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I vantaggi delle reti Gigabit Ethernet aperte illustrati ai leader Europei 

del settore manifatturiero 

In occasione del suo 15o anniversario, CLPA (CC-Link Partner Association) ha 

sponsorizzato l'ARC Industry Europe Forum 2017 a Sitges, in Spagna. Il Forum fa 

parte di una serie di eventi annuali analoghi organizzati a livello globale da ARC, 

ed attira regolarmente un vasto pubblico composto da manager di altissimo 

livello delle più importanti aziende manifatturiere europee. 

CC-Link IE e la sua controparte Fieldbus - CC-Link - sono ormai gli standard di fatto per 

le reti di automazione aperte in Asia e stanno costantemente aumentando la loro 

presenza a livello globale.  La forte enfasi posta da Industry 4.0 sulla maggiore facilità di 

comunicazione tra i dispositivi ha portato CLPA ad organizzare in occasione dell’ ARC 

Industry Europe Forum un workshop per illustrare i benefici che le esclusive 

prestazioni Gigabit Ethernet di CC-Link IE possono offrire alle aziende che stanno 

decidendo la loro strategia Industry 4.0. La sessione ha incluso una tavola rotonda 

condotta dagli analisti di ARC, alla quale hanno partecipato altri leader industriali come 

Hilscher, Mitsubishi Electric e OPC Foundation.  

 

Per questa occasione è stata realizzata una presentazione che ha esaminato come CC-

Link IE venga utilizzato per fornire soluzioni a uno dei principali utenti del settore 

automotive, Suzuki, in applicazioni esigenti come le officine di saldatura, di controllo e di 

monitoraggio complessivi del processo in linea. 

Inoltre, il Forum ha incluso un'area dimostrativa dove CLPA ha offerto ai partecipanti la 

possibilità di parlare direttamente col proprio personale delle caratteristiche specifiche di 

CC-Link IE e di come queste possano offrire soluzioni alle sfide di produzione. CLPA ha 

inoltre utilizzato l'area per promuovere l'esteso supporto industriale ricevuto da CC-Link 

IE, tramite una presentazione multimediale con le testimonianze di diversi partner 

sull'importanza della rete per la loro attività. Tali testimonianze sono visibili sul canale 

YouTube di CLPA all'indirizzo https://www.youtube.com/user/CLPAEurope 

L'AD di CLPA-Europe, John Browett, ha commentato dopo l'evento: "L'implementazione 

delle capacità di Industry 4.0 è una delle principali sfide affrontate attualmente dalle 

aziende manifatturiere europee. Secondo CLPA, l'esclusiva larghezza di banda di 

classe Gigabit offerta da CC-Link IE è la scelta naturale per offrire a queste applicazioni 

le prestazioni e le capacità richieste per una rete aperta. Siamo lieti di poter comunicare 

questo messaggio ai leader industriali che stanno affrontando queste sfide, e di poter 

parlare ai massimi livelli di come la nostra tecnologia possa aiutare." 

Per ulteriori informazioni sull'evento, visitate https://www.arcweb.com/events/arc-

industry-forum-europe  
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Didascalia: CLPA (CC-Link Partner Association) ha sponsorizzato l'ARC Industry 

Europe Forum 2017 a Sitges, in Spagna. 
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