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Mitsubishi Electric espone i suoi prodotti al CES 2018 

Tecnologie e prodotti per trasporti più sicuri e comodi nell'era della mobilità intelligente  

TOKYO, 26 dicembre 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che 

esporrà tecnologie e prodotti all'avanguardia, come la sua concept car EMIRAI4 con sistema di guida 

assistita che garantirà un trasporto più sicuro e confortevole nell'era della mobilità intelligente, con lo slogan 

"Make the move to mobility" (Il grande passo verso la mobilità"), in occasione del CES a Las Vegas, Stati 

Uniti, dal 9 al 12 gennaio. Mitsubishi Electric presenterà i suoi prodotti presso lo stand N. 5609 nel 

padiglione nord. 
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Stand di Mitsubishi Electric al CES 2018 

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

consultazione. 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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Presentazioni principali 

Zona connessa 

- La concept car EMIRAI4 per la mobilità intelligente è dotata di tecnologie di guida assistita di nuova 

generazione, inclusi la più recente tecnologia dell'interfaccia uomo-macchina (HMI) in grado di assicurare 

un abitacolo più confortevole, un sistema di monitoraggio del comportamento del conducente, con 

telecamera grandangolare che controlla la stanchezza e altri comportamenti di guida potenzialmente 

pericolosi, un sistema di indicatori che proietta avvertenze luminose sulle superfici stradali per avvisare in 

maniera intuitiva gli altri veicoli e i pedoni delle azioni previste della vettura, ad esempio dell'apertura di 

una portiera. 

- La vettura dimostrativa per il mercato nordamericano sarà dotata di una HMI avanzata che utilizza il 

riconoscimento vocale dei singoli conducenti e fornisce ai passeggeri anteriori vari tipi di assistenza, 

preannunciando legami sempre più stretti tra le persone e i loro veicoli. Mitsubishi Electric presenterà 

anche il suo concetto di guida sicura che si avvale di droni aerei per fornire ai veicoli i dati sulle 

condizioni stradali quando la visibilità di guida è scarsa come per la guida fuori strada. 

- Un video presenterà la possibilità di servizi avanzati, a valore aggiunto e basati sulla posizione, che sono 

attualmente oggetto di trattative tra HERE Technologies e Mitsubishi Electric. 

 

Area della guida autonoma 

In quest'area sarà esposto il veicolo a guida autonoma xAUTO-US che è attualmente sottoposto a una serie 

di test sul campo sulle autostrade del paese. 

- In un video dimostrativo saranno presentati i test di guida che vengono eseguiti sulle strade pubbliche per 

confermare la validità delle tecnologie di guida di Mitsubishi Electric basate sull'autorilevamento e sulle 

reti. 

- Nella stessa area saranno anche esposti i prodotti e le tecnologie di mappatura 3D ad alta precisione. 

 

 

### 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con oltre 90 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 
Corporation (TOKIO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto per la produzione, il marketing e la 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 4.238,6 miliardi di yen (37,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 
terminato il 31 marzo 2017. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: 
www.MitsubishiElectric.com 
*Al tasso di cambio di 112 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di  
Tokyo il 31 marzo 2017 

 


