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Parma, 22-24 maggio 2018. Mitsubishi Electric ha mostrato durante
la fiera SPS di Parma

come la digitalizzazione ottimizza l’intero

processo produttivo. L’impiego della piattaforma di automazione
iQ-R, che integra al suo interno il concetto di multi-CPU, garantisce la
gestione completa della linea produttiva, con il vantaggio ulteriore di
elaborare una notevole quantità di dati veicolati mediante il modulo
di interfaccia MES a sistemi informativi ERP. Grazie ad un sistema
completamente integrato, Mitsubishi Electric fornisce le soluzioni
scalabili e flessibili che si concretizzano in tecnologie abilitanti per il
paradigma 4.0, rappresentando il connubio perfetto tra prestazioni,
semplicità di utilizzo e interconnessione con altri dispositivi. In tale
contesto l’automazione industriale interconnessa sottolinea i vantaggi
espressi dal digitale in termini di logistica, manutenzione predittiva e
tecnologie AI.

Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di quasi 100 anni nella produzione, nel marketing e
nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è riconosciuta quale
azienda leader a livello mondiale. I prodotti e i componenti Mitsubishi Electric trovano
applicazione in molteplici campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e
comunicazioni satellitari, elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali,
energia, trasporti e costruzioni. In linea con lo spirito del proprio corporate statement
“Changes for the Better” e del proprio motto ambientale “Eco Changes”, Mitsubishi Electric
ambisce a essere una primaria green company a livello globale, capace di arricchire la società
attraverso la propria tecnologia. L’azienda si avvale della collaborazione di oltre 135.000
dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 un
fatturato complessivo di 4.431,1 miliardi di Yen (41,8 miliardi di USS*). In Europa è presente
dal 1969 con insediamenti in 18 Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Olanda,
Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia,
Regno Unito, Turchia e Ungheria. La filiale italiana, costituita nel 1985, opera con cinque
divisioni commerciali: Climatizzazione - climatizzazione per ambienti residenziali,
commerciali e industriali, riscaldamento, deumidificazione e trattamento aria; Automazione
Industriale e Meccatronica - apparecchi e sistemi per l’automazione industriale;
Semiconduttori - componentistica elettronica; Automotive - sistemi e componenti per il
controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli; Trasporti - prodotti e sistemi per il settore dei
trasporti ferroviari.
Per maggiori informazioni visitare il sito: http://it.mitsubishielectric.com/it/

*Al cambio di 106 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data
31/03/2018
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