CC-Link annuncia l’ingresso di un nuovo importante membro nel
consiglio di amministrazione in occasione della fiera
SPS/IPC/Drives
CC-Link continua a rafforzare la propria posizione come leader globale per le
tecnologie di reti aperte per l'automazione annunciando l'ingresso di un'altra
importante multinazionale nel consiglio di amministrazione.
Ancora una volta, CLPA (CC-Link Partner Association) si posiziona tra i leader delle
tecnologie di automazione nel padiglione 2, stand 2-540 della fiera SPS/IPC/Drives di
Norimberga, che si terrà dal 25 al 27 novembre 2014. Una delle principali novità di
quest'anno è l'ingresso di un'altra importante multinazionale nel consiglio di
amministrazione di CLPA. Il nuovo membro, che verrà comunicato durante la fiera, si
unisce agli 8 membri esistenti, tra i quali figurano nomi di livello mondiale come
Mitsubishi Electric, Cognex, 3M e Balluff. Insieme, queste aziende decidono la
strategia globale di CLPA che viene poi implementata dalla sua rete di uffici presenti in
tutto il mondo.
Un altro importante messaggio che verrà trasmesso in occasione della fiera è come
CC-Link IE, l'unica rete Gigabit Ethernet aperta per l'automazione, contribuisca a
creare soluzioni per l'industria 4.0. CLPA aveva previsto questa nuova iniziativa
industriale al lancio di CC-Link IE nel 2007, e da allora ha continuato a potenziare
questa tecnologia leader del mercato. Ricerche di mercato indipendenti indicano che
CC-Link IE è la tecnologia Ethernet per reti aperte in più rapida crescita, e la recente
certificazione IEC 61158/61784 per CC-Link IE Field rafforzerà ulteriormente la sua
posizione.
È passato un anno da quando CLPA ha annunciato durante SPS 2013 il suo
programma di grande successo "Porta aperta per l'Asia" (G2A), che coinvolge
attualmente ben 26 importanti membri di CLPA. I visitatori dello stand CLPA potranno
apprendere come il programma G2A possa aiutare anche il loro business in Asia con
un pacchetto completo per lo sviluppo e benefici di marketing, ottenibili una volta
entrati in CLPA e sviluppato un prodotto.
La chiave per sviluppare un prodotto sono i fornitori delle giuste soluzioni per
l'implementazione. CLPA, inoltre, metterà in evidenza le soluzioni chiave proposte da
leader del settore e partner CLPA come Hilscher, HMS e Renesas per
un'implementazione efficace ed economica di CC-Link e CC-Link IE in un'ampia
varietà di prodotti per l'automazione.
Infine, ricordiamo che qualsiasi rete deve offrire soluzioni per un'ampia gamma di
industrie. CLPA esporrà in fiera esempi di soluzioni per diverse industrie, mostrando
come i prodotti di diversi partner possano combinarsi per realizzare una soluzione
adatta al vostro settore.
John Browett, General Manager di CLPA Europe, riassume: "CC-Link, CC-Link IE e
CLPA continuano a crescere diventando più forti, anno dopo anno. Abbiamo ora più di
2.100 partner in tutto il mondo e oltre 1.300 prodotti disponibili da più di 280 aziende.
L'ingresso del nuovo membro nel nostro consiglio di amministrazione dimostrerà al
mercato che CC-Link continua ad attirare le più importanti multinazionali, che ben
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comprendono l'importanza di CC-Link per la loro attività mentre continuano ad
espandersi in tutto il mondo. Ci auguriamo che i visitatori della fiera vengano a visitare
il nostro stand presso il Padiglione 2 per mostrargli come CC-Link sia in grado di
contribuire al loro business."
Didascalia: La CLPA (CC-Link Partner Association) si posiziona tra i leader delle
tecnologie di automazione nel Padiglione 2, stand 2-540 della fiera SPS/IPC/Drives di
Norimberga del 2014.

Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale con oltre
2.100 aziende associate in tutto il mondo. L'obiettivo comune dei partner è la
promozione dello sviluppo tecnologico e l'adozione della tecnologia di rete CC-Link.
Attualmente, sono disponibili più di 1.300 prodotti certificati da oltre 280 aziende. CCLink è la principale rete aperta di automazione industriale in Asia e si sta diffondendo
sempre più in Europa e nelle Americhe. La sede europea è in Germania, con uffici in
tutto il continente. Dettagli chiave dell'iniziativa Gateway to Asia ("G2A") di CLPA sono
disponibili all'URL www.cc-link-g2a.com.
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