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COMUNICATO STAMPA  

Hydraulic Design 4.0: Oleodinamica compatta, 

efficiente senza fermi macchina 

 
Per soddisfare pienamente tutte le esigenze del mercato le realizzazioni 
degli impianti idraulici Bosch Rexroth, hanno come focus la produttività 
e la riduzione dei tempi di fermo delle macchine. 

 
I concetti e le tematiche relativi all’industria 4.0 non hanno rivoluzionato 

soltanto il modo di produrre e gestire le fabbriche ma hanno avuto un forte 

impatto anche sul modo di progettare le soluzioni oleodinamiche. 

 

Bosch Rexroth offre circuitazioni idrauliche con intelligenza distribuita, questo 

permette di decentralizzare il sistema di controllo e semplificare l’architettura 

di macchina; grazie all’impiego di soluzioni connesse è possibile gestire e 

monitorare i parametri di funzionamento in ottica di manutenzione predittiva.  

 

Un esempio d’idraulica 4.0 è la centrale idraulica configurabile CytroPac, 

power unit dotata di un inverter integrato per la gestione della pressione di 

esercizio, il risultato è un risparmio energetico compreso tra il 30% e l’80% 

rispetto ad una soluzione tradizionale. La gamma delle centraline configurabili 

si completa con le soluzioni ABSKG e ABPAC con serbatoio fino a 1.000lt e 

possibilità di installare gruppi a velocità variabile Sytronix che rappresentano 

per Bosch Rexroth la proposta per migliorare l’efficienza energetica dei 

circuiti idraulici in tutta sicurezza.  

 

I blocchi idraulici nascono energeticamente efficienti. Già in fase di 

progettazione il design viene ottimizzato grazie all’impiego dei più moderni 

sistemi di progettazione che permettono di ridurre al minimo le perdite di 

carico. La progettazione dei manifolds rispetta le più esigenti normative delle 

macchine in fatto di sicurezza, sia le forature che le circuitazioni sono 

controllate automaticamente dal software. Il collaudo funzionale del 100% dei 

blocchi, garantisce al cliente un prodotto performante e sicuro.  

 

Grazie al Condition Monitoring Bosch Rexroth rende l’idraulica ancora più 

resistente e affidabile, i sensori forniscono dati, dai quali si può ottenere un 

rilevamento dell’usura prima che si trasformi in avaria. 
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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 

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 

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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