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Come montare prodotti personalizzati e 
ottimizzare i processi con il supporto 
dell’informatica  
ActiveAssist e ActiveCockpit Rexroth: punti nodali della fabbrica del 
futuro, per il flusso di informazioni da e verso la rete informatica  

 
Per padroneggiare in modo conveniente una produzione dalle molteplici varianti: ActiveAssist 
e ActiveCockpit Rexroth creano un ponte fra l’ambito informatico e il livello Shopfloor.(Credit 
immagine: Bosch Rexroth AG) 

 

Nella fabbrica del futuro, processi aziendali e produttivi vanno sempre 
più di pari passo. Per supportare il necessario flusso di dati dalla rete 
informatica alla singola postazione di montaggio e, viceversa, dalla 
linea di produzione alla rete informatica, Bosch Rexroth offre anche le 
due soluzioni di sistema ActiveAssist e ActiveCockpit. Il sistema 
intelligente di assistenza al montaggio ActiveAssist guida i collaboratori 
in ogni fase di un montaggio a elevato numero di varianti, sino alla 
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dimensione lotto 1. La piattaforma di comunicazione interattiva 
ActiveCockpit rileva, filtra e presenta in tempo reale dati di intere linee 
di produzione, per una sistematica ottimizzazione dei processi. 
Entrambe le soluzioni di sistema promuovono l’evoluzione verso la 
fabbrica del futuro, basata sui dati. 

Cicli di vita dei prodotti più brevi e un maggior numero di varianti nei prodotti 
stessi richiedono lotti di dimensioni sempre più ridotte e maggiori esigenze di 
flessibilità nella produzione. Nella rete informatica aziendale sono già 
memorizzati ordini a configurazione personalizzata. Ora, il sistema di 
assistenza al montaggio ActiveAssist collega automaticamente tali 
informazioni di ordinazione con l’ambito montaggio, a livello Shopfloor. 
Sistemi di assistenza integrati, mediante istruzioni operative visive, 
supportano i collaboratori nelle varie fasi di montaggio dei singoli prodotti. 
Appositi proiettori, ad esempio, visualizzano istruzioni operative direttamente 
sulla superficie di lavoro ed evidenziano i relativi contenitori di prelievo.  

Già in fase di montaggio, sensori e videocamere rilevano il corretto 
svolgimento delle attività di montaggio e, in caso di errori, inviano avvertenze 
per eliminarli. Le prime esperienze pratiche sul campo dimostrano come, in 
un montaggio dalle molte varianti, ActiveAssist riduca i costi degli errori sino 
al 40% e i tempi di operatività sino al 20%. Il sistema di assistenza al 
montaggio è concepito in maniera modulare a livello hardware e software ed 
è liberamente configurabile: gli utenti possono equipaggiare ciascuna 
postazione di montaggio con diverse funzioni d’assistenza. Inoltre, il software 
di concezione aperta integra sensori di veri produttori e fornisce interfacce 
per sistemi MES ed ERP.  

Il collegamento fra produzione e ambito informatico: configurare, 
anziché programmare  

Del flusso di informazioni nella direzione opposta, ossia dalla singola 
postazione di lavoro sino al livello dell’informatica, si occupa ActiveCockpit. 
La piattaforma di comunicazione interattiva, con le relative nuove app, rileva 
tutti i dati di pertinenza delle apparecchiature di produzione collegate, li 
aggiorna dinamicamente e li presenta in tempo reale, fornendo le basi per 
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una costante ottimizzazione di tutti i processi e per una maggiore 
disponibilità. In quanto anello di congiunzione fra produzione, rete informatica 
aziendale e uomo, il software consente, già oggi, una produzione 
completamente integrata, che, nella fabbrica del futuro, diventerà la norma.  

Il sistema agevola il rapido collegamento ai sistemi back-end, con interfacce 
ERP e per app. La messa in servizio del software non richiede 
programmazione: è sufficiente configurare il sistema in base al sistema 
attuale e selezionare le funzioni basate su app.  

La piattaforma di comunicazione interattiva ActiveCockpit velocizza decisioni 
e soluzioni, consentendo di trarre dai dati, in qualsiasi momento, dall’ottimale 
processo di valore aggiunto: a tale scopo, essa fornisce in tempo reale i dati 
di produzione ai collaboratori in loco. Ciò rende i processi più trasparenti, in 
quanto ActiveCockpit visualizza immediatamente eventuali scostamenti, 
consentendo ai collaboratori di adottare immediate misure di ottimizzazione. 
Tutte le decisioni vengono riportate nell’apposito protocollo generato 
automaticamente e inoltrate alla rete informatica, così da definire il nuovo 
standard.  
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Come fornitore di azionamenti e controlli riconosciuto a livello globale, Bosch Rexroth assicura 
efficienza, potenza e sicurezza nel movimentare macchinari e sistemi di ogni 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, soluzioni e servizi su misura.  
Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei propri clienti per oleodinamica, azionamenti 
e controlli elettrici, tecnica di montaggio e lineare, software e interfacce per l’Internet of 
Things.. Con sedi in oltre 80 paesi e più di 30.500 collaboratori, Bosch Rexroth ha generato nel 
2017 un fatturato di circa 5.5 miliardi di euro.  
 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.it 
 
 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2017 i circa 
400.500 collaboratori hanno generato un fatturato di 78 miliardi di euro nel 2017 (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 440 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 62.500 collaboratori in ricerca e sviluppo su 125 filiali in tutto il mondo. 
 
 
Per ulteriori informazioni, visitate i siti www.bosch.it, iot.bosch.com, www.bosch-press.com, 
twitter.com/BoschPresse.   
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