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HMS Industrial Networks 
 

Anybus supporta il Time-Sensitive Networking tramite CC-Link IE 
TSN 
 
Il concetto Anybus di HMS Industrial Networks consiste in un innovativo 
portfolio prodotti  per la connettività, sia hardware che software. Grazie 
all'interazione con un'ampia varietà di reti industriali, riduce al minimo gli sforzi 
mirati allo sviluppo per i produttori di dispositivi - e presto sarà disponibile 
anche per l'implementazione di CC-Link IE TSN. 
 

Fondata nel 1988 con sede centrale a Halmstad, l'azienda svedese HMS Industrial 

Networks dispone di una rete di vendita globale ed è uno dei leader tecnologici nel 

settore della connettività tra dispositivi di automazione e reti industriali di 

comunicazione. La famiglia di prodotti Anybus è considerata lo standard di fatto in 

questo ambito e consente lo scambio di dati tra dispositivi di campo, macchine e 

sistemi tramite i fieldbus e le reti Ethernet industriali attualmente esistenti. 

 

HMS è associata da lungo tempo a CLPA (CC-Link Partner Association), in seguito a 

un notevole e repentino aumento della domanda per i suoi prodotti proveniente dal 

Giappone alla fine degli anni '90. "I progressi nelle tecnologie di comunicazione 

industriale erano sempre venuti dall'Europa e parzialmente dagli Stati Uniti, e in quel 

momento i produttori asiatici di dispositivi avevano bisogno di nuove reti per i loro 

prodotti", spiega Christian Bergdahl, Product Marketing Manager in HMS. 

"Contrariamente alla tendenza del periodo, venne deciso quindi di includere lo 

standard asiatico di fatto, CC-Link, nel nostro portfolio di tipologie di rete." 

 

Bergdahl elogia le costanti attività di marketing portate avanti da CLPA e il supporto 

ricevuto da questo partner, che ha garantito ad HMS un'eccellente visibilità sul 

mercato: "Come organizzazione indipendente nel campo delle reti, CLPA ci ha 

realmente aperto nuove porte. Abbiamo inoltre beneficiato delle sue approfondite 

osservazioni sul mercato: ha sempre il polso della situazione per quanto riguarda le 

sue tecnologie. Questo ci aiuta ad avviare  in anticipo i nostri progetti." 
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Per questo HMS ha aggiunto CC-Link IE TSN ad Anybus CompactCom, la sua più 

recente famiglia di dispositivi embedded modulari. A questo punto, la nuova 

tecnologia di CLPA è la tredicesima rete supportata per la connettività multi-rete, ma 

la prima a essere basata sul protocollo TSN. Ciò risulterà particolarmente 

vantaggioso per i clienti HMS - ormai più di 1000 - che già si avvalgono della famiglia 

di prodotti embedded modulari e che hanno quindi implementato l'interfaccia host per 

comunicare con i moduli Anybus: "Potranno accedere alla nuova rete molto 

rapidamente e con grande facilità, poiché  hanno già creato le basi di partenza 

richieste tramite il modulo di interfaccia. Noi forniamo il prodotto embedded basato su 

TSN col fattore di forma desiderato, e il cliente può lanciare sul mercato il suo 

prodotto con grande rapidità", sottolinea Bergdahl. 

 

HMS prevede in particolare che il mercato asiatico si sviluppi molto rapidamente, ma 

la velocità della soluzione CC-Link IE TSN dovrebbe risultare interessante anche per 

la sua clientela europea e statunitense, che potrà portare i suoi prodotti finali sui 

mercati asiatici. "Funzionerà in entrambi i sensi", sostiene Bergdahl, "specialmente 

durante la seconda fase, quando sarà disponibile la nostra soluzione gateway per 

CC-Link IE TSN". 
 

I gateway Anybus connettono diversi standard di comunicazione industriale. 

Facilitano e accelerano l'integrazione delle reti per gli utenti finali. Come per le due 

tecnologie CLPA precedenti, CC-Link e CC-Link IE, HMS sta ora sviluppando 

innanzitutto il modulo d'interfaccia per CC-Link IE TSN. "Una volta sviluppata la 

tecnologia base, verrà introdotta nei nostri gateway, periferici e non", afferma 

Bergdahl. 

 

HMS ha presentato il suo concetto per il modulo CompactCom CC-Link IE TSN 

nell'ambito della sua presentazione Early Mover allo stand CLPA di SPS 2019. Il 

lancio sul mercato è previsto per la metà del 2020. Per logica, il passo successivo 

sarà l'integrazione della nuova tecnologia CompactCom nei gateway HMS. 

 

L'automazione di fabbrica nell'industria manifatturiera resta il mercato principale per 

Anybus. Le connessioni tra milioni di robot, drive e HMI sono realizzate in tutto il 
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mondo con questo metodo. Campi di applicazione come l'industria di processo, 

l'automazione degli edifici e le infrastrutture stanno diventando sempre più importanti. 
 
Didascalia: HMS ha aggiunto CC-Link IE TSN alla sua più recente famiglia di 
dispositivi embedded modulari: Anybus CompactCom. 
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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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