
La trasparenza tra i protocolli CC-Link IE e PROFINET rivoluziona l'interoperabilità globale tra
macchinari

Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/vVrIE-87sik

L'espansione di Industry 4.0 e dell'IoT industriale (IIoT - Industrial Internet of Things) porta svariati
e interessanti sviluppi nel settore dell'automazione, sia per i costruttori di macchinari che per i
professionisti delle reti. Particolarmente rilevante è la collaborazione tra CC-Link Partner
Association (CLPA) e PROFIBUS & PROFINET International (PI), il risultato della quale è stata una
specifica di interoperabilità che apre nuove strade e possibilità di crescita per l'integrazione dei
macchinari in tutto il mondo.
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CLPA e PI sono i creatori dei principali protocolli di rete rispettivamente per l'Asia e l'Europa, e stanno
offrendo ai costruttori di macchinari la totale interoperabilità tra CC-Link IE e PROFINET. Questa
rivoluzionaria specifica è stata presentata lo scorso anno durante la fiera SPS/IPC/Drives ed è stata
accolta con grande favore quale primo risultato della collaborazione tra le due organizzazioni che
supportano le differenti tecnologie di rete.

La maggiore flessibilità e interoperabilità per gli utenti finali sono i principi base che ispirano la nuova
partnership, il cui goal è contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Industry 4.0, ovvero un flusso
trasparente di informazioni tra diverse macchine e diversi sistemi. Le aziende acquistano i propri
macchinari di produzione in tutto il mondo, quindi la nuova specifica intende eliminare le situazioni nelle
quali una macchina potrebbe non essere in grado di comunicare con un'architettura di protocollo diversa.
Un'integrazione così completa aumenterà la trasparenza tra macchine e reti, a tutto vantaggio della
connettività. Questi vantaggi vengono ottenuti grazie a un dispositivo di 'accoppiamento', che consente di
scambiare facilmente informazioni tra i due protocolli.

I primi prodotti hardware in grado di supportare questa specifica sono attesi sul mercato per il 2017. Dal
primo annuncio della collaborazione nel 2015, lo sviluppo della specifica ha richiesto meno di un anno, il
che dimostra l'efficacia della collaborazione tra CLPA e PI mirata a soddisfare le necessità degli utenti.
Entrambe le organizzazioni sono convinte di come la realizzazione dei vantaggi offerti da Industry 4.0
richieda la collaborazione tra leader tecnologici del settore.

John Browett, General Manager di CLPA-Europe, commenta: "Il principale obiettivo della collaborazione
con PI è quello di offrire agli utenti finali e ai costruttori di macchine la massima flessibilità per operare sul
mercato globale. Siamo entusiasti di aver annunciato la specifica per il dispositivo di accoppiamento a solo
un anno dal primo annuncio della nostra collaborazione, come del resto avevamo pianificato. Stiamo ora
lavorando con diverse aziende partner per creare al più presto i dispositivi hardware veri e propri. Questo
ci consentirà di offrire direttamente al settore maggiore trasparenza di comunicazione."

Karsten Schneider, Presidente di PI, aggiunge: "Ritengo che CLPA e PI siano realmente agendo quale
modello ispiratore per la collaborazione mirata a fare della visione di Industry 4.0 una realtà. La
collaborazione è una componente fondamentale dell'IoT industriale: per questo la stretta cooperazione tra
diverse organizzazioni, come nel nostro caso, può offrire realmente tali vantaggi agli utenti finali."

Per maggiori informazioni su CLPA e CC-Link IE o tenere il passo con gli ultimi sviluppi, visitate www.clpa-
europe.com.

Didascalia:

Foto 1: CC-Link Partner Association (CLPA) e PROFIBUS & PROFINET International (PI) hanno
mantenuto la promessa fatta quando avevano annunciato l'arrivo dell'interoperabilità tra CC-Link IE e
PROFINET.

Foto 2: Fumihiko Kimura, Presidente CLPA, e Karsten Schneider, Presidente PI.
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Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale con oltre 2.900 aziende associate
in tutto il mondo. L'obiettivo comune dei partner è la promozione dello sviluppo tecnologico e l'adozione
della tecnologia di rete CC-Link. Attualmente, sono disponibili più di 1.600 prodotti certificati forniti da oltre
300 produttori. CC-Link è la principale rete aperta di automazione industriale in Asia e si sta diffondendo
sempre più in Europa e nelle Americhe. La principale iniziativa di CLPA per l'Europa è il programma "Porta
aperta per l'Asia" (G2A), che aiuta le aziende europee a sviluppare ulteriormente le loro attività in Asia.
Ulteriori dettagli all'URL www.cc-link-g2a.com.

Le immagini distribuite con questo comunicato stampa possono essere usate esclusivamente per
accompagnare questa copia e sono soggette a copyright. Contattare DMA Europa per ottenere una
licenza per ulteriori utilizzi delle immagini.
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