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CC-Link IE TSN al centro della scena a SPS Connect 

CLPA (CC-Link Partner Association) parteciperà all’evento digitale SPS Connect 

dedicato all’automazione dal 24 al 26 novembre 2020. Durante l'evento, CLPA 

presenterà l’innovativa rete di comunicazione CC-Link IE TSN e le 

caratteristiche che la rendono un fattore abilitante per le Connected Industry. 

CC Link IE TSN, la prima rete aperta Gigabit Ethernet con abilitazione al 

protocollo TSN (Time Sensitive Networking).  

SPS Connect costituirà un importante hub digitale per gli esperti in automazione 

industriale di tutto il mondo, che potranno discutere le ultime tendenze e le più recenti 

soluzioni che contribuiranno al progresso del settore manifatturiero. Come leader del 

settore nelle tecnologie per reti di automazione industriale aperte, CLPA parteciperà 

all'evento per sottolineare i vantaggi offerti dal protocollo TSN in termini di 

comunicazioni industriali veloci ed affidabili. 

CC-Link IE TSN è la tecnologia chiave che favorisce sia la convergenza tra OT (livello 

produttivo) e IT (livello informatico), sia la creazione delle piattaforme IIoT (Industrial 

Internet of Things), cuore pulsante delle fabbriche e delle imprese manifatturiere 

intelligenti, basate sulla grande disponibilità di dati garantita da Industry 4.0. I 

partecipanti digitali che vogliano saperne di più su TSN e su come possa favorire tale 

integrazione saranno tra i primi a poter scaricare il più recente white paper di CLPA 

sull’argomento.   

Il documento, intitolato ‘Time-Sensitive Networking (TSN) – Il momento di agire è ora!’, 

parla di quali benefici aziendali possano essere offerti dal protocollo TSN alle aziende, 

come i fornitori di dispositivi, i costruttori di macchine e gli utenti finali, e della base su 

cui costruire architetture di rete convergenti. Offre inoltre una panoramica su come si 

stia evolvendo la tecnologia e su come implementare comunicazioni a prova di futuro 

basate su TSN adottando CC-Link IE TSN, la prima tecnologia Ethernet aperta in 

grado di combinare la larghezza di banda a 1 Gbit con il supporto del protocollo TSN. 

I visitatori del profilo di CLPA avranno inoltre accesso al video e a tante altre risorse e 

documenti fondamentali. Durante SPS Connect, CLPA ha inoltre pianificato una 

conferenza stampa virtuale dove verrà rilasciato un importante annuncio riguardante 

la direzione strategica del consorzio.  

Infine, per l’intera durata dell'evento saranno disponibili autorevoli esperti nel campo 

delle tecnologie di rete e dell’automazione per proporre ulteriori approfondimenti e 

parlare dei vantaggi delle proprie tecnologie per i produttori. John Browett, General 

Manager di CLPA-Europe, commenta: “SPS è un evento importantissimo per CLPA e 

siamo molto lieti di poter partecipare all’edizione di quest’anno tramite la piattaforma 

SPS Connect. Non vediamo l’ora di incontrare i partecipanti e condividere con loro 

come le nostre tecnologie contribuiranno alla creazione delle Connected Industry del 

futuro.  
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La nostra soluzione più recente, CC-Link IE TSN, garantisce una solida infrastruttura 

attraverso la quale condividere volumi di dati in continuo aumento nell’intera azienda 

e sfruttare il potere dell’analisi sui Big Data. Di conseguenza, è l’ideale per 

implementare architetture IIoT avanzate per le applicazioni Industry 4.0.” 

Partecipa come ospite di CLPA a SPS Connect dal 24 al 26 di novembre 2020 

collegandoti a eu.cc-link.org per ottenere il codice per un biglietto gratuito. 

- FINE - 
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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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