
Harting evidenzia l'importanza della rete Ethernet Gigabit e della certificazione CC-Link IE

Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/BEt7s5kTmC8

La gamma di prodotti e soluzioni proposta da Harting comprende connettori, tecnologie di connessione
per dispositivi e componenti di rete per tutti i tipi di contatti elettrici. I prodotti dell'azienda vengono utilizzati
in un ventaglio molto ampio di industrie e settori, come l'automazione, i macchinari e la robotica, ma anche
nei trasporti e nel settore energetico.

"L'Ethernet Gigabit è sempre più importante in diversi settori, e tale importanza potrà solo aumentare,"
sostiene Matthias Fritsche, responsabile prodotti per la connettività dei dispositivi in Harting. "I nostri
prodotti supportano ormai da diverso tempo la rete Ethernet gigabit, e questo si integra perfettamente con
la strategia Gigabit adottata da CLPA con la rete CC-Link IE."
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Harting, che sviluppa connettori e dispositivi certificati CC-Link IE, è associata a CLPA da molto tempo.
"La relazione tra Harting e CLPA è iniziata in Giappone", dice Fritsche. "Ma le tecnologie CC-Link IE e CC-
Link sono molto affermate in tutta l'Asia, che è un mercato fondamentale anche per noi."

Attualmente, Harting sta notando che la domanda per la rete Ethernet Gigabit sta crescendo in
proporzione alla conformità raggiunta con la rete CC-Link IE: infatti, i clienti che richiedono prodotti
compatibili con quest'ultima rete sono sempre di più. "La certificazione CC-Link IE significa per i clienti la
tranquillità di sapere che i nostri prodotti possono essere utilizzati nelle reti CC-Link IE senza alcun
problema," commenta Fritsche.

Oltre ad essere una delle oltre 3.000 aziende associate a CLPA, Harting fa anche parte di PROFIBUS &
PROFINET International (PI), e Fritsche è entusiasta della collaborazione tra CLPA e PI. "Se si prendono
in considerazione le grandi tendenze industriali come l'Internet of Things e Industry 4.0, uno dei
catalizzatori per il mondo dell'automazione saranno proprio le reti in grado di collegarsi senza barriere,"
afferma. "La possibilità di connettere due tecnologie con un unico standard sarà fondamentale per noi e
per i nostri clienti."

Immagine 1: La gamma di prodotti e soluzioni Harting viene utilizzata in un ventaglio molto ampio di
industrie e settori, come l'automazione, i macchinari e la robotica, ma anche nei trasporti e nel settore
energetico.

Immagine 2: "La certificazione CC-Link IE significa per i clienti la tranquillità di sapere che i nostri prodotti
possono essere utilizzati nelle reti CC-Link IE senza alcun problema".

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 eu.cc-link.org/it.

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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