
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bosch Rexroth AG, Comuni cato stampa speci alizzato, 97816 Lohr a.  Main, Germany, www.boschrexroth.com 

 

Contatt i stampa: 

Bosch Rexroth  

Francesca Cont i , Laura Ruggeri 

fcont i @dagcom.com, 
l ruggeri@dagcom.com  

 

 

SPS 2019 COMUNICATO STAMPA  

  

 
Il Sistema CNC MTX di Bosch Rexroth con un 
hardware più veloce per una migliore 
performance 
Una maggior potenza di elaborazione nell’hardware permette tempi dei 
cicli di lavorazione ancora più brevi e una migliore qualità produttiva  

 
Sist ema CNC M TX:  sempre migliori performance grazie a una maggiore pot enza di 
elaborazione,  bus per aut omazione in t empo reale Sercos e rapido sist ema I /O.   

La nuova unità di controllo embedded XM42 di Bosch Rexroth consente 
di automatizzare efficientemente anche impianti con un numero di assi 
e stazioni elevato grazie all’ausilio di un solo controllo centrale. In 
questo modo, si semplifica la progettazione, si riducono i costi, la 
complessità e si incrementa ulteriormente il livello delle prestazioni. Il 
sistema CNC MTX utilizza solitamente standard e protocolli aperti e, 
grazie alla sua Open Core Interface, offre ai produttori di macchinari la 
possibilità di implementare il proprio know-how in modo autonomo e 
protetto. 

Con un ciclo di interpolazione da 250 µs, il sistema MTX Rexroth stabilisce i 
benchmark per la lavorazione CNC. I nuclei del processore Multi-Core 
assegnati ai rispettivi compiti evadono in modo indipendente l'uno dall'altro i 
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task CNC, PLC e di comunicazione. Anche lavorando a pieno carico, le 
capacità di elaborazione degli altri core restano a disposizione in modo 
illimitato. La lavorazione ad alta velocità avviene in modo non reattivo. 

Grazie all'elevata potenza di elaborazione dell'unità di controllo XM42 i 
produttori di macchine possono (ad esempio, nelle macchine rotative) 
azionare moltissimi assi di regolazione mediante un unico hardware di 
controllo, oppure ridurre in modo significativo i tempi ciclo nelle applicazioni 
standard (ad esempio, la lavorazione a forma libera). La comunicazione tra 
gli azionamenti e l'unità di controllo viene gestita in tempo reale dal bus per 
l'automazione Sercos. Il rapido sistema I/O S20 Rexroth riduce invece i tempi 
di reazione e aumenta la qualità di regolazione per i dati di processo.  

Grazie alla tecnologia Open Core Interface, la soluzione di sistema CNC 
permette ai produttori di macchine di ampliare le funzionalità della loro unità 
di controllo. Il server integrato OPC UA consente invece di inserire il sistema 
CNC MTX in ambienti integrati, con la possibilità di scambiare informazioni o 
con altre macchine produttive o con sistemi subordinati.  

Bosch Rexroth offre per la lavorazione CNC delle MTX scalabili a seconda 
della potenza e delle funzioni a cui si vogliono applicare, partendo da una 
soluzione compatta per macchine standard ad esecuzioni potenti per 
macchine complesse e veloci. Tutte le esecuzioni e generazioni si basano 
sullo stesso core software e utilizzano Rexroth IndraWorks come tool centrale 
per la progettazione e la messa in servizio. In questo modo i produttori 
possono automatizzare, con costi di engineering contenuti, intere famiglie di 
macchine utensili in funzione dell’applicazione specifica.  

 

 
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. 
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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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