
 
 

CLPA vede un picco nell'utilizzo delle sue tecnologie di rete a 
livello globale, con installazioni che sfiorano ormai i 30 milioni 

Il numero di dispositivi comunicanti tramite i protocolli industriali Ethernet          
aperti CC-Link IE TSN e CC-Link IE e attraverso CC-Link Fieldbus è aumentato             
di otre il 12% nell'ultimo anno (1), avvicinandosi sempre più ai 30 milioni di nodi               
installati in tutto il mondo. Questo non fa che ribadire la crescente diffusione             
di queste soluzioni di rete, già standard di fatto in Asia, nonché la posizione di               
leadership di CLPA (CC-Link Partner Association). Questo successo è         
attribuibile alla competenza tecnologica dell'organizzazione, che è il cuore         
pulsante dei prodotti di altissima qualità offerti dai partner di CLPA grazie alle             
più promettenti innovazioni tecnologiche. 

Negli ultimi anni, CLPA ha goduto di dati medi di crescita annuale ben superiori ai 2                
milioni di nuovi dispositivi all'anno. Con oltre 3,3 milioni di dispositivi installati in tutto              
il mondo tra marzo 2019 e marzo 2020, l'accettazione delle tecnologie           
dell'organizzazione sta accelerando.  

Anche il numero di partner, costruttori e prodotti certificati è aumentato           
notevolmente, a conferma della stessa tendenza alla maggiore diffusione di CLPA.           
Attualmente, ci sono oltre 3.800 aziende partner in tutto il mondo, con più di 2.100               
prodotti compatibili con CC-Link IE TSN, CC-Link IE o CC-Link disponibili da oltre             
340 costruttori di macchine. Questi dati indicano chiaramente come CLPA sia uno            
dei leader indiscussi nel settore delle reti aperte di automazione. 

John Browett, General Manager di CLPA-Europe, commenta: "Siamo entusiasti di          
questa costante impennata nella domanda per le nostre tecnologie. La loro adozione            
continua a crescere a due cifre, mentre sempre più utenti iniziano ad apprezzare i              
vantaggi delle innovazioni tecnologiche da noi offerte."  

Una di queste è CC-Link IE TSN, che consente comunicazioni deterministiche           
ottimizzate in real-time. "Questo recentissimo nuovo membro della famiglia CLPA di           
reti aperte di automazione ha goduto fin da subito di un grande successo, come              
prima tecnologia Industrial Ethernet a combinare la larghezza di banda Gigabit al            
protocollo TSN (Time Sensitive Networking). Queste caratteristiche fanno di CC-Link          
IE TSN un 'must' per poter implementare qualsiasi applicazione Industry 4.0. Ecco            
perché non è una sorpresa che le aziende più lungimiranti stiano già adottandolo",             
spiega Browett.  

La capacità di CLPA di identificare le innovazioni che possono essere cruciali per             
supportare comunicazioni industriali a prova di futuro, come il TSN, ed essere un             
pioniere nella loro implementazione, è uno dei fattori chiave che ha contribuito            
all'adozione delle sue tecnologie in tutto il mondo. Originariamente impiegate          
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soprattutto nel mercato asiatico, le soluzioni dell'azienda sono ora molto diffuse           
anche in Europa e in Nord America.  

Per supportare questa continua crescita globale, CLPA Europe e America stanno           
rafforzando la loro collaborazione, in definitiva a tutto vantaggio degli utenti locali e             
internazionali. Come conseguenza di questa collaborazione ancora più stretta, i due           
rami stanno fondendo i propri canali Twitter e YouTube per proporre un unico brand              
con messaggi coerenti.  

Thomas J. Burke, Consulente strategico globale in CLPA Americas, spiega:          
"Crediamo realmente nell'importanza di stabilire una relazione di fiducia e familiarità           
con i nostri fornitori esistenti e con quelli nuovi, così come con i costruttori di               
macchinari e gli utenti finali. Ecco perché mentre continuiamo a crescere in tutto il              
mondo è fondamentale per noi agire come una singola unità forte, a prescindere da              
dove siano ubicati geograficamente i nostri uffici. Non vediamo l'ora di dimostrare la             
nostra grande competenza proponendo contenuti di alta qualità riguardanti         
automazione e networking industriale sui nostri nuovi canali congiunti". 

(1) Periodo Marzo 2019 – Marzo 2020. 

Didascalia: Negli ultimi anni, CLPA ha goduto di dati medi di crescita annuale ben              
superiori ai 2 milioni di nuovi dispositivi all'anno. 
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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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