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Il tailor-made nel trasporto 
intelligente

La soluzione di trasporto flessibile FTS consente di realizzare dei sistemi 
multifunzione mantenendo un'unica struttura di trasporto. Totalmente 
personalizzabile, vi consente di esprimere tutta la vostra creatività 
progettuale per offrire ai vostri clienti nuove proposte di valore.

Cambiamenti di formato dinamici, trasferimenti sincro-
nizzati oppure produzione on-demand: grazie alla 
possibilità di integrare liberamente qualsiasi tipo di 
componente, potete immaginare nuove funzionalità sin 
dalla progettazione della macchina.

FTS vi consente di sfruttare tutto il vostro potenziale 
di innovazione per proporre ai vostri clienti soluzioni 
vantaggiose grazie a: 

▶ eliminazione dei tempi di cambio di formato
▶ miglioramento delle prestazioni
▶ riduzione degli ingombri

Totalmente personalizzabile, il sistema FTS 
comprende motori e pallet magnetici di diverse 
dimensioni e prestazioni ed è completo di 
azionamenti e sistema di controllo.

Grazie al suo principio di funzionamento basato 
sulla tecnologia dei motori lineari, FTS  propone 
un'ampia varietà di funzionalità e movimenti.
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1980 : Bosch inventa il primo trasportatore a trasferimento libero
2004 :  Bosch Rexroth lancia il suo primo sistema di trasporto flessibile nel 

settore dei semiconduttori

Oggi potete usufruire di tutta questa esperienza grazie ad un sistema di trasporto 
totalmente flessibile: This is FTS.

FLESSIBILITÀ MECCANICA

▶ Componenti liberamente integrabili
▶  Compatibilità con i sistemi di trasporto stan-

dard

NUMEROSE APPLICAZIONI

▶ Capacità di carico fino a 2 T
▶ Velocità fino a 5 m/s
▶ Accelerazione fino a 4 G
▶ Precisione fino a 1 µm

COMUNICAZIONE APERTA E  
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 
STANDARD

This is 
FTS
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Libertà di integrazione  
meccanica e di movimento

Con FTS potete personalizzare le linee di trasporto in base alle 
vostre esigenze e integrare diversi sistemi. Con queste soluzioni ibride 
potrete proporre ai vostri clienti soluzioni vantaggiose a livello di costo e 
innovative a livello di prestazioni e funzionalità. 
Per il trasferimento dei pallet da un sistema all'altro proponiamo i nostri moduli lineari  (azionamento mediante 
cinghia dentata o vite a ricircolo di sfere). FTS si integra inoltre perfettamente con i nostri sistemi di trasporto stan-
dard (TS 2plus e Varioflow plus).

1. Il sistema FTS è facilmente integrabile anche
all'interno di sistemi di trasporto diversi.

3a.    Variante della figura 3: I task vengono eseguiti su 
altezze differenti e il ritorno avviene al centro 
mediante un altro sistema garantendo un ritorno 
più rapido. 

3b.    Variante della figura 3: Il ritorno avviene questa volta 
mediante un trasportatore, per una soluzione dai 
costi ottimizzati

2. Sistema a circuito chiuso.

3.  Trasferimento da un sistema all'altro in orizzontale o
verticale mediante modulo lineare.
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Modulo lineare o motore lineare o sezione FTS

Carrello FTS e direzione

Sistema FTS motorizzato

Sistema di trasporto esterno



CONTROLLO DEI SINGOLI PALLET

La tecnologia di FTS, basata su motori lineari, consente 
di eseguire una vasta gamma di compiti di trasporto e 
di movimenti. 

Qualunque sia la necessità - uno o più pallet in mobilità 
libera o con movimenti sincronizzati - FTS si adatta a 
tutte le esigenze di produzione. È in grado di realizzare 
profili di movimento complesso.  

Mobilità libera di uno o più pallet

Movimenti sincronizzati di più pallet

Velocità diverse

Allineamento di movimenti da/verso diversi tipi di sistemi di trasportoZoom sui 
vantaggi

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI 
DELLA STRUTTURA

FTS si integra nei nostri sistemi di tra-
sporto, ad esempio TS 2plus o 
VarioFlow plus. Queste soluzioni ibride 
consentono di introdurre flessibilità e 
precisione esattamente dove servono. 

