I membri CLPA sono in continuo aumento
CC-Link continua la sua rapida espansione come rete aperta in tutto il mondo. Gli ultimi dati mostrano che, ad oggi, oltre
1400 membri hanno aderito CLPA, con oltre mille prodotti certificati CC-Link e con duecento fornitori diversi in tutto il
mondo.
A testimonianza dell'apertura della rete CC-Link, ad oggi esistono 7 aziende in grado di produrre e commercializzare 20
differenti dispositivi master di rete, 21 aziende che producono e commercializzano dispositivi di I/O e 24 aziende che
producono e commercializzano convertitori di frequenza che si possono connettere in CC-Link direttamente o con
specifiche schede opzionali.
CC-Link è ora riconosciuta ed accettata a livello globale come una delle principali reti di campo aperte. Ciò ha spinto
diverse aziende a riconoscere che lo sviluppo di un'interfaccia CC-Link si è rivelato una scelta vincente per la loro attività.
Nonostante l'attuale situazione economica, la domanda dall'Asia per macchine e dispositivi ad alte prestazioni
provenienti dall'Europa continuerà ancora per diversi anni. In quanto principale rete aperta nell'area asiatica, CC-Link
figura come requisito in molte liste di fornitura degli utenti finali. I produttori di apparecchiature in grado di connettersi alla
rete CC-Link potranno avere quindi maggiori opportunità di business in quella regione.

Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale i cui membri sono oltre 1.500 aziende in tutto il
mondo. L'obiettivo comune dei partner è la promozione dello sviluppo tecnologico e dell'adozione della famiglia di
tecnologie aperte di rete CC-Link. Sono ormai disponibili più di 1.100 prodotti, offerti da oltre 240 fabbricanti. CC-Link è
già il principale protocollo fieldbus industriale in Asia e sta diventando sempre più diffuso in Europa e in America. La sede
europea è in Germania, con uffici in tutto il continente.
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