Il bus di campo più popolare al mondo?
Qual'è il bus di campo più popolare al mondo? Chiedete a un tecnico europeo e lui risponderà probabilmente Profibus.
Chiedete a un americano e la sua risposta sarà certamente DeviceNet. Fate la stessa domanda in Asia e otterrete la
risposta CC-Link.
Sviluppato in Asia, CC-Link costituisce l'ossatura dell'automazione industriale in questo Continente; secondo l'ultimo
rapporto dei ricercatori del mercato industriale di IMS "Il mercato mondiale delle reti industriali – Edizione 2009" CC-Link
è il tipo di rete con la base installata più ampia nella regione asiatica. Perché dunque CC-Link dovrebbe interessare le
aziende europee?
Introdotto nel 2000 come rete aperta, CC-Link fa parte della nuova generazione di bus di campo aperti. Oltre sei milioni di
nodi sono stati già installati e questo numero sta crescendo di oltre un milione di nodi all'anno. Inoltre, più di 200 fornitori
in tutto il mondo offrono complessivamente circa 1000 prodotti compatibili con CC-Link. Questo rende CC-Link una delle
reti di campo più popolari al mondo.
Storicamente le reti proprietarie hanno dominato il mercato asiatico e sono state utilizzate regolarmente in Europa e negli
USA per oltre quindici anni. Più recentemente, tuttavia, è cresciuta l'accettazione delle reti aperte in Asia. Man mano che
il mercato dell'automazione cresce, CC-Link diviene una proposta sempre più interessante per gli esportatori europei.
Approccio multi-livello integrato
Anche se l'epicentro delle installazioni basate su tecnologia CC-Link si trova in Asia, tale rete sta attirando sempre più
l'attenzione degli utenti di bus di campo, anche al di fuori del suo terreno tradizionale, per svariati ragioni, fra cui:
• alta immunità al rumore in confronto con le altre reti
• semplice installazione, configurazione e messa in servizio
• alta disponibilità della rete, con capacità di master in standby flottante,
• sostituzione stazioni a caldo (hot swap)
• veloce trasferimento di grandi masse di dati
• determinismo
… ed il suo approccio multi livello integrato e trasparente, incluse le versioni CC-Link Safety, Industrial Ethernet e LT a
livello sensore.
CC-Link viene utilizzato in Europa da utenti finali asiatici che ivi impiantano stabilimenti di produzione, ma anche da un
crescente numero di aziende di produzione e costruttori di macchine europei.
CC-Link risulta particolarmente importante per le aziende che esportano dispositivi e sistemi di automazione nel mercato
asiatico, dato che spesso lo trovano nei capitolati di molti, anche se non tutti, i loro clienti di questa area. La necessità da
parte dei fabbricanti di prodotti di automazione e dei costruttori di macchine di avere a isposizione collegamenti CC-Link
è la ragione per cui il braccio europeo di CLPA ha creato la sua strategia "Gateway to Asia", nel tentativo di aiutare i
costruttori europei nella vendita dei loro prodotti sul mercato asiatico.
Sviluppo più facile
Il programma Gateway to Asia ha molte facce. Il suo scopo principale è quello di informare i costruttori europei delle
possibilità riguardante il mercato asiatico. Nessuno desidera impegnarsi nella costruzione di una interfaccia, a meno di
non ricavarne un beneficio commerciale, e CLPA Europe è pronta a fornire informazioni che aiutino il processo
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decisionale.
Un'altra parte del programma è quella di fornire strumenti per facilitare lo sviluppo, quali banchi di prova e dimostrazioni.
Questi possono essere prestati ai potenziali partner e per aiutare le aziende che decidono di collegarsi con il processo di
connettività in corso.
Differentemente da altre reti, il test di conformità di un dispositivo compatibile CC-Link comprende un severo test EMI
oltre ai normali test di connettività (comunicazione elettrica e dati), ed a quelli su invecchiamento e impermeabilità. Per
queste ragioni, CLPA raccomanda alcuni dispositivi, ed è importante che gli sviluppatori facciano uso solo di questi
componenti.
Dato che CC-Link è uno standard aperto, è naturalmente possibile utilizzare anche altri componenti, ma al prezzo di un
aumento dei test di conformità, dato che le caratteristiche dei componenti non raccomandati possono alterare le
prestazioni della rete.
Per aiutare la connettività e lo sviluppo di dispositivi compatibili CC-Link, CLPA Europe mette gratuitamente a
disposizione dei chipset ai suoi membri che desiderano progettare interfacce compatibili. Ogni chipset comprende non
solo il chip speciale di comunicazione CC-Link, ma contiene anche i componenti raccomandati, necessari per
interfacciarsi con esso, oltre ai manuali di base. CLPA può anche aiutare I costruttori a reperire componenti specifici non
disponibili localmente.
Gli ASIC CC-Link sono disponibili in due versioni: MFPN2, per semplici dispositivi remoti, quali I/O o collettori pneumatici,
MFPN3 per dispositivi remoti intelligenti, quali PLC, HMI e inverter. CLPA Europe è anche in grado anche fornire supporto
tecnico e l'assistenza su argomenti quali i test di conformità.
Una ulteriore parte delle attività di Gateway to Asia è stata quella di impiantare siti di test in Europa. A questo scopo, un
centro di test è stato aperto a Düsseldorf in Germania nell'aprile 2009. Il centro offre attualmente dei pre-test ed inizierà
test completi di conformità da aprile 2010, allo scopo di rendere più convenienti le attività di test per i costruttori europei.
L'ultima parte del programma Gateway to Asia è quella di promuovere attivamente prodotti CC-Link certificati costruiti in
Europa tramite le filiali CLPA in Giappone, Cina, Corea e Taiwan. Queste attività sono tutte svolte usando versioni locale
dei cataloghi di prodotti CC-Link, siti web, guide applicative e newsletter, il tutto in lingua locale. Altre attività di marketing
comprendono fiere ed esposizioni che, in combinazione con l'opera locale dei costruttori, assicurano una corretta
informazione sui prodotti utilizzabili per collegarsi a reti CC-Link, non solo provenienti da fornitori asiatici, ma anche da
fabbricanti europei. Azioni di supporto similari vengono svolte sia in USA che in Europa.
Editor Contact, DMA Europa Ltd. : Glenda Terenzi, Tel: +44 (0)1299 405454, Web: www.dmaeuropa.com, Email:
glenda.terenzi@dmaeuropa.com
Company Contact, CLPA Europe : Steve Jones, Tel: +49-2102-486-1750, Web: www.clpa-europe.com, Email:
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