
 

 

CC-Link IE TSN apre la strada per la trasformazione industriale 

all'Hannover Messe 2020 

Dal 20 al 24 di aprile, CLPA (CC-Link Partner Association) presenterà 

all'Hannover Messe la sua più recente tecnologia di rete, CC-Link IE TSN, che 

sta aiutando i leader del settore a guidare la trasformazione industriale. La 

soluzione di CLPA consente alle aziende di trovare l'equilibrio perfetto tra 

l'esigenza di tecnologie a prova di futuro e la necessità di soddisfare gli attuali 

requisiti in termini di comunicazioni industriali.   

Dopo il successo ottenuto al debutto all'Hannover Messe 2019, CLPA partecipa 

ancora una volta alla fiera più importante al mondo per le tecnologie industriali allo 

Stand G23 del Padiglione 9. Allineandosi all'obiettivo della 72° edizione della fiera di 

presentare soluzioni integrate per la trasformazione industriale delle aziende e 

sottolineare il contributo fondamentale dell'automazione per raggiungere questo 

traguardo, CLPA presenterà dal vivo un ambiente CC-Link IE TSN orientato al futuro. 

Più precisamente, diversi dispositivi di automazione comunicheranno l'uno con l'altro 

su una singola rete aperta basata su CC-Link IE TSN. I visitatori allo stand potranno 

vedere come la combinazione tra il protocollo TSN (Time-Sensitive Networking) e 

l'Ethernet Gigabit di CC-Link IE TSN consenta una sincronizzazione piena tra drive e 

controller per condividere diversi tipi di informazioni, assegnando efficacemente la 

priorità ai dati di controllo time-critical rispetto al traffico TCP/IP.  

Inoltre, la tecnologia supporta applicazioni di motion-control ad alte prestazioni, 

mentre il supporto nel settore all'implementazione di dispositivi compatibili tramite 

soluzioni software o hardware sta diffondendosi sempre più, come anche quello ai 

layer fisici da 100 Mbit ed Ethernet Gigabit. Grazie alla possibilità sia di gestire le 

attuali esigenze di controllo e le apparecchiature esistenti che di offrire un percorso 

per le reti convergenti del futuro tramite TSN, CC-Link IE TSN è una porta aperta verso 

le comunicazioni industriali del futuro, in grado però di soddisfare anche le esigenze 

attuali.  

I visitatori potranno inoltre vedere come sempre più aziende leader nel settore 

dell'automazione supportino le tecnologie per reti aperte di CLPA e siano impegnate 

a promuoverne l'impiego in tutto il mondo. In particolare, CLPA intende annunciare 

durante l'evento un'importante nuova partnership con un operatore leader del settore. 

Questo segnerà una sostanziale crescita dell'associazione e sarà di grande aiuto a 

CLPA che mira all'espansione e allo sviluppo in tutto il mondo. 

John Browett, General Manager di CLPA-Europe, commenta: "Siamo entusiasti di 

partecipare ancora una volta all'Hannover Messe e di condividere i nostri più recenti 

sviluppi delle soluzioni CLPA per reti industriali aperte, come CC-Link IE TSN. La 

recentissima tecnologia di CLPA sta diventando sempre più diffusa, poiché 

rappresenta per le aziende la soluzione ideale per implementare le loro strategie 



 

 

mirate alla trasformazione industriale digitale. Invitiamo chiunque sia interessato a CC-

Link IE TSN e alla nostra famiglia di soluzioni per reti aperte a venirci a trovare allo 

Stand G23 del Padiglione 9." 

- FINE - 

Didascalie: 

Figura 1: CLPA (CC-Link Partner Association) presenterà all'Hannover Messe la 

sua più recente tecnologia di rete, CC-Link IE TSN, che sta aiutando i leader del 

settore a guidare la trasformazione industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Dopo il successo ottenuto al debutto all'Hannover Messe 2019, CLPA 

partecipa ancora una volta alla fiera più importante al mondo per le tecnologie 

industriali allo Stand G23 del Padiglione 9. 
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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. 
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