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APAS Assistant: relazione uomo-macchina 
secondo Bosch Rexroth 
 
APAS Assistant, il robot con un raggio di azione elevata e una portata 

fino a 10kg nella versione In-line   

 
Grazie all’ampio raggio d’azione di 1100 mm e alla portata massima di 10 kg, l’APAS Assistant di Bosch 
Rexroth può supportare molteplici applicazioni. (Photo Credit: Bosch Rexroth AG) 

 
Quando si parla di Digital Factory si pensa alle macchine in grado di eseguire 
comandi e di comprenderne la finalità, di scegliere tra una o più variabili in 
base a schemi predefiniti. In un contesto simile, certamente una delle sfide 
più importanti è la capacità delle macchine di interagire con l’ambiente 
circostante e ancor di più con le persone, nelle cui mani restano 
responsabilità, valutazioni e decisioni finali. 
 

Bosch Rexroth che ha sempre lavorato per permettere un’interazione sicura 
tra uomo e macchina, con APAS Assistant propone un robot collaborativo 
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unico nel suo genere. L’APAS Assistant infatti è un robot a sei assi dotato di 
una superficie con sensori capacitivi in grado di fermarsi prima del contatto 
con l’uomo. È il perfetto anello di congiunzione tra l‘uomo e la macchina nella 
fabbrica del futuro. 
 

L’APAS, grazie all’ampio raggio d’azione di 1100 mm e alla portata massima di 

10 kg nella versione in-line, può supportare molteplici applicazioni, oppure 

svolgere in autonomia attività monotone o ergonomicamente sfavorevoli, con 

grande precisione e in totale sicurezza. Se un collaboratore si avvicina 

eccessivamente ad APAS, quest’ultimo si arresta immediatamente, prima che 

uomo e robot possano entrare in contatto; soltanto quando la persona non è 

più in prossimità del robot, APAS riprende autonomamente il proprio lavoro, 

esattamente dal punto in cui lo aveva interrotto. È possibile dotare l’APAS di 

un laser-scanner di sicurezza, con la funzione di monitoraggio dell’area di 

lavoro. Se qualcuno accede all’area di lavoro del robot, lo stesso passa 

automaticamente in modalità collaborativa, passando dalla velocità massima 

alla velocità ridotta. Uscendo dall’area monitorata, esso riprende a funzionare 

autonomamente alla velocita massima. Grazie a questa funzione, APAS può 

adattare la propria velocità ad ogni tipo di esigenza lavorativa. 

 

Ampio raggio d’azione, grande portata, precisione di ripetibilità, tutto in completa sicurezza. (Photo Credit: 
Bosch Rexroth AG) 
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Box prodotto 

Versioni: In-line- o variante stand-alone 

Interfaccia: PLC mxAutomation 

Unità di controllo: a scelta libera fra le versioni KRC 4 compact (IP20) e KRC 

4 smallsize-2 (IP54), nel quadro elettrico disponibile oppure all’esterno. 

Classe: robot di classe 3 che percepisce la presenza dell’operatore dai 5 ai 10 

cm di distanza e gli permette di muoversi in maniera sicura all’interno dell’area 

di lavoro 

Raggio d’azione: 1100 mm  

Portata: massima di 10 kg (in-line) 

Velocità: in sicurezza da 0,5m/s fino ai 2,3m/s 

Vantaggi: elevato raggio d’azione, grande portata, precisione di ripetibilità per 

ottimizzare le strutture di processo esistenti, incrementare l’efficienza e la 

precisione. 

 

 
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 

402.000 collaboratori in tutto il mondo  hanno generato un fatturato di 78 miliardi di euro nel 

2017. 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 
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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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