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Sistema ActiveMover con motore lineare, per una 
progettazione rapida 
Il sistema di trasferimento modulare Rexroth copre un’ampia gamma di 
settori ed applicazioni 
 

Questo sistema di trasferimento, altamente produttivo, viene già adottato in numerosi settori, praticamente 
per qualsiasi compito possibile. (Credit immagine: Bosch Rexroth AG) 
 
Mediante il software MTpro, finalizzato a concepite e a progettare 
sistemi per tecnologie di montaggio, Bosch Rexroth semplifica il 
processo di progettazione per ActiveMover, un sistema di trasferimento 
altamente dinamico basato su motori lineari. Il sistema ActiveMover 
consente maggiore produttività, a pari livello di flessibilità, anche per 
lotti di piccole dimensioni, grazie al rapido e preciso posizionamento 
del pallet portapezzi. 
 
Mediante il software MTpro di Bosch Rexroth, gli utenti possono comporre il 
sistema ActiveMover in modo personalizzato, scegliendo fra sezioni rettilinee 
e curve, con motore lineare a montaggio verticale, anche senza alcuna 
conoscenza in ambito CAD: con un semplice clic sul relativo modulo 
nell’interfaccia di configurazione, il modulo stesso verrà incorporato in un 
ovale chiuso, dalle dimensioni desiderate. Inoltre, il sistema genera 
automaticamente gli elenchi di ordini, completi di tutti gli accessori. Terminata 
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la configurazione di ActiveMover, l’utente potrà poi esportarlo in varie 
tipologie di sistemi CAD. 
 
Mediante il sistema ActiveMover, l’utente può gestire singolarmente un 
numero illimitato di pallet portapezzi e può liberamente programmarne 
direzione di traslazione, accelerazione e posizione target, alla quale i pallet 
portapezzi si avvicinano con una precisione di ripetibilità pari a +/- 0,01 mm. 
Grazie alla tecnologia ad azionamento diretto, i pallet accelerano in maniera 
altamente dinamica, con valori fino a 4 g, riducendo i tempi di ciclo. Gli utenti 
possono inoltre implementare sequenze di movimento molto delicate, per 
condurre in sicurezza gruppi parzialmente montati verso la postazione 
successiva. Inoltre, un apposito sistema di assistenza integrato previene le 
collisioni accidentali. Disponibile in due versioni, il sistema di trasferimento 
consente il trasporto di pezzi fino a 10 kg di peso. 
 
Il sistema di trasferimento è compatibile con vari ambienti di automazione e 
con un’ampia gamma di protocolli di comunicazione, quali ad esempio 
PROFINET, Ethernet IP ed EtherCat. Appositi moduli funzionali predefiniti, 
per i più diffusi tipi di controlli, velocizzano la messa in servizio e migliorano la 
flessibilità, consentendo conversioni rapide. 
 
Abbinando precisione, elevata dinamica e flessibilità, il sistema risponde ai 
requisiti di un’ampia gamma di settori. ActiveMover viene già adottato da 
numerosi clienti del settore automotive, come anche per produzioni in camera 
bianca e in ambito elettrotecnico/elettronico, nonché nel settore sanitario. È 
possibile gestire praticamente qualsiasi fase di processo: dal riempimento al 
montaggio, dalla pressatura al serraggio, fino ai processi di collaudo 
coordinati. Completata la fase di avvio della serie, per la quale Bosch Rexroth 
ha fornito in esclusiva appositi moduli preassemblati, gli utenti possono ora 
ordinare il sistema ActiveMover, scegliendo fra componenti singoli disponibili 
in tempi brevi. 
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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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