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La prossima generazione dell’idraulica dei trattori: 
e-Load-Sensing by Bosch Rexroth 
 

 
Il sistema e-Load-Sensing Rexroth semplifica il funzionamento per la massima produttività. L’elaborazione 
elettronica del segnale ottimizza l’interazione tra il trattore e gli attrezzi collegati 

Con il sistema e-Load-Sensing (e-LS), Bosch Rexroth presenta la 
prossima generazione di sistemi idraulici. Il sistema a controllo 
elettronico rende possibile la gestione complessiva del trattore e delle 
attrezzature collegate. e-Load-Sensing supporta inoltre nuove funzioni 
per attività di lavoro semplificate, automatizzate e monitorate. Ciò rende 
possibile per i costruttori di trattori ridurre il lavoro di sviluppo ed 
installazione grazie al trasferimento al software di funzioni in precedenza 
gestite idromeccanicamente. L’elettronificazione apre nuove opportunità 
per aumentare l’operatività attraverso servizi innovativi. 
 
e-Load-Sensing Rexroth è un sistema modulare composto dalla nuova famiglia di 
valvole SBx4, da sensori di pressione, da una centralina elettronica RC e da una pompa 
a cilindrata variabile con controllo elettronico. Il sistema e-LS Rexroth sostituisce il 
circuito idraulico load-sensing con un controllo elettronico a circuito chiuso, 
permettendo la comunicazione in tempo reale tra tutti i componenti e l’unità di 
controllo. I costruttori di trattori possono personalizzare i parametri di sistema 
individualmente per mezzo del software e variarli in funzione delle diverse esigenze 
lavorative della macchina.  
 
È anche possibile impostare un collegamento tra il trattore e i diversi attrezzi, così che 
il sistema sia in grado di recuperare i parametri predefiniti, semplificando di 
conseguenza l’utilizzo e il funzionamento con un deciso vantaggio per gli agricoltori 
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per ottenere i massimi risultati. Inoltre, quando l’attrezzo è collegato, e-LS Rexroth 
riduce le perdite nel sistema. 
 
L’efficienza energetica è ulteriormente incrementata dalla ridotta dissipazione di 
energia in modalità Standby e dalla possibilità di variare l’eccedenza di pressione del 
segnale LS. 
 
Ma non solo. Il sistema e-LS Rexroth consente per la prima volta di regolare in modo 
flessibile la pressione massima al valore necessario per la gestione dei singoli attrezzi 
e delle loro funzioni. Per fare un esempio, si possono evitare danni alle balle di fieno 
limitando la pressione della pinza. Il sistema consente solamente di raggiungere la 
pressione massima prestabilita, e la forza di compressione della pinza di 
movimentazione balle è limitata idraulicamente. In caso di occasionale richiesta di 
potenza addizionale, ad esempio per una richiesta di forza su un caricatore frontale, 
è possibile fornire una sovrapressione per rispondere alla richiesta. 
 
e-Load-Sensing è in grado di anticipare anche i trend futuri delle macchine agricole: 
in preparazione per i servizi cloud-based, il sistema rende già disponibili i dati di 
funzionamento per l’intero ciclo di vita, trasmissibili anche in wireless. Il complesso 
dei dati elettronici di pressione, portata e temperatura consente una diagnosi veloce, 
accurata ed economicamente vantaggiosa del sistema idraulico, senza la necessità 
dell’intervento di un meccanico. I dati possono essere letti in loco o da remoto, e si 
può individuare l’usura dei componenti prima che si verifichi il danneggiamento. 
Possono essere avviate misure di manutenzione preventiva, evitando tempi di fermo 
e i costi conseguenti. È inoltre possibile aggiornare il sistema “over the air”, 
mantenendo quindi i veicoli completamente aggiornati. 
 
 
 
 
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 
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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. 
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