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Fornitura di ascensori e scale mobili Mitsubishi Electric  
a MRT in Tailandia 

174 unità, tra cui 125 scale mobili per servizi pubblici 

 

TOKYO, 9 agosto 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver 

consegnato 49 ascensori e 125 scale mobili a 8 su 16 stazioni, uffici amministrativi, centri di controllo 

operativo e parcheggi auto, proprietà di MRT Purple Line, una linea di trasporti di massa in Thailandia, in 

funzione dal 6 agosto. La linea ha una lunghezza di 23 chilometri per collegare Bangkok con le periferie 

nell'adiacente provincia di Nonthaburi. Questa è la seconda consegna di Mitsubishi Electric a MRT Line, 

successiva alla Blue Line nel 2004, una linea di trasporti della lunghezza di 27 chilometri per collegare 18 

stazioni a Bangkok. 
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Scale mobili consegnate a MRT Purple Line 

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di 

riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il 

contenuto della versione inglese originale. 
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Caratteristiche principali 

1) Scale mobili per servizi pubblici per garantire la sicurezza dei passeggeri 

- Le scale mobili per servizi pubblici sono progettate per gestire un traffico di massa di passeggeri 

durante le ore di picco 

2) Un inverter che innesca lo stand-by automatico a bassa velocità per risparmiare energia 

- Quando un sensore rileva l'assenza di persone in prossimità della zona di imbocco, un inverter 

installato su tutte le scale mobili innesca lo stand-by a bassa velocità per ridurre i consumi energetici 

3) Risparmio energetico mediante motori a magneti permanenti 

- La macchina a trazione diretta di ciascun ascensore utilizza un motore a magneti permanenti, 

compatto e a basso consumo di energia, in dotazione su tutti gli ascensori, che consente una corsa 

confortevole riducendo le vibrazioni e la rumorosità 

 

I prodotti sono stati realizzati da Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC). Gli ordini sono stati emessi da 

CKTC Joint Venture per le stazioni ferroviarie e da PAR Joint Venture per le strutture di parcheggi e stazioni 

di smistamento. 

 

Ascensori e scale mobili Mitsubishi Electric in Thailandia  

Nel 1977 Mitsubishi Electric ha fondato una joint-venture in Thailandia per promuovere le vendite di 

ascensori e scale mobili sul mercato interno. Successivamente, nel 2009, si è trasformata in consociata grazie 

all'espansione di Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET) nel settore dell'installazione e della 

manutenzione. 

 

AMEC è stata fondata nel 1991 come base di Mitsubishi Electric per la produzione locale. Nel corso degli 

anni, l'azienda ha prodotto più di 150.000 ascensori e scale mobili per più di 90 paesi.  

 

Nel 2008, è stato fondato il Vertical Transportation Training Center, dedicato alla formazione dei lavoratori 

impiegati nel settore dell'installazione e della manutenzione provenienti da diversi paesi del mondo, non solo 

per i lavoratori dell'area ASEAN. L'azienda è attualmente impegnata al massimo per migliorare la qualità dei 

servizi offerti. 

 

Per il futuro, Mitsubishi Electric prevede un'espansione basata sulla forza della sua rete di vendita e sulla 

qualità dei servizi in Thailandia, sfruttando l'esperienza acquisita con AMEC come base di produzione a 

livello globale. 
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Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con oltre 90 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKYO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto della produzione, del marketing e della 

vendita di apparecchi elettrici ed elettronici per i settori informatico e delle comunicazioni, spaziale e delle 

comunicazioni satellitari, dell'elettronica di consumo, delle tecnologie industriali, energetico, dei trasporti e 

delle costruzioni. Incarnando lo spirito del motto aziendale "Changes for the Better" e della visione 

ambientale "Eco Changes", Mitsubishi Electric si impegna a essere un'azienda "green" leader a livello 

mondiale, con l'obiettivo di migliorare la società con la tecnologia. L'azienda ha registrato un volume di 

vendite consolidato del gruppo di 4.394,3 miliardi di yen (38,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 

terminato il 31 marzo 2016. Per ulteriori informazioni, visitare: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 113 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2016 


