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Il prodotto ideale per una maggiore efficienza energetica 
Convertitori di frequenza Rexroth, ottimi per qualsiasi applicazione 

 

 
 
Energia “on demand”:  frequency converter EFC 3610 e EFC 5610 Rexroth. 
 
In tutto il mondo, gli end users dei più svariati settori industriali 
attribuiscono sempre più importanza al tema dell’efficienza energetica a 
bordo delle macchine utilizzate nei loro impianti di produzione.  

Inserire elementi intelligenti in grado di fornire energia “on demand” è 
l’elemento chiave per perseguire questo obiettivo. Motori a velocità 
controllata per la gestione di gruppi moto-pompa possono ad esempio 
ridurre il consumo di energia elettrica fino all'80% rispetto a sistemi 
aventi velocità fissa. I convertitori di frequenza EFC 3610 e EFC 5610 
Rexroth  implementano questi concetti in modo semplice ed 
economico. Scalabili per quanto concerne prestazioni e funzionamento, 
questi azionamenti possono essere integrati in una vasta gamma di 
settori di automazione con una messa in servizio semplice ed interfacce 
di comunicazione standard. 
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I convertitori di frequenza “intelligenti” controllano la velocità in base al 
fabbisogno, riducendo quindi in modo significativo il consumo energetico di 
pompe, compressori e ventilatori. Possono essere integrati in molte differenti 
tipologie di macchine quali unità compatte per il controllo della velocità e 
coppia su sitemi di movimentazione o trazione. Contatori di energia integrati 
misurano inoltre il consumo effettivo e forniscono informazioni valide per 
l'ottimizzazione energetica di macchine e sistemi. 
 
Per la messa in servizio non serve il PC 
Grazie al pannello di controllo integrato, la messa in servizio può essere 
eseguita facilmente, senza dover obbligatoriamente programmare i dispositivi 
tramite PC. L’utente può direttamente utilizzare la funzionalità di auto-tuning e 
inserire o modificare rapidamente e facilmente i pochi parametri necessari. 
Grazie alla possibilità di utilizzare il controllore PID integrato, i moduli I/O 
integrati e aggiuntivi edi bus di campo, questi dispositivi sono adatti per 
qualsiasi applicazione nel campo delle macchine automatiche. 
Il display a LED è in grado di mostrare tutte le variabili di funzionamento.  
Il pannello di controllo rimovibile dispone della funzione di copia dei parametri 
che accelera la messa in servizio di più convertitori di frequenza con set di 
parametri identici o simili, riducendo il lavoro complessivo necessario.  
I drive sono provvisti di input e output analogici sia in tensione che in 
corrente, mentre gli input/output digitali rendono possibile un accoppiamento 
diretto con un PLC.  
I componenti aggiuntivi vanno sostanzialmente a sparire grazie al 
chopper di frenatura e al filtro di rete integrati, e alcuni accorgimenti come 
l’aggancio su guida DIN e l’utilizzo di morsetti a molla rendono ancora più 
maneggevole il prodotto in sede di installazione.  
 
Interfacce aperte per applicazioni universali 
I convertitori di frequenza Rexroth possono essere facilmente integrati in una 
rete di automazione mediante un'interfaccia Modbus inclusa come standard o  
attraverso i bus di campo più diffusi sul mercato. Con la funzionalità simple-
plc  è inoltre possibile parametrizzare fino a 16 sequenze indipendenti di 
movimentazione. Sistema di protezione del funzionamento della pompa e di 
monitoraggio della temperatura del motore salvaguardano il sistema 
in presenza di eventuali condizioni di processo critiche. 
Le due nuove serie di convertitori di frequenza coprono lo spettro di potenza 
da 0,4 a 18,5 kW. La serie EFC 3610 implementa un controllo scalare 
mentre, la serie EFC 5610, può utilizzare un controllo vettoriale per migliorare 
la performance del motore in caso di lavoro a basse velocità e con precise 
richieste di coppia. Le caratteristiche di funzionamento sono definite per 
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utilizzo in modalità “heavy duty”e “normal duty” a seconda del sovraccarico 
richiesto, che può raggiungere anche il 200% della corrente nominale.  
 
 

 
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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