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CLPA rimane in prima linea per l'innovazione digitale con uno stand 

virtuale 

CLPA (CC-Link Partner Association Europe) è sempre all'avanguardia per le 

comunicazioni digitali, avendo appena lanciato CC-Link IE TSN, la prima rete 

Ethernet industriale aperta che offre velocità Gigabit col protocollo TSN (Time-

Sensitive Networking). L'ulteriore innovazione dell'associazione è avvalersi 

della sua ultima tecnologia di comunicazione digitale per i suoi eventi; per 

questo ha realizzato uno stand totalmente virtuale in occasione della sua 

recente partecipazione a una fiera reale.  

In un'immagine che rispecchia perfettamente il suo stand più grande di sempre a una 

fiera, sono presenti tutti i prodotti già esibiti fisicamente.  Inoltre, John Browett (AD di 

CLPA Europe) e Christoph Behler (Business Development Manager di CLPA Europe 

in Germania) sono presenti allo stand in formato virtuale per introdurre 

"personalmente" l'evento, rispettivamente in inglese e in tedesco.  

Aperto 24/7 e con accesso tramite browser Web da qualsiasi dispositivo come 

smartphone, tablet o PC, lo stand virtuale CLPA per il 2020 è   aperto per i visitatori in 

fiera. Chiunque abbia visitato SPS quest'anno senza però avere il tempo per esplorare 

a fondo lo stand fisico o addirittura non sia neanche riuscito a partecipare alla fiera, 

può ora visitare lo stand virtuale CLPA in ogni dettaglio. Presso la versione virtuale 

dello stand sarà anche possibile partecipare al concorso che prevede di indovinare 

l’esatta lunghezza del cavo di rete. 

John Browett commenta: "La nostra organizzazione è basata su una tecnologia aperta 

di rete, quindi quale modo migliore per accogliere il nostro pubblico se non offrire a 

tutti un'esperienza di visita al nostro stand, ovunque si trovino nel mondo e in qualsiasi 

momento?" 

Allo stand CLPA sono presenti molti partner dell'organizzazione, con una gamma di 

dispositivi e applicazioni correlata alle tecnologie di rete CC-Link; visitatelo qui: 

http://cc-link-ve.eu/  
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Didascalia: Nell'immagine che rispecchia perfettamente lo stand CLPA più grande di 

sempre a una fiera, sono presenti molti partner dell'organizzazione, con una gamma 

di dispositivi e applicazioni correlata alle tecnologie di rete CC-Link. 
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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 di 

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

Gigabit aperta al mondo a combinare la larghezza di banda Gigabit con il protocollo 

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

Industry 4.0. Attualmente, CLPA ha oltre 3.600 aziende associate in tutto il mondo, 

con più di 1.900 prodotti compatibili disponibili da oltre 300 produttori. In tutto il mondo 

vengono utilizzati ormai oltre 26 milioni di prodotti basati sulla tecnologia CLPA. 

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. 

 

Contatto redazionale 

DMA Europa Ltd: Anne-Marie  

Tel: +44 (0)1562 751436 Fax: +44 (0)1562 748315 

Web: www.dmaeuropa.com 

Email: anne-marie@dmaeuropa.com 

 

Contatto lettore 

CLPA-Europe: John Browett 

Tel: +44 (0) 7768 338708 Fax: +49 (0) 2102 532 9740 

Web: eu.cc-link.org 

Email: john.browett@eu.cc-link.org   
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