IL GRUPPO FDT COMPLETA L'INTEGRAZIONE DELLE RETI APERTE CC-LINK
Alla fiera SPS/IPC/DRIVES 2010 è stato annunciato che CC-Link Partner Association (CLPA) ha firmato un accordo col
gruppo FDT per incorporare la famiglia di reti aperte CC-Link nello standard FDT sviluppando il protocollo.
CC-Link garantisce comunicazioni deterministiche ad alta velocità in grado di collegare un'ampia gamma di dispositivi di
automazione di terzi su singolo cavo, a prescindere dalla marca dei dispositivi. FDT porta il concetto un passo più avanti
per standardizzare l'interfaccia di comunicazione e configurazione tra diverse reti di comunicazione aperte, consentendo
a qualsiasi dispositivo di essere configurato, gestito e mantenuto attraverso un'interfaccia utente standardizzata, a
prescindere dal fornitore, dal tipo o dal protocollo di comunicazione.
Il lavoro di integrazione è stato completato, il che significa che CC-Link è ora completamente supportato dal gruppo FDT.
Glenn Schulz, amministratore delegato del gruppo FDT, sottolinea: "Questo è un grande passo in avanti nell'adozione
della tecnologia FDT nel mondo dell'automazione discreta." CC-Link è uno dei più importanti protocolli di comunicazione
aperta del mondo, con una base installata di 8 milioni di nodi e oltre 240 produttori che offrono dispositivi compatibili.
John Browett, direttore generale in carica di CLPA Europe, ha commentato: "Questo è un importante passo in avanti per
CC-Link. FDT gode di ampio riconoscimento sul mercato del processo, e sta iniziando a penetrare nel mercato discreto.
Il completamento dell'integrazione del protocollo, significa che CC-Link sarà in un'eccellente posizione per trarre
vantaggio da questa tendenza.
Lo sviluppo ha richiesto solo sei mesi. Le discussioni iniziali hanno fatto sì che nel novembre del 2010 il gruppo FDT
presentasse l'iniziativa a un pubblico selezionato di membri, utenti e giornalisti durante il 10º anniversario globale della
CLPA a Tokyo. Durante la SPS/IPC/DRIVES 2010 a Norimberga, nello stesso mese, è quindi, stato dato l'annuncio
relativo all'avvio ufficiale del processo di sviluppo. In questa occasione è stato inoltre annunciato il rebranding di CC-Link
come "The Non-Stop Open Network™", che esplicita come i suoi vantaggi tecnologici si traducano in vantaggi
commerciali, mantenendo la produttività anche nelle condizioni di funzionamento più difficili.
La tecnologia FDT è la tessera finale che compone il puzzle delle comunicazioni veramente aperte, standardizzando
l'interfaccia di comunicazione e configurazione tra tutti i dispositivi sul campo e i sistemi host, e come tale garantisce un
ambiente comune che consente di accedere alle funzioni più sofisticate di ciascun dispositivo. I dispositivi possono
essere configurati, utilizzati e sottoposti a manutenzione sulla rete CC-Link attraverso interfacce utente grafiche
standardizzate, a prescindere dal fornitore o dal tipo.
Browett continua: "Mentre le reti aperte vengono sempre più apprezzate, gli utenti richiedono strumenti comuni e una
trasparenza che consenta di accedere a dispositivi intelligenti sul campo e integrarli nella rete.
"L'implementazione dell'ambiente comune offerto dal gruppo FDT consente proprio questo, offrendo anche la possibilità
di aggiungere nuove funzionalità per gli utenti delle reti CC-Link."
Schulz dichiara: "Siamo molto lieti di aver sviluppato un eccellente rapporto lavorativo con CLPA. Il fatto che siano
ampiamente accettati sul mercato dell'automazione è un omaggio agli obbiettivi principali del gruppo FDT. Poiché CCLink è anche molto forte sul mercato asiatico, prevediamo un'accettazione più ampia della tecnologia FDT in questa
regione importante per tutto il mondo.
Informazioni sul gruppo FDT AISBL™
Il gruppo FDT AISBL™ è una corporazione internazionale no-profit costituita da oltre 80 aziende di tutto il mondo leader
nell'automazione discreta e di processo. Lo scopo principale del gruppo FDT è di offrire un'interfaccia aperta e non
proprietaria per l'integrazione dei dispositivi di campo con i sistemi di gestione tecnica dell'automazione e delle risorse. In
questo ambiente, gli utenti finali, i produttori, le università e le organizzazioni di ricerca stanno lavorando insieme per
sviluppare la tecnologia, fornire strumenti di sviluppo, supporto e formazione, coordinare le prove sul campo e le
dimostrazioni e consentire l'interoperabilità tra prodotti.
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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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