali caratteristiche della tecnologia dei 
fluidi, semplificando l'implementazione degli azionamenti elettro-idraulici. 
 

 

 

 

mailto:andrea.barbieri@hkstrategies.com
mailto:giulia.wagner@hkstrategies.com


 

Bosch Rexr oth S.p.A.,  S.S.Padana Superi ore 11, 41 – 20063 Cernusco s/N MI 
www.boschrexroth.it 
 

 

SPS 2015 
 

Comunicato stampa 

 

Contatti  per l a stampa: 

Hill  + Knowlton Strategi es 

Tel . 02319141 

20154 Mil ano 

Andrea Barbi eri  – cel l. 3808811000 

andrea.barbi eri@hkstrategi es.com 

Gi ulia Wagner 

gi ulia.wagner@hkstrategi es.com 
 
Contatti  per il  pubbli co: 

Bosch Rexr oth S.p.A. 

20063 Cernusco sul  Navigli o (MI) 

Uffi ci o Marketing: 

marketing@boschrexroth.it 

  
 

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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