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MESCO Engineering GmbH 
 
Supporto allo sviluppo per CC-Link IE TSN e CC-Link IE Safety 
 
MESCO offre ai produttori di componenti di automazione un tool di sviluppo per CC-
Link IE TSN e CC-Link IE Safety. La modularità dei sistemi e l'utilizzo di pacchetti di 
progettazione MESCO consente di implementare soluzioni di comunicazione 
industriale basate su TSN sia nell'ambito della sicurezza che in altri ambiti, riducendo 
al minimo lo sforzo e i rischi. 
 
MESCO Engineering, fondata nel 1990, ha sede a Lörrach e realizza hardware e software 

per l'automazione dei processi e di fabbrica. Questa azienda tecnologica si occupa di 

sviluppare prodotti in settori come la "Comunicazione industriale", la "Sicurezza funzionale" e 

la "Protezione antideflagrante". A completare il portafoglio, sono disponibili servizi di 

consulenza ingegneristica per l'intero ciclo di vita del prodotto. 

 

MESCO sviluppa per un'ampia gamma di protocolli di comunicazione industriale ed è 

associata a diverse organizzazioni che si occupano di reti. È recentemente entrata a far 

parte di CLPA (CC-Link Partner Association), aggiungendo CC-Link IE TSN e CC-Link IE 

Safety rispettivamente all'area Comunicazioni industriali e a quella riguardante la Sicurezza 

Funzionale. "Si tratta di uno sviluppo particolarmente interessante per i nostri clienti perché, 

grazie alla modularità dei sistemi, MESCO offre un metodo intelligente per iniziare a 

utilizzare comunicazioni basate su TSN sia nell'ambito della sicurezza che in altri ambiti. 

Propone inoltre un modo per espandersi verso il mercato asiatico", dice Peter Bernhardt, 

responsabile Vendite e Marketing in MESCO Engineering. 

 

Il concetto di sviluppo con pacchetti di progettazione facilita il processo di realizzazione per 

dispositivi slave conformi a CC-Link IE TSN e CC-Link IE Safety, e consente di entrare in 

contatto con queste tecnologie all'avanguardia in modo facile e veloce. “CC-Link IE TSN 

consente di collegare in modo continuo i sistemi IT di livello superiore con il layer OT (il 

livello produttivo) e offre diverse opportunità a molte applicazioni in campo manifatturiero. 

Rispetto al protocollo Industrial Ethernet attuale, quello nuovo assicura funzioni di 

comunicazione migliorate, come la sincronizzazione di rete, le finestre temporali dedicate 

alla comunicazione real-time e la precedenza assegnata ai pacchetti di dati prioritari", spiega 

Bernhardt. "Anche il supporto garantito ai 100 Mbit/s è importante". 
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L'utilizzo di pacchetti di progettazione consente enormi risparmi in termini di sforzi di sviluppo 

e certificazione, specialmente quando sono mirati alla sicurezza. In questo senso, MESCO fa 

riferimento a schede stampate e componenti software comprovati quali standard per lo 

sviluppo e la certificazione di prodotti. Su queste basi, MESCO sviluppa soluzioni 

personalizzate basate su specifiche dei suoi clienti. 

 

"Riteniamo che il nostro compito sia facilitare la vita agli sviluppatori", dice Bernhardt 

riassumendo la mission dell'azienda e riferendosi anche alla sua offerta completa, che 

include servizi professionali di sviluppo hardware e software tramite pacchetti di 

progettazione collaudati e servizi di consulenza, dalla definizione di base alla certificazione.  

 

Didascalia: MESCO Engineering, fondata nel 1990, ha sede a Lörrach e realizza hardware 

e software per l'automazione dei processi e di fabbrica. 
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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 3.800 aziende associate in 
tutto il mondo, con più di 2.000 prodotti compatibili disponibili da oltre 340 
produttori. In tutto il mondo vengono utilizzati ormai oltre 30 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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