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Nuova generazione di servomotori Rexroth: 
intelligenti, potenti e flessibili 
Soluzioni intelligenti per tempi ciclo ridotti e completa apertura verso ambienti 

Industry 4.0: Bosch Rexroth risponde a queste esigenze con la nuova linea di 

prodotti IndraDyn MS2N, motori sincroni di nuova concezione. 

 

Questa serie copre un range di coppia da 0,8 Nm fino a 350 Nm con un significativo aumento 

di densità di potenza e una maggiore efficienza energetica. .  

In combinazione con gli azionamenti IndraDrive, i motori MS2N sono 

una fonte di dati di qualità per le attività all'interno degli stabilimenti di 

produzione, sempre più interconnessi e aperti verso l’Industrie 4.0. 

Bosch Rexroth con questa linea prodotti apre nuove opportunità 

applicative e stabilisce nuovi standard nella tecnologia servo drive. 

L’intelligenza contenuta nei prodotti Rexroth percorre tutta l’architettura 

arrivando fino ai motori MS2N: i dati caratteristici di ogni singolo motore, 

compresa la caratteristica coppia-corrente sono depositati nella memoria 

dello stesso ed elaborati automaticamente dagli azionamenti IndraDrive.  

Ciò aumenta notevolmente la precisione di coppia aumentando 

considerevolmente le performance di controllo verso valori che non erano 

pensabili fino ad ora. Per la prima volta un servomotore può essere utilizzato 
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come sensore affidabile nonché fonte di dati consistenti, permettendo così la 

realizzazione di applicazioni per l’erogazione ed il mantenimento di coppia 

senza componenti e costi aggiuntivi. 

Fino ad una densità di coppia del 30 per cento più elevata 

I motori MS2N sono più compatti nonostante le loro prestazioni superiori. 

Grazie ad una nuova ingegnerizzazione del motore e una progettazione 

elettromagnetica ottimizzata è possibile raggiungere una densità di coppia 

fino al 30 per cento più elevata rispetto allo standard. Questo ha due effetti 

per i costruttori di macchine: possono essere impiegati motori più piccoli 

oppure maggiori prestazioni possono essere estratte da motori di pari taglia.  

La capacità di sovraccarico fino a cinque volte della nominale mantenendo 

comunque una bassa inerzia del rotore garantisce la massima accelerazione 

e dinamica in tutte le dimensioni. Inoltre, grazie ai materiali di alta qualità e ai 

nuovi avvolgimenti, si riducono le perdite interne al motore permettendo così 

il funzionamento continuo dello stesso a regimi di velocità più elevati.  

Fino a 75 metri con singolo cavo 

La linea di prodotti MS2N comprende sei taglie aventi ciascuna fino a cinque 

lunghezze diverse. La gamma va dai 4 Nm ai 350 Nm come prestazioni di 

coppia massima e dai 0,8 Nm ai 148 Nm come prestazioni di coppia 

continuativa. Ulteriori versioni a bassa, media ed alta inerzia completano il 

portafoglio MS2N.  

Fra le tre tipologie di encoder montate a bordo degli MS2N, Bosch Rexroth 

fornisce un innovativo sistema a cavo singolo che, in perfetta analogia alla 

soluzione standard con doppio cavo, consente di raggiungere una lunghezza 

di 75 metri senza alcun componente aggiuntivo.   

Così, anche i sistemi monocavo, possono essere usati nella loro massima 

versatilità senza le fastidiose limitazioni che fino ad ora li avevano 

contraddistinti. 
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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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