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 Assi a cinghia Rexroth: dinamica sensibilmente 
aumentata grazie ai nuovi servomotori 
Movimenti più rapidi riducono i tempi di avanzamento e di handling 

 
Alt ernat iva economica agli assi con mot ore lineare.  Dinamica sensibilment e aument at a per gli 
assi l ineari con azionament o a cinghia dent at a mediant e i nuovi servomot ori sincroni M S2 N.   

I potenti assi a cinghia Rexroth, in combinazione con la più recente 
generazione di servomotori sincroni, garantiscono prestazioni, velocità e 
dinamica sinora realizzabili solamente con gli assi a motore lineare. In 
confronto agli assi con azionamento lineare diretto, i costi di sistema 
vengono tuttavia ridotti anche del 40%. Contribuiscono all'economicità 
anche ulteriori innovazioni costruttive e di concezione tecnica. 

Con la combinazione di azionamenti a cinghia dentata e servomotori sincroni 
MS2N di nuovissima generazione, Bosch Rexroth stabilisce nuovi valori di 
picco nell'ambito della dinamica. Si raggiungono valori di accelerazione fino a 
50 m/s² e una velocità massima di 5 m/s. Nelle versioni dotate di guide a rotelle 
precaricate il valore massimo di velocità è addirittura pari a 10 m/s. 
 
I servomotori raggiungono una velocità massima pari a 9.000 giri/min e, grazie 
alle loro 50 varianti, coprono un ampio spettro di potenza a partire da 3,8 Nm. 
Nel complesso, gli assi con azionamento a cinghia dentata raggiungono un 
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 livello di dinamica paragonabile a quello degli assi a motore lineare, riducendo 
in tal modo considerevolmente i tempi di handling ad esempio per applicazioni 
di packaging.  
 
Soluzione rapida e compatta  
 
Al contempo l'asse a cinghia è concepito in modo molto compatto, poiché il 
motore è installato all'esterno dell'area di lavoro. I motori possono essere 
raffreddati a discrezione mediante convezione o aria. In tal modo nella base 
tavola non viene generata alcuna forma di calore né campi magnetici che 
possano creare disturbo.  
Inoltre la soluzione non necessita di alcuna catena portacavi né di sistemi di 
misura lineare esterni. In questo modo l'utilizzatore risparmia spazio, fattore 
che risulta vantaggioso in particolar modo nel caso di spazi molto ristretti.  
Gli utilizzatori possono inoltre adeguare, tramite rapporto di riduzione e la 
scelta dell'avvolgimento motore, la catena cinematica ai parametri 
dell'applicazione, senza modificare lo spazio d’installazione. L'azionamento a 
cinghia è insensibile alla polvere e ad altre fonti di contaminazione ed è anche 
adatto a condizioni ambientali particolarmente critiche.  
 
La possibilità di memorizzare tutti i dati dell'asse, rilevanti da un punto di vista 
elettrico e meccanico, nel trasduttore dei motori intelligenti, semplifica 
considerevolmente la messa in funzione. 
 
Bosch Rexroth offre con i moduli Linear e Compact MKR, MLR e CKR un 
ampio spettro di assi lineari pronti per l'installazione con azionamento a cinghia 
dentata. Coprono, con precisione millimetrica, lunghezze fino a 9.400 mm. Il 
vantaggio economico delle varianti a cinghia dentata equipaggiate con i nuovi 
motori sincroni rispetto agli assi lineari motorizzati aumenta con la lunghezza 
della corsa e consente di risparmiare, già con corse di media lunghezza, fino 
al 40%. 
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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 32.300 collaboratori, Bosch Rexroth ha generato nel 2018 
un fatturato di circa 6,2 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 2018 i 
410.000 collaboratori in tutto il mondo hanno generato un fatturato di 77,9 miliardi di euro nel 
2018. 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 69.500 collaboratori in ricerca e sviluppo su 125 filiali in tutto il mondo. 
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