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Macchine utensili ottimizzate per le più comuni applicazioni di fresatura 
stanno via via affermandosi sul mercato; di conseguenza, un sempre 
maggior numero di costruttori europei sviluppa costantemente nuovi 
concetti di macchina per questo settore. Grazie alla sua piattaforma di 
controllo IndraMotion MTX, Rexroth riduce i tempi di realizzazione delle 
nuove macchine, adattandone gli equipaggiamenti e introducendo 
numerose funzioni predefinite. Questo controllore CNC, dalla qualità 
senza compromessi, incorpora inoltre un PLC a norma IEC 61131-3 e 
offre tutte le funzionalità hardware e software necessarie a macchine 
tornitrici e fresatrici, concentrate in un armadio di comando 
centralizzato. IndraMotion MTX micro raggiunge un grado di precisione 
sino al nanometro ed è perfettamente compatibile con MTX, la famiglia 
CNC di Rexroth e con i servocomandi intelligenti IndraDrive. 
 
Le specifiche di questo prodotto corrispondono ai requisiti tipici delle 
macchine utensili compatte. Trattandosi di un controllo CNC con PLC 
integrato, IndraMotion MTX micro è la soluzione ideale per automatizzare 
sino a quattro azionamenti di avanzamento e il mandrino principale per 
tornitrici o fresatrici. Una funzione integrata di inverter agevola inoltre l'utilizzo 
di motori asincroni standard come semplice sistema di azionamento 
mandrino principale. Combinata con azionamenti per vite a ricircolazione di 
sfere, la versione standard del controllo per fresatrici offre inoltre la 
funzionalità Asse C, oppure la funzionalità Asse C con asportazioni di 
maggiore potenza.  
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Nel sistema, all’interno dell’armadio di comando centralizzato, un processore 
a 32 bit ad elevate prestazioni consente ridotti tempi di ciclo CNC e PLC, 
garantendo un'accuratezza di produzione dell'ordine del nanometro e 
assicurando al contempo un'alta produttività. L'interfaccia I/O, con possibilità 
di espansione modulare, integra sensori e attuatori ausiliari a 24 V DC nello 
schema di automazione, nonostante l'assenza di relè di accoppiamento 
supplementari.  
 
Un apposito pannello operatore offre all'utente numerose funzioni standard, 
che consentono anche di mettere in esercizio e ottimizzare il sistema senza 
l'ausilio di un'unità di programmazione. Come tutti i controllori CNC di 
produzione Rexroth, anche questo prodotto è dotato della suite di 
progettazione IndraWorks, per la pianificazione e lo sviluppo di progetti. Si 
tratta di una modalità DNC standard per la gestione centralizzata e 
l'attivazione di programmi NC, collegata a un'interfaccia Fast Ethernet. 
Questo controllo compatto è basato sugli stessi standard aperti, CNC e PLC, 
utilizzati negli altri controlli per macchine utensili della famiglia IndraMotion 
MTX; le complesse lavorazioni di tornitura e fresatura sono inoltre agevolate 
da un'ampia gamma di cicli tecnologici. I dati di sistema vengono memorizzati 
tramite un semplice e robusto modulo Flash. L'interfaccia USB del pannello 
HMI è utilizzabile per importare ed esportare con facilità interi progetti di 
macchina e dati NC, oppure per effettuare backup su stick di memoria.  
 
IndraMotion MTX micro è fra le soluzioni di sistema per tornitrici e fresatrici 
più compatte attualmente sul mercato e ha già dato buona prova di sé in 
numerose macchine utensili di recente progettazione. 
 
 
 

Bosch Rexroth è una delle aziende leader a livello mondiale specializzata nelle tecnologie per 

l'azionamento e il controllo del movimento. Con il marchio Rexroth, l'azienda fornisce a oltre 

500.000 clienti soluzioni su misura per l'azionamento, il controllo e il movimento di macchine 

ed impianti industriali. Bosch Rexroth è azienda partner nel settore dell'automazione industriale 

per le attrezzature degli impianti e le macchine operatrici mobili, nonché nell'utilizzo delle 

energie rinnovabili. L'azienda rappresenta i requisiti e le particolarità di ogni mercato. Bosch 

Rexroth, come The Drive & Control Company, sviluppa, produce e distribuisce i propri 

componenti e sistemi in oltre 80 Paesi. L'azienda del gruppo Bosch ha raggiunto nel 2011, con 

38.400 collaboratori, un fatturato di circa 6,4 miliardi di euro. 
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Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nel 2011, grazie anche agli 

oltre 300.000 collaboratori impiegati nei Settori di business Tecnica per autoveicoli, Tecnologia 

industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, il Gruppo Bosch ha registrato un 

fatturato di 51,5 miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da 

più di 350 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le 

attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua 

crescita. Nel 2011 Bosch ha investito oltre 4,2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, 

registrando oltre 4.100 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora 

la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative.  
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