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Modulare, connesso e interattivo: il sistema di 
assistenza ActiveAssist sta rivoluzionando la 
postazione di lavoro manuale 
 La nuova soluzione software Rexroth integra i sistemi sensoristici, 
guidando con intelligenza i collaboratori fra le varie fasi di montaggio 
 
 Crea un dialogo fra postazioni di montaggio fisiche ed ambito informatico 
 Garantisce massima affidabilità di processo in numerosi compiti di 

montaggio 
 Consente una rapida implementazione, grazie ad appositi Starter Kit 

concepiti per vari livelli di espansione 
 

 
 

L’assistente digitale per numerosi compiti di montaggio: la soluzione software ActiveAssist 
supporta i collaboratori con informazioni mirate e funzioni di guida, garantendo un’elevata 
affidabilità di processo. (Credit immagine: Bosch Rexroth AG) 

Nell’ottica dell’Industry 4.0, Bosch Rexroth si concentra sulle persone: 
con il sistema di assistenza al montaggio ActiveAssist, Bosch Rexroth 
sfrutta la propria solida esperienza nella Lean Production e nella 
progettazione di postazioni di lavoro ergonomiche, integrando il tutto 
con intelligenti e pionieristiche soluzioni Industry 4.0. ActiveAssist è 
basato su un software liberamente configurabile, che crea un dialogo 
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fra postazioni di montaggio fisiche ed ambito virtuale. Unitamente a 
sensori, touchscreen, videocamere e proiettori, questo completo 
sistema di assistenza conduce con precisione i collaboratori fra le varie 
fasi operative, consentendo numerosi compiti di montaggio, fino alla 
dimensione lotto 1. ActiveAssist è stato presentato dal vivo alla Fiera di 
settore Motek 2017 (Padiglione 4, stand 3305). 
 
Dopo un’intensa fase di verifiche condotta in diversi impianti, Bosch Rexroth 
ha presentato il sistema di assistenza al montaggio alla Fiera di settore 
Motek. Tale soluzione software aperta costituisce un altro importante passo 
verso la fabbrica del futuro che, con soluzioni connesse, supporterà i 
collaboratori nello svolgimento dei loro compiti. Grazie ad ActiveAssist, il 
sistema di assistenza identifica il pezzo tramite RFID o codice a barre e 
visualizza immediatamente il piano di lavoro sul monitor dell’utente. Un 
apposito dispositivo proietta le istruzioni di lavoro direttamente sulla superficie 
e viene contrassegnato l’esatto contenitore di prelievo. Il collaboratore viene 
così condotto, passo dopo passo, lungo l’intero workflow e ottiene tutte le 
informazioni necessarie, disposte in maniera ergonomica. Inoltre, apposite 
videocamere 3D consentono di tracciare i movimenti del collaboratore, per 
confermare le singole fasi operative. 
 
Tale scenario, solo uno fra i molti realizzabili con ActiveAssist, evidenzia nel 
contempo le tre principali caratteristiche del sistema: 
 
Modulare: ActiveAssist è improntato alla modularità, nell’ambito software 
come in quello hardware, ed è liberamente configurabile. L’utente può dotare 
ciascuna postazione di montaggio con differenti funzioni di assistenza; inoltre, 
il software di concezione aperta integra sensori di vari produttori. Mediante 
appositi Starter Kit, concepiti per vari livelli di espansione, Bosch Rexroth 
garantisce un’implementazione agevole e tempi di configurazione più brevi, 
fornendo inoltre una soluzione “all in one” dai costi ottimizzati. 
 
Connesso: ActiveAssist, che utilizza software web-based, è un sistema 
flessibile ed aperto, grazie alle interfacce standardizzate. Tale concezione lo 
rende accessibile a livello globale e consente di connettere al meglio 
un’ampia gamma di sistemi e postazioni di montaggio. Tutti i dati possono 
essere elaborati in tempo reale; le informazioni che occorrono vengono 
ottenute nel punto e nel momento necessario. 
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Interattivo: L’integrazione di touchscreen, videocamere 3D e proiettori 
consente di ottenere varie funzioni di assistenza interattive – dalla proiezione 
di istruzioni di lavoro all’assistenza all’operatore mediante impulsi luminosi, 
fino al tracciamento utensili mediante tecnologie ad ultrasuoni o 
riconoscimento gestuale. Perfino i componenti hardware sono integrabili: ad 
esempio, i sistemi di serraggio Nexo di Rexroth, che consentono di 
sorvegliare e registrare i parametri di serraggio. 
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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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