Aumenta il numero di associati a CC-Link grazie al crescente interesse nei confronti delle
reti aperte
CC-Link Partners Association (CLPA) sta registrando un notevole aumento del numero di associati, con una
forte crescita nel corso del 2013.
Oggi si contano circa 2.000 associati, e grazie a questi numeri CLPA sta diventando una delle maggiori organizzazioni al
mondo nel suo genere. Inoltre è importante notare che la base installata delle reti CC-Link contano all'incirca 10 milioni di
dispositivi. Tuttavia, per gli utenti potenziali di questa tecnologia sono importanti anche altri numeri. CC-Link vanta più di
1.200 prodotti forniti da oltre 260 produttori, il che garantisce un'ampia scelta di dispositivi per tutte le applicazioni.
Spesso definita "Non-Stop Open Network™", CC-Link è una tecnologia di rete aperta nota a livello globale, la quale offre
un'architettura cha va dalla connettività IT dell'intera impresa allo shop floor. È in grado di supportare dispositivi di
produttori diversi all'interno di un unico sistema, consentendo così a chi ha il compito di integrare i sistemi di controllo di
scegliere il meglio all'interno delle singole categorie di prodotti piuttosto che doversi limitare ad un unico fornitore.
Sviluppata originariamente in Giappone, CC-Link si è imposta come la scelta principale in tutta l'Asia e come una delle
tecnologie più importanti nel resto del mondo. Rappresenta inoltre l'unica tecnologia Gigabit Ethernet aperta per
l'automazione tutt'oggi esistente. Nota per la facilità d'uso, per la robustezza, la produttività e le elevate prestazioni, è in
grado di far funzionare i vari sistemi anche nelle condizioni più sfavorevoli.
John Browett, General Manager CLPA, afferma: "Il numero di soci è in aumento sin dal 2000, anno in cui è stata fondata
la nostra associazione. Quest'anno, tuttavia, questa tendenza ha subito un'accelerazione; il 2013 è iniziato molto bene e
sembrano esserci tutti i presupposti perché questa crescita continui anche in futuro. Il 2013 si preannunciava già un
anno decisivo a partire dalla fiera SPS/IPC/Drives tenutasi alla fine del 2012 e durante la quale il nostro stand ha ricevuto
il maggior numero di visitatori in assoluto, con un aumento di circa il 150% rispetto al 2011."
"Uno dei maggiori fattori di attrazione è la nostra forte presenza in Asia, vantaggio che in Europa sfruttiamo mediante il
nostro programma "Porta aperta per la Cina" che offre agli associati assistenza completa nello sviluppo di attività
all'interno della dinamica economia cinese. Le aziende europee si stanno rendendo conto che se intendono operare nel
resto del mondo, devono supportare le tecnologie locali. Mentre molte supportano principalmente le reti di matrice
europea, esse stanno tuttavia constatando che CC-Link è un pezzo fondamentale del puzzle per il successo in territorio
asiatico. Non aprirsi ad essa vorrebbe dire rinunciare ad avere accesso a un'ampia fetta di mercato complessivo."
"Abbiamo posto delle solide basi nell'Europa occidentale e ci stiamo espandendo sempre di più verso le economie
emergenti dell'Europa centrale e dell'est. Analogamente, dall'America del nord ci stiamo muovendo verso l'America del
sud. Inoltre, abbiamo appena aperto una sede in India al servizio dell'importante mercato dell'automazione che è in
rapida crescita all'interno di questo Paese appartenente ai cosiddetti "BRIC"."
Browett fa notare che i nuovi soci rappresentano due tipologie di aziende: quelle che vogliono sviluppare prodotti
compatibili con CC-Link e quelli che desiderano utilizzare CC-Link con i propri sistemi di controllo. Da sempre CLPA le
accoglie entrambe e si impegna nel raggiungere obiettivi comuni e benefici sinergici.
"La maggior parte dei produttori di dispositivi di controllo hanno già o stanno sviluppando opzioni CC-Link per i propri
prodotti," spiega Browett. "Sono sempre di più i produttori di altro genere a diventare nostri soci, come ad esempio
aziende produttrici di strumentazione, attuatori e altri componenti industriali.
CC-Link Partners Association lavora a fianco degli associati al fine di promuovere in tutto il mondo i prodotti compatibili
con CC-Link attraverso i propri siti web, i cataloghi prodotto, in occasione di fiere, mediante attività di stampa, conferenze
e seminari. L'associazione ha uffici in Germania, Regno Unito, Nord America, Giappone, Cina, Corea del Sud, Taiwan,
Singapore e India.
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Didascalia foto: Aumento del numero di associati per CC-Link Partners Association (CLPA), con una rapida crescita nel
2013.

Informazioni su CLPA
CLPA (CC-Link Partner Association) è un'organizzazione internazionale i cui membri sono oltre 1.800 aziende in tutto il
mondo. L'obiettivo comune dei partner è la promozione e lo sviluppo tecnologico della famiglia di tecnologie aperte di rete
CC-Link. Sono ormai disponibili più di 1.200 prodotti, offerti da oltre 260 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. I dettagli chiave dell'iniziativa "Porta aperta per la Cina” (G2C) di CLPA sono disponibili
all'URL www.cc-link-g2c.com.
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