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Il nuovo white paper esplora
le potenzialità di TSN
La CC-Link Partner Association (CLPA) ha annunciato
la pubblicazione di un white paper sul protocollo TSN
(Time-Sensitive Networking) disponibile all’indirizzo
eu.cc-link.org “Time-Sensitive Networking (TSN) - Il
momento di agire è ora” che propone un’analisi approfondita su cos’è questa tecnologia e perché sia fondamentale per creare Smart Factory connesse.
Redatto da CLPA e da Analog Devices (ADI), membro
del consiglio direttivo, il white paper esamina da vicino
uno dei nuovi e più promettenti sviluppi per le comunicazioni industriali: il protocollo TSN. Esso offre un metodo unico per integrare il livello informatico (IT) con
quello produttivo (OT), grazie alla convergenza e alla
trasparenza dei dati tra fabbriche e aziende, una necessità per Industry 4.0.
Questo nuovo documento del consorzio CLPA espone
il potenziale del protocollo TSN, i suoi standard di riferimento, come si stiano evolvendo e cosa questo significhi per le
aziende interessate a questa tecnologia. In particolare, il documento evidenzia perché sia importante agire subito implementando reti
di comunicazione industriali basate sul protocollo TSN, descrivendo
dettagliatamente i vantaggi immediati e a lungo termine per gli utenti finali e i fornitori di prodotti per l’automazione.
Infine, il white paper propone una panoramica delle tecnologie attualmente disponibili che possono aiutare la transizione verso le comunicazioni basate su TSN, come CC-Link IE TSN. Si tratta della prima rete Industrial Ethernet aperta con larghezza di banda Gigabit
dotata delle funzionalità TSN, chiave per applicazioni di automazione industriale.

New white paper explores the
potential of TSN
The CC-Link Partner Association (CLPA) has
announced the immediate availability of a
white paper on Time-Sensitive Networking
(TSN) at eu.cc-link.org.“Time-Sensitive
Networking (TSN) –The Case For Action Now”
provides an in-depth analysis of what the
technology is and why it is crucial to create
Connected Factories.
Authored by the CLPA and its board member
Analog Devices (ADI), the white paper takes a
closer look at one of the most promising new
developments for industrial communications,
TSN. This offers a unique method to merge the
information technology (IT) and operational
technology (OT) worlds, delivering the data
convergence and transparency across
factories and enterprises that Industry 4.0 demands.
This latest paper from the CLPA discusses the potential of TSN, its
governing standards, how they are evolving and what this means for
businesses interested in this technology. In particular, the document
highlights the reasons why it is important to act now in the implementation
of TSN-driven industrial communications networks, detailing the immediate
and long-term benefits to end users as well as automation vendors.
Finally, the white paper provides an insight into current technologies
available that can help the transition to TSN-based communications, such
as CC-Link IE TSN. This is the first open industrial gigabit Ethernet to feature
key TSN capabilities for industrial automation applications.

Si intensificano le opportunità di business
con gli UAE
A partire dallo scorso mese di luglio F.lli Giacomello fa parte del progetto Italian Yellow Directory in the Gulf, realizzato dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un ponte diretto tra
le aziende italiane di molteplici settori e operatori dell’area del Golfo,
con l’obiettivo di creare contatti e dare visibilità e presenza alle aziende
italiane, creando una concreta opportunità di business.
L’ azienda sarà presente a Dubai per 12 mesi con un proprio ufficio di
rappresentanza. Inoltre, per lo stesso tempo, avrà una vetrina interattiva sulla piattaforma B2B “Italian Yellow Direcotry in the Gulf” promossa
nell’intera area del Golfo. La piattaforma è un vero e proprio Marketplace in cui domanda e offerta si incontrano, una fiera permanente dove le aziende italiane espongono i loro prodotti e gli operatori locali possono richiedere offerte e dettagli.

Increasing business opportunities with the UAE
Starting from July 2022 F.lli Giacomello became part of the Italian Yellow
Directory in the Gulf project, created by the Italian Chamber of Commerce
in the United Arab Emirates. It is a direct bridge between Italian companies
from multiple sectors and operators in the Gulf area, with the aim of
creating contacts and giving visibility and presence to Italian companies,
creating a concrete business opportunity.
The company will be present in Dubai for 12 months with its own
representative office. Also, for the same time, it will have an interactive
showcase on the B2B platform “Italian Yellow Direcotry in the Gulf”
promoted in the entire Gulf area. The platform is a real Marketplace where
supply and demand meet, a permanent fair where Italian companies exhibit
their products and local operators can request offers and details.
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