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L’ultimissima tecnologia per reti aperte proposta da CLPA crea 

grande interesse all'Hannover Messe 2019 

Il debutto di CC-Link Partner Association (CLPA) all'Hannover Messe 2019 è 

stato un grande successo, con le luci della ribalta puntate sulla sua 

recentissima tecnologia: CC-Link IE TSN. Si tratta della prima rete industriale 

aperta che combina il protocollo TSN (Time Sensitive Networking) con la 

larghezza di banda Gigabit, per offrire prestazioni senza confronto alle 

applicazioni Industry 4.0. 

Più di 6.000 espositori e circa 220.000 visitatori si sono incontrati all'Hannover Messe 

2019 per presentare e parlare delle nuove opportunità nel campo "Integrated Industry 

– Industrial Intelligence", il tema dell'edizione di quest'anno. 

Per il debutto all'Hannover Messe è stato realizzato lo stand CLPA più grande di 

sempre. La decisione è stata spinta dalla crescente domanda per le reti di 

automazione aperte dell'associazione, che stanno anche spingendone la forte crescita 

a livello internazionale. 

Durante l'evento, CLPA ha visto una grande affluenza al suo stand e alle sue 

numerose presentazioni. CC-Link IE TSN e la sua tecnologia TSN, presentata il 

novembre scorso a SPS/IPC/Drives 2018, hanno riscontrato un grande interesse per 

il progresso delle reti Ethernet industriali aperte.  

Grazie alla combinazione tra gli standard IEEE 802.1 e la larghezza di banda a 1 

Gigabit, CC-Link IE TSN consente la trasmissione deterministica in real time di dati 

nei processi time-critical insieme al traffico di rete generico. Questo significa per 

l'utente finale poter trasferire grandi volumi di dati con velocità e affidabilità attraverso 

l'intera azienda. La nuova tecnologia è inoltre in grado di integrare l'IT (livello 

informatico) con l'OT (livello produttivo), a supporto delle applicazioni Industry 4.0.  

I visitatori allo stand di CLPA hanno potuto anche notare l’ampia varietà di opzioni di 

sviluppo offerta da CLPA e dai suoi partner per realizzare soluzioni hardware e 

software per CC-Link IE TSN.  

John Browett, General Manager di CLPA-Europe, commenta: "È la prima volta che 

partecipiamo all'Hannover Messe ed è stato un grande successo. L'evento ci ha dato 

la possibilità di incontrare i nostri partner e i nostri utenti, nonché di presentare la 

nostra più recente soluzione entrata a far parte della famiglia CC-Link IE, di tecnologie 

aperte per Ethernet industriale: CC-Link IE TSN. 

È stato entusiasmante assistere a una reazione così positiva alla nostra presenza 

all'evento e poter mostrare quanti dei partner CLPA stiano già pianificando lo sviluppo 

di soluzioni per CC-Link IE TSN. Questo evidenzia il nostro impegno volto a proseguire 

nello sviluppo di tecnologie per reti aperte leader del settore, che offriranno un 
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vantaggio competitivo notevole nel campo manifatturiero, sia ora che in futuro.  

- FINE - 

Didascalie: 

Figura 1: Il debutto di CC-Link Partner Association (CLPA) all'Hannover Messe 2019 

è stato un grande successo. 

 

 

Figura 2: Durante l'evento, CC-Link IE TSN e la sua tecnologia TSN hanno riscontrato 

un grande interesse. 
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Informazioni su CC-Link Partner Association (CLPA)  

CLPA è un'organizzazione internazionale fondata nel 2000 che si occupa dello 

sviluppo tecnologico e della promozione della famiglia CC-Link di reti aperte per 

l’automazione. La tecnologia chiave di CLPA è CC-Link IE TSN, la prima rete Ethernet 

Gigabit aperta al mondo che combina la larghezza di banda Gigabit con il protocollo 

TSN (Time Sensitive Networking), il che la rende la soluzione ideale per le applicazioni 

di Industry 4.0. Attualmente, CLPA ha oltre 3.400 aziende associate in tutto il mondo, 

con più di 1.800 prodotti certificati disponibili da oltre 300 produttori.  

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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