
SPS 2019 

CLPA327 

In fiera a SPS 2019 la gamma di opzioni di sviluppo per CC-Link IE 

TSN in continua espansione 

CLPA (CC-Link Partner Association) presenterà all'evento SPS – Smart 

Production Solutions 2019 varie soluzioni create da alcuni dei suoi associati per 

supportare lo sviluppo di prodotti compatibili con CC-Link IE TSN. La gamma 

completa proposta da alcuni dei maggiori specialisti dell'automazione 

supporterà i produttori di dispositivi che intendono avvalersi dell'innovativa 

tecnologia per reti aperte in diversi ambienti Ethernet. 

Dopo il lancio di CC-Link IE TSN durante SPS2018, un gruppo di aziende ha 

deciso di creare opzioni di sviluppo compatibili, che verranno presentate 

durante l'edizione di quest’anno. 

CLPA presenterà un'ampia gamma di opzioni di sviluppo standardizzate per la sua 

recentissima tecnologia per reti aperte CC-Link IE TSN, che combina la larghezza di 

banda Ethernet col protocollo TSN (Time Sensitive Networking) per supportare le 

esigenti applicazioni Industry 4.0 con le strutture di rete esistenti e proteggere quindi 

l’investimento.  

I visitatori allo stand CLPA (nr. 106 nel Padiglione 5) di SPS 2019 potranno scoprire 

le numerose opzioni di sviluppo dei prodotti create da leader dell'automazione come 

Hilscher, HMS, MESCO, Mitsubishi Electric, port, Renesas e SILA. Verranno 

presentate diverse soluzioni per lo sviluppo di prodotti compatibili con CC-Link IE TSN.  

Questa tecnologia è stata sviluppata per estendere le opportunità di sviluppo dei 

prodotti e garantire la massima flessibilità ed interoperabilità sia ai produttori di 

dispositivi che agli utenti finali. Più specificatamente, CC-Link IE TSN supporta 

implementazioni sia hardware che software in grado di operare con layer fisici sia a 1 

Gbit che a 100Mbit e dispositivi sia master che slave, in qualsiasi combinazione. "I 

partner di CLPA sono in grado di offrire soluzioni di sviluppo per CC-Link IE TSN 

adatte a qualsiasi tipo di dispositivo e a qualsiasi esigenza specifica dei produttori", 

spiega John Browett, AD di CLPA Europe, "che sanno così di poter contare su varie 

opzioni per integrare facilmente CC-Link IE TSN."   

John Browett conclude: “CLPA è impegnata a fornire tecnologie allo stato dell'arte in 

grado di soddisfare le necessità in continua evoluzione sia dei produttori che 

dell'automazione industriale in senso più ampio. CC-Link IE TSN è il risultato dei nostri 

sforzi mirati a garantire comunicazioni industriali a prova di futuro per le applicazioni 

Industry 4.0.  

Il continuo sviluppo di soluzioni concrete dimostra chiaramente che il mercato sta 

reagendo positivamente alle possibilità offerte da CC-Link IE TSN. La nostra più 

recente tecnologia per reti aperte offre ai dispositivi con capacità sia Gigabit che 100 

Mbit comunicazioni deterministiche ed affidabili in real-time. È questa una delle ragioni 

chiave che sta spingendo diversi leader del settore ad aumentare le opzioni disponibili 
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per le aziende che intendono includere la compatibilità con CC-Link IE TSN nelle loro 

linee di prodotti." 

- FINE - 

Didascalia: Quest'anno CLPA presenterà alla fiera SPS un'ampia gamma di opzioni 

di sviluppo standardizzate per la sua recentissima tecnologia per reti aperte CC-Link 

IE TSN. 
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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   

 

 

mailto:anne-marie@dmaeuropa.com
mailto:john.browett@eu.cc-link.org

