Scoprite di più su CC-Link, in qualsiasi momento, ovunque, grazie allo stand virtuale.
Tenendo conto di come molta gente non abbia il tempo di visitare le fiere di settore ed aggiornare la loro
conoscenza, CC-Link Partners Association (CLPA) ha sviluppato uno stand virtuale, visitabile seguendo il
collegamento "Virtual Booth" sulla home page CLPA, oppure direttamente dall'indirizzo www.clpa.eu.
Le fiere sono un metodo efficiente ed efficace per verificare gli ultimi sviluppi, approfondire alcuni argomenti e informarsi
sulle ultime novità . I visitatori possono scegliere dettagliatamente quello sui cui vogliono concentrarsi e annotare quello
da seguire successivamente.
"Le fiere sono molto eccitanti" dice John Browett, amministratore delegato di CLPA Europe. "E abbiamo cercato di
catturare proprio questa eccitazione ed interesse nel nostro stand virtuale. Si tratta di una copia esatta del nostro stand a
SPS/IPC/Drives di Norimberga, aggiungendo però alcune funzioni come la ampia disponibilità di materiale multimediale
sui nostri partner, che risultava poco pratica presso il nostro stand reale. Inizia con una panoramica dinamica su tutte le
diverse soluzioni e visualizzazioni, quindi passa a una panoramica statica. Sono rappresentati tutti i nostri partner "Porta
aperta per la Cina", e cinque di loro – 3M, Bihl+Wiedemann, Balluff, Weidmüller e HMS – sono stati intervistati
sull'importanza di CC-Link per le loro aziende."
Potrete fare clic sulle diverse parti dello stand per una presentazione approfondita di ciascun partner, o per saperne di
più su CC-Link stesso. Potete fare clic su un pannello a parete per vedere la grafica più da vicino; scegliere un monitor
per riprodurre un filmato; avvicinarvi a un POI (point of interest) per ascoltare una spiegazione sul funzionamento di CCLink. È potrete anche vincere un iPad!
"Lo stand virtuale consente inoltre di accedere ad informazioni sul nostro conosciuto programma Porta aperta per la
Cina" dice Browett. "Esso offre ai propri membri un'assistenza versatile per sviluppare le loro attività in Cina, dove CCLink è uno standard di fatto in industrie come quella automobilistica e dei display a pannelli piatti."
Browett conclude: "Lo stand virtuale è una presentazione di quello che verrà esibito alla fiera SPS/IPC/DRIVES ed è
un'eccellente alternativa per quelli che non possono raggiungere la fiera dal vivo, nonché per saperne di più su CC-Link
in qualsiasi momento".

Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale i cui membri sono oltre 1.700 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 1.200 prodotti, offerti da oltre 250 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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