CC-Link IE e CC-Link aiutano un produttore di cavi ad affermarsi sul mercato asiatico

Click here to watch this video on YouTube
YouTube share link: https://youtu.be/xOkTw_b7tHQ

Il produttore globale di cavi Helukabel si è avvalso delle tecnologie CC-Link per favorire la
creazione di solide basi per le proprie attività in Cina ed altri mercati in crescita nella regione.
Helukabel è un produttore e fornitore di cavi, conduttori ed accessori attivo in tutto il mondo. Grazie al suo
portafoglio di prodotti con più di 33.000 articoli standard a magazzino, oltre alle soluzioni di cavi speciali,
l'azienda - fondata in Germania nel 1978 - è in grado di offrire sistemi di connettività allo stato dell'arte per
applicazioni industriali, infrastrutturali e per ufficio. Helukabel produce più di un milione di chilometri di cavi
all'anno.
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Data la crescente importanza dei mercati asiatici, Helukabel ha creato un'attività a Taicang, vicino a
Shanghai, uno dei più importanti centri industriali del paese.
"Conoscevamo l'importanza di CC-Link IE e CC-Link nel mercato asiatico per il controllo industriale," dice
Jürgen Berger, Senior Manager di Helukabel per le tecnologie dati, reti e bus. "Quindi, nel 2013 abbiamo
contattato CLPA (CC-Link Partner Association) chiedendo assistenza e consulenza sulla regione."
CC-Link IE e CC-Link costituiscono un'architettura di rete aperta completa che consente ai dispositivi di
produttori diversi di comunicare tra loro. Include sia la connettività IT aziendale che il semplice I/O digitale
in officina. Inoltre, ad oggi CC-Link IE è l'unica tecnologia di rete Gigabit Ethernet per l'automazione in
grado di collegare sia i controller che i dispositivi di campo in uno stabilimento.
Entrambi i sistemi sono stati sviluppati in Giappone e si sono affermati rapidamente. Inoltre, i
programmatori resero le specifiche di pubblico dominio tramite CLPA; di conseguenza, qualsiasi azienda è
in grado di produrre prodotti compatibili e i potenziali utenti possono accedere ad informazioni complete.
Attualmente queste reti sono lo standard di fatto per le reti aperte, nonché la tecnologia preferita per quasi
tutti gli ingegneri di controllo in Cina, Giappone ed altri paesi asiatici. È disponibile in diversi formati,
compresa la versione Gigabit Ethernet industriale, CC-Link IE, che è la soluzione ideale per Industry 4.0
ed altre applicazioni avanzate.
Berger sostiene che entrare in CLPA abbia aiutato a sviluppare le attività Helukabel in Asia, e che avere
un collegamento con CC-Link è un elemento importante per questa regione. In una presentazione video
disponibile sul canale Youtube di CLPA, https://www.youtube.com/watch?v=xOkTw_b7tHQ, ci parla delle
sue osservazioni e delle sue esperienze.
Per ogni esigenza commerciale od ulteriori dettagli tecnici, potete contattare Helukabel presso:
Helukabel Italia Srl – Vimercate
Tel. 0396081503
Info@helukabel.it
Didascalia: Helukabel è un produttore e fornitore di cavi, conduttori ed accessori presente in tutto il
mondo.
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Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale con oltre 2.600 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 1.500 prodotti certificati forniti da oltre
300 produttori. CC-Link è la principale rete aperta di automazione industriale in Asia e si sta diffondendo
sempre più in Europa e nelle Americhe. La principale iniziativa di CLPA per l'Europa è il programma "Porta
aperta per l'Asia" (G2A), che aiuta le aziende europee a sviluppare ulteriormente le loro attività in Asia.
Ulteriori dettagli all'URL www.cc-link-g2a.com.
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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Editor Contact
DMA Europa Ltd. : Anne-Marie Howe
Tel: +44 (0)1562 751436
Fax: +44 (0)1562 748315
Web: www.dmaeuropa.com
Email: anne-marie@dmaeuropa.com

Company Contact
CLPA-Europe : John Browett
Tel: +44 (0) 7768 338708
Fax: +49 2102 532 9740
Web: www.clpa-europe.com
Email: John.Browett@meuk.mee.com
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