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Ergonomici, sicuri e robusti 
Funzionalità e design personalizzato: i nuovi joystick EC 3500+ sono adatti 
per numerosi utilizzi e conformi alle norme della Direttiva Macchine. 

  
 

Le nuove impugnature per joystick elettronici e idraulici sono conformi al Performance Level 
(PL) 

Movimentare carichi pesanti manualmente, con grande sensibilità e 
precisione. Una concezione ad ergonomia ottimizzata per comandare 
con efficienza le macchine per costruzione e sicurezza certificata fino al 
Performance Level (PL) d secondo ISO 13849: grazie alle sue numerose 
varianti, la nuova serie EC 3500+ di impugnature per joystick elettronici 
e idraulici Rexroth è integrabile in macchine per costruzione di qualsiasi 
tipo. 

Il joystick è un elemento di comando di importanza cruciale nelle macchine 
operatrici mobili. Per questo sottosistema, fondamentale per la sicurezza, 
valgono i requisiti della Direttiva Macchine e di altre specifiche e normative 
nazionali. Con le nuove impugnature multifunzione, i joystick idraulici ed 
elettronici Rexroth raggiungono le massime categorie di sicurezza: il joystick 
elettronico THE5 è infatti conforme al Safety Integrity Level (SIL) 2 secondo 
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IEC 62061 e al Performance Level (PL) d secondo ISO 13849. Tale 
certificazione è valida per tutte le funzioni, inclusi pulsanti ON/OFF, selettori a 
leva e potenziometri a rotella. Ai produttori, quindi, non occorrono ulteriori 
componenti per le funzioni del joystick, e questo consente di ridurre i costi.  

Le impugnature del joystick rispecchiano i più moderni ritrovati 
dell’ergonomia. La struttura asimmetrica è ottimizzata per l’impiego sia sul 
bracciolo destro che sinistro, consentendo di poterli azionare in modo 
agevole; le superfici morbide, gradevolmente lisce e dalle caratteristiche 
antiscivolo, migliorano ulteriormente il comfort dell’operatore. La nuova serie 
prevede numerose varianti, che combinano flessibilità funzionale e opzioni di 
design, coprendo un’ampia gamma di richieste operative di controllo. In base 
alle esigenze del cliente, EC 3500+  Rexroth può montare fino a cinque fra 
pulsanti e selettori a leva, o potenziometri a rotella. I produttori di veicoli 
possono inoltre scegliere fra varie geometrie e forme. Le impugnature sono 
pienamente compatibili con tutti i joystick elettronici e idraulici Rexroth. 
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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. Con la sua 
esperienza multi tecnologica in diversi ambiti applicativi: Mobile Applications, Machinery 
Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere 
l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica 
lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con 
un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto 
alla progettazione alla fornitura di componenti di alta qualità. Con sedi in oltre 80 paesi, Bosch 
Rexroth ha generato nel 2014 un fatturato di circa 5,6 miliardi di euro. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com 

 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i circa 
375mila collaboratori hanno generato un fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business 
sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e 
Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e 
quasi 440 imprese tra consociate e filiali in circa 60 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 2015 Bosch ha registrato oltre 5.400 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 

 
 


