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 IoT Insights: il pacchetto Rexroth per macchine 
ottimizzate e linee di produzione ancora più 
efficienti  
 
 

 
I l pacchet t o complet o per l 'ot t imizzazione delle macchine:  la soluzione di sist ema IoT Insight s 
comprensiva di sensorist ica e IoT Rack con dashboard IoT Gat eway preinst allat i  

La nuova soluzione IoT Insights proposta da Rexroth rende ancora più 
semplici le operazioni agli esperti di settore: dagli operatori di macchina 
ai manutentori, tutti gli addetti potranno beneficiare della raccolta, 
trasmissione e analisi dei dati ancor più rapida ed efficiente. Il 
pacchetto comprende: un IoT Rack pronto per l’installazione con PC 
industriale e moduli I/O, un software preinstallato IoT Gateway, un 
database e una dashboard per l’analisi e la visualizzazione dei dati. 
Standard aperti come OPC UA consentono a questa soluzione di 
effettuare anche collegamenti opzionali al Cloud.  

Molte aziende non vogliono solo ottimizzare i processi produttivi, ma ottenere 
risultati nel più breve tempo possibile. Con la nuova soluzione di sistema IoT 
Insights, Bosch Rexroth riduce al minimo i tempi e i costi per la definizione e 
l'upgrade della sensoristica adeguata, il rilevamento dei dati dalle varie fonti e 
l'ottenimento di informazioni significative. 
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Rapida messa in funzione: IoT Rack e soluzioni multisensore 

IoT Insights combina tutti i principali IoT Building Blocks in pacchetti completi 
e personalizzabili a seconda delle esigenze. L'hardware viene installato in un 
IoT Rack compatto, con certificazione CE e classe di protezione IP65. Per il 
rilevamento dati sono disponibili due soluzioni: quella con sensore 
multifunzione CISS e, prossimamente, quella con il sensore multifunzione 
SCD collegabile in rete. Con ciascun sensore è possibile rilevare fino a otto 
valori di misurazione contemporaneamente. Inoltre è possibile collegare 
senza problemi la sensoristica standard. 

Preinstallato: software IoT Gateway, dashboard IoT Insights e database 

Il software IoT Gateway preinstallato determina quali sensori sono collegati, 
caso per caso. Come alternativa all'analisi in loco, è possibile trasmettere i 
dati raccolti attraverso i servizi Cloud, ad esempio per comparazioni da 
effettuare tra diversi stabilimenti. La scelta e la parametrizzazione dei sensori 
e dei controlli, vengono eseguiti in pochi minuti e il flusso dei dati può iniziare 
subito. Soluzioni di sicurezza come una comunicazione codificata attraverso 
la soluzione OPC UA, un firewall IoT supplementare e accessi VPN 
garantiscono la protezione di tutti i dati raccolti, trasmessi e analizzati. 

La dashboard IoT Insights è preinstallata per l’analisi e la visualizzazione dei 
dati.  La configurazione è di tipo web based, e viene eseguita attraverdso 
assistenti e widget. In questo modo è possibile monitorare le singole 
macchine e le postazioni di lavoro in breve tempo e senza attività di 
programmazione e, con più IoT Racks in linea, fare comparazioni singole. I 
tecnici possono ricevere allarmi e avvisi (anche tramite e-mail) su eventuali 
scostamenti dei valori rispetto a quelli prestabiliti. Le dashboard configurate 
semplificano le analisi e forniscono rapidamente informazioni sull’operatività 
della macchina e i suoi risultati, costruendo uno storico dei dati che viene 
utilizzato per analisi successive ed – in seguito – eventualmente 
standardizzato.  
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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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