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Prima mondiale per l’evento voluto dal 
Consorzio EPSG e organizzato da 
Messe Frankfurt Italia. Rivolgendosi al 
mercato italiano, l’incontro ha messo 
in luce il successo e le potenzialità 
della tecnologia Powerlink
Marzia Asaro

gnex, Comau, Eaton, Festo, Hilscher, HMS, Lau-

mas, MTS Sensor, Nord Drivesystems e Telestar. 

“La Convention è risultata essere il più grande 

evento dedicato a uno standard di comunica-

zione industriale in Italia e una conferma del 

grande successo di Powerlink nel Paese. Questo 

dimostra che l’industria italiana è consapevo-

le dell’importanza della rete di comunicazione 

come vera e propria spina dorsale su cui basare 

la progettazione delle macchine più moderne”, 

afferma Stéphane Potier, Technology Marketing 

Manager EPSG, che conclude: “Powerlink è il 

bus che si sposa perfettamente con il concetto 

di automazione integrata, chiave del successo 

per i costruttori italiani di macchine, end user e 

system integrator.”

L’8 ottobre al Tecnopolo di Reggio Emilia 

si è tenuto un evento senza precedenti: la 

Powerlink Convention, il primo evento 

di questo tipo a livello mondiale. Il nostro Paese è 

stato scelto dal Consorzio EPSG (Ethernet Power-

link Standardization Group), che insieme a Messe 

Frankfurt Italia ha organizzato l’evento, perché 

ottimo punto di incontro per tutti gli attori che 

hanno già adottato o che sono interessati a questa 

tecnologia. Il mercato italiano vanta eccellenti 

costruttori di macchine, qualificati utenti finali e 

integratori, oltre a fornitori di dispositivi Power-

link. Il successo dell’evento è stato confermato 

dall’affluenza dei visitatori: oltre 150 partecipanti 

tra OEM, end user, system integrator, studi di 

ingegneria e progettazione, sviluppatori, diret-

tori tecnici, direttori di stabilimento, progettisti, 

docenti e ricercatori interessati alle tecnologie di 

comunicazione basate su Ethernet industriale 

con capacità real-time. Superate quindi le più 

rosee aspettative e confermata l’attenzione per i 

temi trattati durante le tre sessioni convegnistiche 

suddivise nelle categorie “Sensori e Attuatori”, “In-

tegratori di Tecnologia” e “Sistemi di Controllo”. 

La Convention è stata l’occasione, per tutti i par-

tecipanti, di approfondire gli aspetti più tecnici 

grazie alla presenza degli esperti del settore, di 

incontrare gli utilizzatori che hanno già utilizzato 

questo bus ottenendo dei vantaggi applicativi con-

creti, ma anche di vedere e toccare la vasta gamma 

di prodotti con interfaccia Powerlink, proposti di-

rettamente dai Partner dell’evento: ABB, B&R, Co-

L’importanza di Powerlink

Powerlink è una tecnologia aperta e definita a livello mondiale secondo una norma 

IEC. Rappresenta un’evoluzione della tecnologia classica a bus di campo: offre 

prestazioni elevate e capacità real-time basate sullo standard globale riconosciuto, 

vale a dire Ethernet. Una velocità di trasmissione di 100 Mbit/s e un’accuratezza di 

sincronizzazione di +/- 100 ns permettono di combinare in un’unica rete anche le 

attività più complesse nel campo dell’ingegneria del controllo, della robotica, dei CNC 

e del controllo di movimento. Ciò assicura uno sfruttamento ottimale dei vantaggi 

offerti da una soluzione di controllo integrata. Gli utenti possono così concentrarsi 

sulla progettazione delle macchine e sulla creazione delle soluzioni di automazione, 

senza doversi preoccupare dei bus di campo. La libertà offerta dalla topologia 

standard Ethernet consente di adattare in modo ottimale il cablaggio alla 

configurazione di macchina, con una conseguente riduzione dei costi di cablaggio. 

Vari produttori di primo piano di tecnologie di controllo, movimento, sensori, 

pneumatica, di visione e robotica si affidano già a Powerlink. 

Powerlink Convention:
le potenzialità della 
tecnologia Open-Source
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