
 
 

 

INFORMAZIONI IN ANTEPRIMA  - SPS IPC Drives 2018 

Grande passo avanti per le reti industriali alla fiera SPS 

2018 

Un gruppo di industrie tecnologiche leader di CC-Link Partner Association 

(CLPA) annuncerà durante la fiera SPS IPC Drives 2018 un significativo passo 

avanti per il futuro delle reti industriali Ethernet aperte. 

Importanti membri di CLPA, tra i quali Analog Devices, Balluff, CKD, FESTO, Hilscher, 

Hirschmann, HMS, Mitsubishi Electric, Molex, Renesas e Security Matters, 

annunceranno insieme una nuova ed entusiasmante tecnologia Ethernet che, 

secondo il gruppo, modificherà sostanzialmente l'orizzonte per l'Ethernet industriale.  

CLPA, che già offre una tecnologia di rete aperta con larghezza di banda elevata, pari 

a 1 Gbps, farà un ulteriore passo avanti, grazie ai nuovi sviluppi che verranno descritti 

all'evento.  

Commenta John Browett, General Manager di CLPA in Europa: "La realizzazione e 

l’implementazione dei principi di Industry 4.0 sta verificandosi più velocemente di 

quanto previsto da molti. Ci sono ormai molti esempi reali sia dell'IIoT che delle ‘smart 

factory’, tutti basati su soluzioni di rete efficienti con ampie larghezze di banda. È 

prevista una vera e propria "esplosione" a livello esponenziale della quantità di dati 

generata da questi processi di produzione. Per questo, diventano fondamentali reti in 

grado di gestire la tendenza verso i "big data". Inoltre, tali reti devono essere collegate 

fluidamente ai sistemi IT aziendali e a Internet.  

Una tecnologia di rete aperta con ampia larghezza di banda come Gigabit Ethernet 

CC-Link IE si è dimostrata fondamentale per consentire agli utenti finali e agli 

integratori di sistemi di progredire, ma i nostri sviluppi più recenti consentiranno di 

raggiungere gli ulteriori obiettivi espressi da molti nostri partner e dal mercato in 

generale. Possiamo permetterci di pensare che il nostro annuncio sul futuro delle reti 

industriali Ethernet aperte verrà ricevuto molto positivamente alla fiera SPS IPC Drives 

2018." 

Per restare in contatto con CLPA e ricevere in anteprima le ultime notizie, non perdete 

gli annunci trasmessi tramite i news feed della fiera e sui canali social media 

dell'organizzazione. 

twitter.com/CC_LinkNewsIT 

www.linkedin.com/cc-link-partner-association-europe  

plus.google.com/cc-link-partner-association-europe 

www.youtube.com/CLPAEurope 

https://twitter.com/CC_LinkNewsIT
http://www.linkedin.com/cc-link-partner-association-europe
https://plus.google.com/103857592521414821441
http://www.youtube.com/CLPAEurope
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Didascalia: Importanti membri di CLPA, tra i quali Analog Devices, Balluff, CKD, 

FESTO, Hilscher, Hirschmann, HMS, Mitsubishi Electric, Molex, Renesas e Security 

Matters, annunceranno insieme una nuova ed entusiasmante tecnologia Ethernet. 

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. 
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