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Bosch Rexroth a Lamiera 2017 mette in mostra la 
propria competenza sul Metal Forming 
Dal 17 al 20 maggio, Bosch Rexroth sarà presente a Lamiera 2017 con una 

serie di soluzioni e tecnologie rivolte specificamente al settore della 

deformazione.  

 

 
 
Il nuovo sistema SVP 7020 permette di implementare funzionalità e regolazioni idrauliche con semplicità, 

ed è ideale per applicazioni del mondo presse, macchine ad iniezione plastica e metal forming. 
 

Bosch Rexroth ha scelto Lamiera, la manifestazione internazionale 

dedicata all’industria delle macchine utensili a deformazione e a tutte le 

tecnologie innovative legate al settore, per mettere in mostra la propria 

ampia competenza nel settore del metal forming. L’azienda è infatti da 

sempre protagonista in questo campo sia attraverso i propri prodotti e 

soluzioni, sia integrando soluzioni specifiche del settore anticipando i 

trend di mercato e fissando nuovi traguardi tecnologici. 

Per Bosch Rexroth, riconosciuta come fornitore leader del settore, l’edizione 

2017 di Lamiera sarà una un’occasione per presentare la propria competenza 

nel metal forming, attraverso soluzioni elettroidrauliche e di automazione 

progettate per venire incontro alle esigenze del mercato declinata in un’ottica 

della Industry 4.0.  
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Precisione, efficienza e performance 

Verrà mostrato, come modello funzionante per macchine a deformazione, 

una punzonatrice elettroidraulica, che integra tutte le tecnologie di controllo 

numerico, azionamenti, software tecnologico specifico e per la parte 

oleodinamica un blocco funzionale e per il punzone un controllo particolare.  

Sarà presente inoltre una soluzione completa legata al mondo del taglio 

termico comprensiva di software, controllo numerico e azionamenti. Si tratta 

di un modello che riproduce una macchina laser, in cui è possibile gestire una 

sorgente modulata in potenza in base al profilo da lavorare e specifiche 

funzioni di taglio ad alta dinamica. 

Tutte le soluzioni in mostra utilizzano il software IndraWorks Operation, 

integrato in un pannello PC in modo da permettere all’operatore di gestire la 

macchina localmente. IndraWorks Operation consente, attraverso l’interfaccia 

grafica, di programmare i cicli, gestire la macchina e visualizzare le 

operazioni in emulazione grafica 3D. 

Connettività per l’Industry 4.0 

Bosch Rexroth propone la connettività attraverso WebConnector, un 

webserver completamente aperto che rende disponibili agli applicativi 

Software, sviluppati dal costruttore o da System Integrator, la raccolta e 

l’analisi dei dati di processo e di funzionamento delle macchine.  

Tale soluzione consente una gestione trasparente degli impianti ed è 

predisposta per interfacciarsi con strumenti di diagnosi predittiva. Si tratta di 

un passo fondamentale verso l’integrazione di macchine e tecnologie che 

trasformano i dati provenienti dai propri impianti in azioni intelligenti in ottica 

Industry 4.0.  
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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. Bosch 
Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di 
macchine operatrici mobili - Mobile Applications – e di macchinari e impianti industriali - 
Machinery Applications and Engineering, Factory Automation - sviluppando componenti 
innovativi e soluzioni e servizi su misura. Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico 
dei  propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. 
Con sedi in oltre 80 paesi e più di 29.500 collaboratori, Bosch Rexroth ha generato nel 2016 
un fatturato di circa 5 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 2016 i circa 
390mila collaboratori hanno generato un fatturato di 73,1 miliardi di euro nel 2016 (secondo i 
dati preliminari). I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, 
Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Come 
azienda leader IoT, Bosch offre ai propri clienti soluzioni innovative per case domotiche, smart 
city, mobilità e industrie connesse. L’azienda utilizza la propria esperienza in software e servizi 
per la sensoristica, così come il proprio IoT cloud, per proporre ai propri clienti connessi, 
soluzioni cross-domain da un'unica fonte.  L’obiettivo della strategia del Gruppo Bosch è 
creare innovazione per una vita sempre più connessa. Bosch migliora la qualità della vita nel 
mondo, offrendo soluzioni valide e innovative. Bosch crea tecnologia: “Invented for life”. Il 
Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 450 imprese tra consociate e filiali 
in circa 60 Paesi. Se si includono i partner commerciali e di assistenza, e le attività 
internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita di Bosch, si raggiunge la copertura di 
quasi tutti i paesi del mondo. La sua forza innovatrice è alla base della continua crescita 
dell’azienda. Bosch impiega 59.000 collaboratori in ricerca e sviluppo su 120 filiali in tutto il 
mondo.  
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