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Sito web e brochure di EtherCAT Technology Group ora anche in 

Italiano 

 

Il sito web ufficiale di EtherCAT Technology Group (ETG) è disponibile ora in una 

quinta variante linguistica: Italiano. In occasione della fiera SPS IPC Drives Italia 2018 

è stata presentata la traduzione in italiano anche della brochure EtherCAT. La 

versione in spagnolo della brochure è stata anch’essa recentemente pubblicata, 

mentre quella del sito web è in fase di preparazione finale. 

 

Il sito web di ETG è stato finora disponibile in Inglese, Tedesco, Cinese e Giapponese, con 

l’aggiunta deI Coreano per quanto riguarda la brochure. In occasione della fiera SPS IPC Drives 

Italia 2018, ETG ha ora presentato per la prima volta anche la variante in Italiano. Poco dopo è 

stata resa pubblica online anche la versione italiana del sito web ufficiale di ETG. 

 

Alessandro Figini, esperto di tecnologie di comunicazione presso EtherCAT Technology Group, 

vede con soddisfazione i nuovi sviluppi: „L’Italia rappresenta, per il mondo dell’automazione in 

generale e in particolare per EtherCAT, il secondo mercato più importante in Europa. In ETG 

consideriamo pertanto di grande importanza poter avvicinare più direttamente i costruttori di 

dispositivi e gli utilizzatori finali italiani anche dal punto di vista della comunicazione, e la 

pubblicazione della brochure e del sito web in lingua italiana costituiscono un importante passo 

in tal senso“. 

 

Accanto al framework generale sono stati tradotti in Italiano tutti i contenuti relativi 

all’organizzazione e ai temi centrali di ETG, così come la descrizione della tecnologia. I documenti 

standard per lo sviluppo di EtherCAT quali le specifiche, così come la Knowledge Base, non sono 

invece stati tradotti per ragioni di conformità. 

 

Ulteriori varianti linguistiche sono in fase di preparazione: la brochure in lingua spagnola è ora 

anch’essa disponibile, mentre la versione sempre in Spagnolo del sito web sarà accessibile online 

entro la fine di quest’anno. 
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Su EtherCAT Technology Group: 

EtherCAT Technology Group è un consorzio internazionale di utilizzatori e costruttori, all’interno della quale 

utilizzatori provenienti da diversi settori cooperano insieme a fornitori leader nel mondo dell’automazione per 

supportare, estendere e sviluppare ulteriormente la tecnologia EtherCAT. È stato fondato nel Novembre 2003 e 

possiede più di 5.000 aziende membri da 65 Paesi. 

 
 

Su EtherCAT®: 

EtherCAT è la tecnologia Ethernet Industriale che si contraddistingue per eccezionali prestazioni, costi ridotti, 

topologia flessibile e semplice utilizzo. EtherCAT è stato presentato per la prima volta nel 2003, e dal 2007 è uno 

standard internazionale IEC così come SEMI. EtherCAT è una tecnologia aperta e può essere utilizzata o 
implementata dai chiunque. 
 

 Ulteriori informazioni sono disponibili in Internet all‘indirizzo www.ethercat.org/it.htm. 
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