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I tuoi 
vantaggi 

Bosch Rexroth 
Soluzioni applicative 
digitali

BODAS

ENTRA NELLA 
TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
Aumenta 
l'automazione, la 
produttività e 
l'efficienza delle tue 
macchine grazie 
all'ecosistema 
BODAS.

Bosch Rexroth 
Soluzioni applicative 
digitali

 Aperte 
Modulari 
Connesse 
Sicure

ONE STOP SHOP
BODAS è un ecosistema olistico che abbraccia 
hardware, software e soluzioni IOT, ed è pensato 
per il mercato off-highway: pronto all'uso, per 
soddisfare qualsiasi richiesta di azionamento e 
controllo da un unico fornitore

APERTURA E MODULARITÀ
Si può scegliere il pacchetto standard o solo 
alcune delle sue componenti, ovvero 
implementare l'intero ecosistema o solo delle 
parti, scegliendo secondo la necessità.

SICUREZZA FUNZIONALE
Caratterizzato da un alto grado di flessibilità e 
facilità d'uso, l'ecosistema BODAS è armonizzato 
con gli standard di funzionalità della direttiva 
macchina e i livelli di sicurezza funzionale di 
categoria PL_d in conformità a ISO 13849 e ISO 
19014 e di categoria AgPL_d come da ISO 25119.

CYBER SECURITY
Grazie all'integrazione e all'utilizzo di soluzioni 
automotive conformi agli standard di sicurezza, 
BODAS garantisce un sicuro controllo delle 
macchine mobili e una robusta struttura in grado 
di prevenire gli attacchi informatici.

CONNETTIVITÀ
Connettività flessibile end-to-end che comprende 
la gestione del device, la gestione dati e la 
selezione di App tramite Bosch IoT Suite.

IL FATTORE BOSCH
Basato sull'integrazione della qualità e dell'avanzata 
tecnologia Bosch Automotive, BODAS offre un 
portafoglio tecnologico creato da Bosch Rexroth 
soddisfare le specifiche esigenze del mercato 
delle macchine operatrici mobili.



Il nostro portafoglio software offre un ampio range di 
tipologie per l'ottimizzazione dei veicoli da lavoro: 
dalle soluzioni standard a quelle configurabili, dalle 
funzioni macchina, librerie e moduli software ready-
to-use per specifiche applicazioni fino alle 
architetture di sviluppo software integrate. BODAS 
software comprende strumenti di programmazione, 
parametrizzazione e diagnosi di sistemi e hardware 
BODAS. Perfettamente integrato nell'idraulica 
Rexroth, il software BODAS garantisce un perfetto 
controllo della tua macchina.

IL PORTAFOGLIO SOFTWARE & TOOLS

La nostra piattaforma per l'elettronica delle 
applicazioni mobili è aperta, scalabile e facilmente 
accessibile. Comprende unità di controllo, gateway, 
sensori e HMI per macchine mobili. BODAS Hardware 
può essere programmato liberamente o tramite un 
software di controllo olistico. Entrambe le opzioni 
sono compatibili con BODAS Connect. Inizia il tuo 
viaggio verso la trasformazione digitale con sistemi 
hardware a regola d'arte.

IL PORTAFOGLIO HARDWARE

Analizziamo l’intero flusso di dati: dalla sua origine 
fino al suo trasformarsi in movimento. Conosciamo le 
applicazioni e i dati caratteristici che le distinguono, 
perchè da decenni ci occupiamo di progettazione e 
produzione di azionamenti e software per la 
traslazione e l'idraulica da lavoro delle macchine 
operatrici. Ecco perchè sappiamo quali e quanti dati 
possiamo rilevare e riutilizzare per altre finalità, 
anche diverse da quelle per cui sono stati 
inizialmente analizzati.

Centraline elettroniche
Le centraline elettroniche costituiscono 
una piattaforma di controllo innovativa 
basata su tecnologie automotive scalabile 
e compatibile pin-to-pin: pronta per 
essere programmata con le tue soluzioni 
applicative. 

Sensori
Forniamo un pacchetto completo di 
sensori con il massimo grado di 
precisione e accuratezza per l'intero ciclo 
di vita della tua macchina. 

Human-Machine interface
Il nostro portafoglio di prodotti HMI 
comprende display, joystick EH e pedali. 
Tutti i componenti sono perfettamente 
armonizzati con l'ecosistema BODAS per 
una facile integrazione nella tua 
macchina. 

Dispositivi di connettività
Connetti le tue macchine al sistema IoT 
Bosch (o di terze parti) grazie a 
dispositivi basati su una tecnologia a 
microprocessori gestita dal sistema 
operativo Linux per la massima flessibilità 
e compatibilità con i futuri standard.
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Applicazioni software standard
Offriamo un'ampia selezione di software 
applicativi per differenti funzioni, che 
possono essere integrati in modo 
flessibile nelle tue applicazioni. In 
aggiunta ti offriamo un servizio di 
progettazione integrato con soluzioni 
personalizzate in base alle tue esigenze.

Architettura software
Lo sviluppo integrato basato su MASAR 
“Mobile Application Software 
Architecture” ti supporta nella gestione 
del software, nel riutilizzo e 
nell'integrazione delle attività di 
sviluppo basate su software di 
modellazione tramite tool come  
MATLAB®/Simulink®.

Strumenti
Forniamo strumenti per l'aggiornamento 
completo della macchina che 
comprendono la configurazione, la 
calibrazione, la diagnostica e una serie 
di tool per una programmazione 
semplice ed efficace. Grazie a BODAS 
Connect puoi ottenere servizi di 
manutenzione in remoto e 
aggiornamenti software e firmware over-
the-air.

___

LE SOLUZIONE INTERNET-OF-THINGS

Acquisizione dati
In Bosch Rexroth conosciamo le architettura dei veicoli, il 
"data stream" e il modo in cui recuperare i dati rilevanti 
senza il bisogno di sensori aggiuntivi.

Dispositivi di connettività
Un robusto gateway di accesso alla tua macchina: un 
hardware di connettività sicuro, configurabile e scalabile 
dotato di un servizio completo di gestione dispositivi.

Infrastruttura IT
Bosch IoT Suite gestisce più di 10 milioni di macchine in tutto 
il mondo secondo i massimi standard di sicurezza, con un 
approccio aperto e modulare. La gestione dispositivi e la 
gestione dati sono chiaramente separate e accessibili 
singolarmente a più livelli.

Le App
Analizza e visualizza i tuoi dati nel modo ch preferisci. 
Seleziona tra un'ampia gamma di app specifiche per il 
mondo off-highway: fleet management, condition 
monitoring, servizi R&D in remoto e workflow delle funzioni 
macchina.