Vantaggi: ottimizzazione dei costi 
dell'impianto. 
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Libertà di applicazione

Grazie alle sue caratteristiche e alle sue prestazioni tecniche avanzate, FTS può 
essere utilizzato in un gran numero di applicazioni: imballaggio, stampa, 
elettronica, auto e automazione in generale. Ma la cosa più importante è che 
con questo nuovo sistema potrete utilizzare la vostra competenza per 
sviluppare funzioni ad elevato valore aggiunto, in linea con le attuali richieste 
del mercato.  

CARATTERISTICHE TECNICHE

▶  Numero di movimenti indipendenti fino a 32 pallet.

▶  Velocità fino a 5 m/s con una stabilità in velocità dell'1% a 20mm/s

▶  Carico da 1g a 2000kg

▶  Forza continua fino a 3000 N
▶  Forza max fino a 6750N

▶  Ripetibilità di posizionamento per singolo pallet fino ±1 μm unidirezionale
▶  Precisione di posizionamento fino a ± 20 μm

▶ Atmosfere: standard, sotto vuoto fino a 10-8 mBar, temperatura fino a 150 ºC



Le caratteristiche e le avanzate prestazioni tecniche del sistema di trasporto 
flessibile FTS soddisfano i requisiti di numerose applicazioni.

Stampa ElettronicaImballaggio Automotive

Sistema convenzionale con 2 robot XYZ

Manipolazione

Robot XYZ

Trasportatore a nastri

Sistema di trasporto flessibile FTS con 5 robot XZ

Robot XYZ

Carrello in direzione YFTS

Zoom sui 
vantaggi

COMPATTEZZA SULLA LINEA 
DI PRODUZIONE

Rispetto a un sistema di trasporto 
tradizionale, FTS consente di ottenere 
un'impareggiabile compattezza. Ogni 
pallet può essere spostato indipen-
dentemente ed essere utilizzato come 
posizionatore e questo consente di 
eliminare un asse sui manipolatori pre-
senti sulla linea.

FTS può anche sincronizzarsi per 
attuare movimentazioni “on the fly”.

In questo esempio, il nostro controllo 
sincronizza un sistema FTS e cinque 
sistemi multiasse di Rexroth.
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Libertà di progettazione elettrica

Libertà di progettazione: 
integrazione di componenti 
elettrici e sistemi di 
automazione
La flessibilità progettuale è uno dei concetti fondamentali alla base del 
sistema FTS. Con il nuovo sistema ottenete la libertà di creare l'architettura 
di sistema ottimale in funzione delle vostre esigenze. 
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La programmazione dei movimenti è realizzabile 
in diversi linguaggi: 

▶ C/C++
▶ IEC
▶ Codesys

E in funzione della vostra architettura: 

▶ nell'azionamento
▶ nel controllo
▶ nel sistema di automazione

Per integrare l'architettura del trasporto nel sistema di 
automazione o nella macchina sono disponibili una 
comunicazione Ethernet multi-protocollo opzionale e 
un server OPC UA.

Elettricamente, la soluzione FTS può essere centralizzata 
o decentrata.

Con IoT Gateway, la soluzione diventa I4.0 :
IoT Gateway consente di interfacciare le macchine e di 
mettere a disposizione i dati relativi all'applicazione su 
servizi residenti sul cloud (AWS, Azure, Oracle Bosch IoT 
Cloud…).

GESTIONE DECENTRATA O CENTRALIZZATA

COMANDO AUTONOMO O INTEGRATO 
NELL'ARCHITETTURA 
DELL'AUTOMAZIONE

ETHERNET MULTI-PROTOCOLLO
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Libertà di utilizzo dei componenti

Nella nostra gamma di componenti 
troverete tutto quello che vi occorre 
per la vostra configurazione ottimale 
in funzione del capitolato. Leader 
nelle tecnologie di azionamento e 
controllo, Bosch Rexroth propone da 
oltre 15 anni componenti e sistemi 
best-in-class per i sistemi di trasporto 
e trasferimento. 

VARIETÀ DI COMPONENTI PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ

Impianto FTS che utilizza controlli XM e aziona-menti 
HCS01

Motori lineari

sistema di controllo e drive YM

Piastra di magneti per pallet

sistema di controllo YM + Azionamento HCS01

Sonda effetto Hall, sensori 
magnetici, cavi
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INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO BOSCH REXROTH

LIBERTÀ NEL TIPO DI GUIDA

Sistema di trasferimento TS 2plus

Sistema di trasporto a catena polivetebrata VarioFlow plus

Guide a rulli Guide a sfere Moduli lineari e sistemi 
multi-asse
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