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Trasmissioni idrostatiche efficienti e versatili 
La pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A30VG è pienamente 
compatibile con la gamma di elettronica (hardware e software) per 
applicazioni mobili Rexroth. 

  
 

Pompa a pistoni assiali A30VG gestita con unità di controllo e funzioni software standard di 
Rexroth. 

La pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A30VG consente brevi 
tempi di progettazione per le trasmissioni idrostatiche, grazie alla sua 
piena compatibilità con la gamma di elettronica per applicazioni mobili 
Rexroth e al collaudato software del controllo EP. La pompa introdotta 
nella gamma è destinata alle trazioni su ruota con due circuiti idraulici 
separati e può quindi funzionare come differenziale idraulico. 

La pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A30VG è universalmente 
compatibile con la gamma elettronica BODAS per applicazioni mobili 
Rexroth, con le unità di controllo delle serie 3x e successive, e con gli attuali 
sensori di pressione. La pompa è regolabile meccanicamente, tramite il 
numero di giri, oppure elettronicamente. Le funzioni software predefinite per 
apparecchiature di controllo velocizzano l’implementazione di nuove funzioni, 
consentendo di realizzare trasmissioni idrostatiche efficienti: ad esempio, 
trasmissioni a ruote con differenziali longitudinali ed incrociati. Come 
soluzione collaudata, Bosch Rexroth propone in abbinamento a queste 
pompe motori a pistoni radiali e controllo elettronico.  
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La pompa è adatta per le trasmissioni gommate, abbinate ad un differenziale 
meccanico o ad architetture con motori collegati in serie, nonché per 
l’azionamento di rulli e ventole, supportando  cambi di marcia appropriati dei 
motori oleodinamici. Grazie alla concezione compatta soddisfa anche le 
richiesta delle macchine articolate con trasmissioni dulle singole ruote. I 
progettisti possono inoltre adottare questa pompa per realizzare azionamenti 
di lavoro sincroni in circuito chiuso con requisiti di efficienza elevati. 

La A30VG è una pompa a piastra inclinata, regolabile in circuito chiuso e 
dotata di pompa ausiliaria, che alimenta due circuiti paralleli, ciascuno da 28 
cc di portata per giro. La pressione nominale è di 300 bar; il valore di picco è 
di 350 bar. La pompa offre un alto grado di efficienza, grazie all’assenza di 
separatori di flusso. Grazie a flange passanti SAE-J744 (A/B/C) e ad 
un’ampia gamma di mozzi, la pompa è agevolmente integrabile nella struttura 
delle macchine. La A30VG presenta infine un ingombro inferiore alle pompe 
convenzionali cui è raffrontabile. 
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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 

 
 


