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Il Locator di Bosch Rexroth è un software per la determinazione della 
posizione e l‘affidabile orientamento di diversi tipi di veicoli e robot 
mobili che può essere applicato in differenti contesti di fabbrica che 
presentano condizioni mutevoli. Il suo funzionamento è reso possibile 
da un algoritmo ad elevate prestazioni che registra automaticamente e 
mappa l‘ambiente circostante con l‘aiuto di un sensore laser montato 
sul veicolo. Grazie a questa nuova tecnologia Bosch Rexroth puoi vincere 
la sfida della localizzazione dei tuoi veicoli e robot mobili con la 
massima flessibilità e facilità d‘uso.

Flessibilità garantita in ogni situazione 
Facilmente integrabile in ogni ambiente industriale, il Locator è la 
soluzione ideale per un'ampia gamma di veicoli e campi applicativi. Il suo 
approccio modulare consente di utilizzare il software in modo 
independente senza vincoli riguardo al tipo di hardware impiegato.

Facilità d'uso 
Semplice e rapida installazione, elevata affidabilità: da ora in poi non 
dovrai più preoccuparti della localizzazione della tua flotta mobile. La sua 
grande capacità di adattamento a diversi ambienti industriali consente 
inoltre l'aggiornamento automatico della mappatura di tutta la tua flotta. 

Interessato? Scopri di più sul Locator Bosch Rexroth provando il nostro 
demo kit nel tuo stabilimento.
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ONE FOR ALL

▶ Ideale per un'ampia gamma di 
veicoli, settori e ambiti applicativi

▶ Software fornibile singolarmente o 
in abbinamento a hardware 
aggiuntivo

▶ Compatibile con numerosi marchi e 
tipi di scanner laser e computer 
industriali

▶ Flessibile posizionamento del laser

INTUITIVE FOR YOU

▶ Mappatura con un semplice clic
▶ Nessuna necessità di modifica delle

infrastrutture o di conoscenze
specialistiche

▶ Interfaccia grafica intuitiva e
rivoluzionaria (3D technology)

▶ Localizzazione iniziale senza
necessità di conoscenze pregresse

▶ Nessuna necessità di manutenzione
dell'infrastruttura

▶ Aggiornamento automatico della
mappa

Alza il livello della tua flotta.
Locator: richiede meno, offre di più.

https://www.boschrexroth.com/it/it/settori/factory-automation/assembly4-0/assembly40



