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Sequential Motion Control: l’automazione dieci 
volte più veloce   
La tecnologia di Bosch Rexroth elimina i compiti di routine: costi di 
programmazione e messa in servizio ridotti del 90% 

 
Dalla lavorazione del legno f ino all 'indust ria del packaging:  i l Sequent ial M ot ion Cont rol SMC 
semplif ica l 'aut omazione in t ut t i i set tori e gli ambit i di applicazione.   

La nuova funzione tecnologica Sequential Motion Control (SMC) di 
Bosch Rexroth permette di ridurre al minimo il tempo necessario per 
realizzare automazioni semplici e di media complessità. In confronto 
alla tradizionale automazione PLC, gli utenti possono ridurre i costi di 
programmazione e di messa in esercizio fino al 90%.  

Con la funzione tecnologica SMC sviluppata negli azionamenti, i tecnici 
possono programmare applicazioni ad asse singolo o a più assi direttamente 
negli azionamenti intelligenti IndraDrive, senza doversi appoggiare a un'unità 
di controllo esterna. I singoli comandi controllano intere sequenze di 
movimentazione e sono eseguiti uno dopo l’altro. Gran parte delle funzioni 
tipiche, quali assi di posizionamento indipendenti, accoppiamenti assi master-
slave pilota, funzionamento sincrono, applicazioni con camme e movimenti 
sequenziali sono gestite dal Sequential Motion Control. Il range delle sue 
applicazioni può spaziare quindi dai sistemi di handling ai banchi prova, ai 
tagli al volo.  
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Comparazioni specifiche effettuate tra automazioni basate su PLC e quelle 
con la funzione SMC hanno dimostrato un risparmio di tempo fino al 90%: i 
produttori di macchine calcolano che con una classica programmazione PLC 
e relativa messa in servizio di un taglio al volo sia necessario un impegno pari 
a una settimana di forza lavoro; con la tecnologia SMC sono necessarie solo 
quattro ore di forza lavoro.   

Per sollevare ulteriormente i tecnici dagli onerosi compiti di routine 
(definizione delle modalità operative, diagnosi, gestione degli errori, ecc…), 
Bosch Rexroth fornisce gli azionamenti preconfigurati. La nuova funzionalità 
tecnologica include già anche la modalità manuale, la modalità 
parametrizzata e la modalità automatica per l’elaborazione dei programmi. 

 

 
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 
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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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