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 Il nuovo PLC Rexroth semplifica il collegamento 
con i sistemi IoT subordinanti  
Semplice engineering e massima connettività velocizzano attività di 
automazione semplici e complesse   

 
Sist ema PLC ILC IoT compat ibile per applicazioni aut omot ive,  di montaggio e di handling,  
nonché  aut omazione degli edif ici.   

Sulla base di numerosi standard IT e automation, e con la possibilità di 
pre-elaborare dati internamente, il nuovo sistema PLC ILC Rexroth 
semplifica l'integrazione delle macchine nell'Internet of Things. Presso i 
costruttori di macchine e gli integratori di sistemi, appositi tool 
intelligenti di engineering velocizzano la realizzazione di attività di 
automazione semplici e complesse. 

I controlli a logica programmabile Rexroth vengono utilizzati a livello mondiale 
soprattutto nell'industria dell'automobile, nelle applicazioni di montaggi e di 
handling, nonché nell'automazione degli edifici. Con il sistema PLC ILC 
Rexroth mette ora a disposizione il primo software di sistema PLC 
completamente realizzato in base alle esigenze dell'IoT. Basato sulle lingue 
standardizzate della norma IEC 61131-3, gli utenti possono programmare, 
autonomamente, funzioni in linguaggio ad alto livello che accedono 
direttamente all'hardware di controllo.  

http://www.boschrexroth.com/
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 Il sistema ILC collega macchine e impianti con circa 20 protocolli di 
automazione e IT a sistemi IoT subordinanti. Inoltre mette a disposizione i 
dati e le informazioni raccolte sulla base di standard consolidati come OPC 
UA e MQTT. A tale scopo non è necessario programmare alcuna interfaccia 
aggiuntiva. Questo riduce in modo determinante l'impegno per l'integrazione 
nell'IoT.  

Il sistema ILC si basa su un engineering semplice. Contiene blocchi di 
funzioni predefiniti, che l'utilizzatore può mettere insieme con un semplice clic 
del mouse per creare completi processi di movimento. Il Generic Application 
Template, ulteriormente sviluppato con una generazione automatica del 
codice PLC, guida l'utilizzatore in modo logico attraverso la creazione di task 
di automazione. Inoltre gli utilizzatori possono sfruttare la piattaforma di 
automazione Nexeed Automation di Bosch, che consente di realizzare 
progetti di automazione in modo semplice ed economicamente conveniente, 
grazie a un engineering modulare. Nexeed Automation mette a disposizione 
dei gestori delle macchine anche apposite app e sistemi di assistenza, che 
forniscono supporto durante l'intero ciclo di vita dell'impianto in occasione 
della diagnosi e della ricerca dei guasti. Il nuovo sistema PLC è 
completamente retrocompatibile con altre soluzioni PLC Rexroth più datate e 
può essere combinato senza alcuna limitazione con la soluzione di sistema 
CNC MTX nonché con il sistema Motion Control MLC. 

 

 
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 
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 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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