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IndraControl XM12: per un conveniente controllo in 
tempo reale 
La nuova unità di controllo embedded Rexroth combina grande 
versatilità di funzionalità e comunicazione con un’elevata economicità 
d’insieme 
 

 
Unità di controllo IndraControl XM12 per automazione PLC in ambienti di fabbrica 

Ovunque vengano elaborati numerosi segnali di processo in 

un’applicazione, non vi è alternativa ad unità di controllo operanti in 

tempo reale, anche in applicazioni semplici e dai requisiti prestazionali 

meno impegnativi. Proprio per tali applicazioni, Bosch Rexroth offre ora 

una conveniente soluzione: IndraControl XM12, un hardware di 

controllo embedded versatile e agevole da configurare, espandibile con 

moduli aggiuntivi. Grazie all’adozione di standard aperti per 

programmazione e comunicazione, IndraControl XM12 è la risposta 

ideale per concezioni di automazione.  
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Il recente modello IndraControl XM12 va a completare nella gamma di 

prestazioni inferiore la già apprezzata famiglia di prodotti IndraControl XM, 

basata su processori tecnologicamente all’avanguardia e su un’elevata 

densità di potenza. Il firmware, accuratamente scalato, copre varie 

applicazioni grazie ad un kernel PLC dalle elevate funzionalità e velocizza 

l’engineering mediante numerose funzioni tecnologiche preprogrammate. 

Comunicazione e programmazione sono basate su standard aperti, per 

garantire un agevole inserimento in strutture integrate. Alla comunicazione in 

tempo reale con le unità periferiche collegate provvede il master Sercos on-

board o, in alternativa, un master EtherNet/IP o ProfiNet RT. La nuova unità 

di controllo offre un’automazione PLC con CODESYS V3; Bosch Rexroth si è 

tuttavia spinta ancora oltre, includendo in IndraControl XM12 la sua premiata 

tecnologia software Open Core Engineering, per gettare un cruciale ponte 

verso l’ambiente IT/IoT. Gli utenti possono programmare funzioni 

personalizzate in linguaggi evoluti, quali ad esempio C/C++, Java e Lua, 

potendo così accedere alle funzioni essenziali dell’unità di controllo in modo 

parallelo e indipendente dal PLC. L’interfaccia Gigabit Ethernet scambia 

inoltre velocemente grandi quantità di dati con i sistemi di livello superiore. I 

componenti hardware aggiuntivi, altrimenti necessari per tale interfaccia e per 

quelle corrispondenti sulle unità di controllo macchina, appartengono ormai al 

passato. 

Grazie ad apposite unità hardware modulari ed espandibili, come ad esempio 

la famiglia di I/O veloci IndraControl S20, i costruttori di macchine possono 

agevolmente adattare il sistema di controllo ai requisiti del caso. Inoltre, 

l’hardware di controllo è esente da manutenzione, grazie all’eliminazione di 

parti soggette ad usura, quali ventole o batterie. Uno slot per scheda SD e un 

LED di diagnostica rendono più agevole la messa in servizio; l’esteso range 

di temperatura spazia da -25 °C fino a +60 °C. 
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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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