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Sytronix – SVP La sinergia fra la solidità dei prodotti e la 
flessibilità del sistema dà vita alla soluzione ideale per 
macchine ad alte prestazioni  

 

Bosch Rexroth con le nuove soluzioni SVP 7010, SVP 7020 leader nei 

sistemi di risparmio energetico ad elevate performance. La conoscenza 

profonda di tutte le tecnologie in gioco permette di mettere sul mercato 

pacchetti di rapida installazione e tarati in base alle specifiche esigenze 

dei clienti a seconda del settore di competenza. 

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 

integrato nel firmware dell’azionamento funzionalità di controllo on demand 

dell’energia necessaria per i movimenti della macchina. 

Queste versioni possono ridurre il consumo energetico dell’impianto fino 

all’80% grazie alla capacità del sistema di minimizzare l’assorbimento di 

energia nel momento in cui questa non è utilizzata da nessun elemento del 

sistema, garantendo sempre e comunque reattività di fronte a repentine 

richieste di potenza da parte della macchina. 

Inoltre la parte oleodinamica della macchina può assumere una 

conformazione più snella ed efficiente in quanto da un lato si può riduce la 

necessità di avere a bordo costosi ed ingombranti accumulatori oleodinamici 

data la capacità di erogare portate elevate con unità idrostatiche fino a 3000 

rpm , dall’altro ove è possibile la condivisione dell’energia rigenerata in fase 

di frenatura fra tutti gli azionamenti del sistema attraverso il software Smart 

Energy Mode, potendo ottimizzare la dimensione del gruppo di 

alimentazione. 
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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.  

 

mailto:anna.bellini@hkstrategies.com
mailto:michele.bon@hkstrategies.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boschrexroth.com&d=DwMFAw&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=_Oz5f5GtBrkyF2sR2xz-Jd-CvjZ2wpbgw8-oPRJRaTY&m=i4rO_gYfhvagQA_rvgS0mheu_9VAcDUwWHlGhkfiHS0&s=Cyhlu7oNV-dJs4j7PPCyYkbnSuMl8zqnrbfhfTRTG9w&e=

