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Maggiore disponibilità per macchine agricoli e forestali 
grazie all’assistenza smart  
 

 

Bosch Rexroth cont ribuisce a ridurre i cost i, risparmiare tempo e aumentare la disponibilità delle macchine, 
grazie a una combinazione t ra analisi dei dat i e competenza sui component i. 

Nell’ambito dell’elettrificazione dei sistemi di idraulica mobile, Bosch 
Rexroth sta sviluppando nuovi servizi di assistenza basati sui dati per 
tutti gli aspetti delle macchine operatrici mobili. Il servizio di assistenza 
“PredictDrivetrain” di Bosch Rexroth individua i primi sintomi di usura 
attraverso i sensori ed è in grado di determinare il restante ciclo di vita 
della macchina. I tempi di fermo possono così essere minimizzati senza 
ricorrere agli intervalli di manutenzione preventiva convenzionali per 
trattori, mietitrebbie e altre macchine agricole. I dati raccolti 
dall’operatività dei mezzi agricoli serve come base dati per l’app 
NextGenSpec utile alla progettazione dei componenti meccanici, che in 
questo modo saranno perfettamente dimensionati. 

L’app “CalibrateHydraulics” permette invece la riduzione dei tempi della 
messa in servizio, grazie al trasferimento online all’OEM dei dati di 
collaudo sui componenti. 

Finora la manutenzione delle macchine agricoli e forestali è stata 
essenzialmente eseguita ad intervalli prefissati, in cui i tecnici sostituiscono i 
componenti a prescindere dalle loro condizioni oppure sulla base di ispezioni 
visive non in grado di determinare il grado interno dell’usura.  

Così facendo, nonostante una manutenzione puntuale e la sostituzione di 
componenti, continuano a verificarsi guasti nelle macchine agricole.  
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Bosch Rexroth propone su questo fronte con l’app “PredictDrivetrain”, un 
servizio su base dati che riconosce l’usura dei componenti e dei moduli prima 
che si verifichi un guasto. Sensori di giri, di pressione e di temperatura della 
pompa e/o del motore, già ampiamente integrati nei sistemi idraulici delle 
macchine operatrici mobili, registrano le condizioni operative dell’attrezzatura; 
questi dati, attraverso un software, sono connessi a strumenti di analisi a loro 
volta basati sulla conoscenza dei componenti di Bosch Rexroth.  

È così possibile individuare in modo attendibile anomalie e deviazioni dal 
normale comportamento, che si sviluppano in modo graduale. L’app 
“PredictDrivetrain”, che può essere integrata agevolmente nell’architettura 
software, raccoglie queste informazioni automaticamente ed avverte un 
determinato gruppo di persone in assistenza su possibili futuri guasti della 
macchina.  

Dati reali dagli accelerometri multi-asse su uno o più veicoli servono a 
migliorare continuamente i componenti meccanici, come la trasmissione e il 
telaio. L’app “NextGenSpec” Rexroth registra i carichi meccanici mentre la 
macchina è in funzione e genera dettagliati diagrammi su cloud-based relativi 
ai dati di carico. Le sezioni R&D possono quindi dedurre le effettive esigenze 
per il lavoro quotidiano, evitando configurazioni di prodotto 
sotto/sovradimensionate quando vengono specificati i componenti nella fase 
di sviluppo del veicolo. 

Infine, Bosch Rexroth offre un ulteriore nuovo servizio di assistenza con 
“CalibrateHydraulics”. L’app trasmette dati di collaudo individuali per pompe, 
motori e valvole idrauliche dall’approntamento Rexroth fino alla linea di 
montaggio dei costruttori di macchine operative, semplificando la necessaria 
taratura delle trasmissioni e dell’idraulica di lavoro nelle stazioni appropriate.  

Il processo di taratura è quindi automatizzato, con una consistente 
diminuzione dei costi di produzione, fermo restando la qualità dell’output.  

Una soluzione Internet of Things (IoT) gestisce il trasferimento, l’elaborazione 
e la visualizzazione dei dati di misurazione per le app “PredictDrivetrain” e 
“NextGenSpec”, che possono essere integrate grazie ad interfacce aperte. 

In aggiunta, Bosch Rexroth offre soluzioni all-in-one da una singola fonte in 
collaborazione con altre divisioni del Gruppo. Queste consistono in unità 
telematiche Bosch, Bosch IoT Cloud e soluzioni software della Bosch IoT 
Suite. 

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 
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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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