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Moduli funzionali idrostatici: sicuri, collaudati e robusti 
Soluzioni di azionamento complete per la trasmissione idrostatica, dotate di 
sicurezza funzionale e innovazioni conformi agli standard di settore, con costi 
di integrazione nettamente inferiori. 

 
 

Moduli completi dotati di sicurezza funzionale e caratteristiche innovative, per una maggiore 
efficienza complessiva delle macchine da costruzione. 

Con i moduli funzionali Rexroth, i produttori di veicoli possono ridurre 
nettamente i costi di integrazione e d’implementazione delle 
trasmissioni idrostatiche. Tali moduli combinano funzionalità innovative 
con opzioni di sicurezza standardizzate, conformi ai requisiti della 
Direttiva Macchine. I progettisti Rexroth hanno inoltre esaminato tutti i 
componenti e le relative interazioni, per migliorare ulteriormente la 
robustezza dei moduli funzionali.  

In fase di progettazione e configurazione delle trasmissioni idrostatiche, 
qualsiasi produttore di veicoli che intenda commercializzare macchine da 
costruzioni in Europa deve conformarsi alla Direttiva Macchine. Bosch 
Rexroth riduce sensibilmente tale costo per i produttori: l’azienda, infatti, ha 
già provveduto ad effettuare le analisi di rischio, conformi agli standard di 
settore, per un’ampia gamma di modelli funzionali, determinando i 
Performance Level necessari, b e c, nonché gli standard C validi per 
l’applicazione. La configurazione standard, hardware e software dei moduli 
funzionali è conforme a tali Performance Level. I progettisti, inoltre, hanno 
determinato le interazioni all’interno del sistema in base alla metodologia 
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FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). I carichi di sistema sono stati 
determinati utilizzando cicli di lavoro misurati in condizioni reali in numerose 
applicazioni, in base ai quali i componenti sono poi stati ottimizzati. I moduli 
funzionali raggiungono quindi un maggiore livello di affidabilità e disponibilità 
sul campo.  

L’unità di controllo per trasmissioni idrostatiche, con funzioni di sicurezza 
standard, è integrata nel software per trasmissioni DRC. I produttori di veicoli 
possono quindi equipaggiare le loro caricatrici gommate, o i loro sollevatori 
telescopici, di innovative soluzioni di trasmissione con minori costi di 
engineering. Il modulo di trasmissione “2+1” consente di ridurre i consumi 
di carburante fino al 20%, senza interruzione della forza di trazione durante il 
funzionamento. Il motore Diesel, con potenza erogata fino a 130 kW, aziona 
una pompa a pistoni assiali, collegata ad un motore a cilindrata variabile e ad 
uno a cilindrata fissa. Il campo di velocità varia automaticamente ed è 
possibile raggiungere velocità di trasferimento fino a 40 km/h. Il software 
integrato nell’unità di controllo previene i cali di forza di trazione, migliorando 
sensibilmente anche il comfort dell’operatore. Questo modulo funzionale è 
destinato alle macchine da costruzioni e agricole con peso in servizio fra 6 e 
16 tonnellate e forze di trazione fino a 120 kN.  

La funzionalità “Shift on Fly” è anch’essa conforme ai requisiti di sicurezza 
funzionale secondo DIN EN ISO 13849 e può comandare cambi manuali ed 
automatici. Bosch Rexroth ha inoltre sviluppato nel software una strategia di 
cambio marcia ottimizzata, che consente cambi sicuri nelle varie situazioni di 
guida. In sintesi, le operazioni di cambio marcia sincronizzate migliorano il 
comfort; tale concezione, inoltre, consente di adattare al sistema funzioni 
supplementari per il comfort stesso. Il modulo funzionale, dotato di pompa 
idraulica, motore oleodinamico, unità di controllo con relativo software e un 
cambio, rende più efficiente l’intera trasmissione. Entrambe le funzionalità, “2 
+ 1” e “Shift on Fly”, coprono un’ampia gamma di potenze, con diverse 
combinazioni di pompe e grandezze di motori.  

Con la funzionalità “Hydraulic Start-Stop” (HSS), Bosch Rexroth supporta 
inoltre i produttori di macchine da costruzione compatte e caricatrici gommate 
nella riduzione delle emissioni acustiche. Il modulo funzionale spegne 
automaticamente il motore Diesel durante le fasi di inattività e, sempre 
automaticamente, lo riavvia all’occorrenza, utilizzando l’energia idraulica 
risparmiata in precedenza: così, la coppia necessaria è immediatamente 
disponibile. La soluzione è composta da una pompa a pistoni assiali a 
cilindrata variabile, un circuito integrato, un accumulatore compatto e un’unità 
di controllo BODAS con software pre-programmato.  
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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 

 
 


