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Parametrizzazione semplificata per il controllo del Fan 
Drive 
Un engineering più rapido: il software predefinito BODAS AFC30 Rexroth 
richiede la semplice immissione degli specifici parametri per il controllo del 
fan drive per ottenere prestazioni di raffreddamento ottimali 

 
 

La nuova soluzione di controllo per fan drive valuta fino a sei diversi segnali di temperatura  

Le attuali normative sulle emissioni dei gas di scarico richiedono 
maggiore capacità di raffreddamento dei motori diesel dei veicoli 
stradali e off-road, con incrementi anche nell’ordine del 40%. I fan drive 
Rexroth mettono a disposizione questo maggiorato fabbisogno 
richiesto, riducendo nel contempo gli spazi d’installazione. Il nuovo 
controllo AFC30 del sistema elettronico modulare BODAS Rexroth 
richiede una semplice parametrizzazione. Il controllo di velocità della 
ventola, che opera in base al fabbisogno, riduce i consumi di carburante 
fino al 5%. 

Il controllo di velocità della ventola Rexroth è basato sull’unità di controllo 
RC4-5/30, prodotta in grande serie, e sul software applicativo standard 
AFC30 del sistema modulare BODAS. Tale software, molto agevole da 
parametrizzare, gestisce la potenza della ventola in base a specifici dati di 
riferimento, indipendentemente dalla velocità del motore diesel. Il software 
può monitorare fino a a sei diversi segnali di temperatura, tramite bus CAN o 
mediante sensori analogici collegati, adattando opportunamente la potenza. Il 
software considera anche elementi esterni alla richiesta del solo fan drive, 
come ad esempio un segnale retarder, oltre a supportare altre funzioni, ad 
esempio la limitazione del regime di rotazione della ventola per proteggerla 
dalla sovravelocità, oppure una funzione di controllo dell’arresto, per una 



Bosch Rexroth S.p.A., S.S.Padana Superiore 11, 41 – 20063 Cernusco s/N MI – www.boschrexroth.it 
 

 

 

 

BAUMA 2016 

Comunicato stampa 

 

Contatti per la stampa: 

Hill + Knowlton Strategies 

Tel. 02319141 

20154 Milano 

Andrea Barbieri – cell. 3808811000 

andrea.barbieri@hkstrategies.com 

Michele Bon 

michele.bon@hkstrategies.com  

 

Contatti per il pubblico: 

Bosch Rexroth S.p.A. 

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Ufficio Marketing: 

marketing@boschrexroth.it 

 

disattivazione controllata del fan drive. La concezione modulare del software 
consente di implementare anche ulteriori funzioni. L’unità di controllo 
comunica con le altre centraline motore, trasmissione e retarder tramite lo 
standard bus CAN SAE J1939. Diagnostica e parametrizzazione si svolgono 
mediante il software per PC BODAS-service, oppure, se disponibile, tramite il 
nuovo display BODAS DI4. Il sistema verifica in modo indipendente eventuali 
rotture di cavi e cortocircuiti. I produttori di veicoli possono collegare elementi 
di comando opzionali sia direttamente all’unità di controllo, sia tramite bus 
CAN.  

Per le macchine operatrici mobili, un problema quotidiano è l’ostruzione del 
radiatore a causa della polvere ed altre impurità, ciò le prestazioni di 
raffreddamento. L’unità di controllo risolve il problema con una funzione di 
pulizia tramite l’inversione del flusso d’aria: la ventola cambia senso di 
rotazione, su richiesta dell’operatore o ad intervalli temporali predefiniti, 
soffiando le impurità verso l’esterno. In fase di avviamento e in caso di 
temperature ambiente molto basse, l’opzione “Ventola inattiva” per la girante 
della ventola arresta completamente la rotazione, riducendo in tal modo le 
emissioni di scarico in tali sfavorevoli condizioni d’esercizio. Nel complesso, il 
controllo di velocità della ventola, operante in base al fabbisogno, riduce i 
consumi di carburante fino al 5%.  

AFC30 è concepito per comandare fan drive in circuito aperto. La soluzione 
supporta vari tipi di configurazioni del sistema, con pompe a cilindrata fissa e 
variabile, e con motori a cilindrata fissa per l’azionamento della ventola. I 
progettisti possono così disporre pompe idrauliche, tubazioni, elementi di 
comando, nonché il radiatore e la ventola, ovunque vi sia spazio disponibile 
nella macchina operatrice. Con la sua grande versatilità nello sfruttamento 
degli spazi, questo sistema modulare risponde ai sempre maggiori requisiti di 
refrigerazione. 
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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 

 
 


