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Mitsubishi Electric ha consegnato il primo trasformatore di potenza da  
765 kV della consociata in Nord America 

Il primo trasformatore di potenza da 765 kV prodotto negli Stati Uniti d'America negli ultimi 25 anni 
 

TOKYO, 12 maggio 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, il 29 

aprile, Mitsubishi Electric Power Products, Inc. (MEPPI), una consociata di Mitsubishi Electric con sede in 

Nord America, ha consegnato il suo primo trasformatore di potenza da 765 kV a elevata capacità ad 

American Electric Power (AEP). Il trasformatore corazzato da 765 kV è stato prodotto nello stabilimento 

della consociata a Memphis, Tennessee. Si tratta del primo trasformatore di questa categoria prodotto da 

MEPPI ed è anche il primo prodotto localmente negli Stati Uniti d'America negli ultimi 25 anni. MEPPI è 

l'unico stabilimento negli Stati Uniti d'America* in grado di produrre trasformatori di potenza da 765 kV.  
*In base a una ricerca condotta da Mitsubishi Electric il 12 maggio. 
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I trasformatori di potenza sono dispositivi elettrici principalmente ubicati nelle centrali elettriche o nelle 

sottostazioni che consentono di supportare un'alimentazione elettrica efficiente. Mitsubishi Electric produce 

trasformatori corazzati e a colonne. I trasformatori corazzati permettono la realizzazione di un design 

compatto, basse perdite di energia e offrono un'elevata capacità antisismica grazie al loro design adattabile.  

 

Il nuovo trasformatore da 765 kV presenta un design corazzato adatto a contenere il nucleo in ferro, 

l'avvolgimento e l'isolatore, e ha una capacità di tensione di 765 kV e una potenza di 750 MVA. 

 

La Power Transformer Division di MEPPI ha iniziato l'attività ad aprile del 2013. Sfruttando la propria 

esperienza e competenza nella fornitura di trasformatori di potenza corazzati da 500 kV e 345 kV monofase 

sul mercato nordamericano, MEPPI è stata in grado di realizzare questo nuovo trasformatore di potenza a 

elevata capacità da 765 kV. 

 

In futuro, Mitsubishi Electric espanderà ulteriormente l'attività di produzione di trasformatori di potenza 

altamente affidabili per contribuire alla sicurezza della distribuzione elettrica in Nord America. 

 

 
### 

 
Informazioni su Mitsubishi Electric Power Products, Inc. 
Con sede a Warrendale, Pennsylvania, Mitsubishi Electric Power Products, Inc., è una consociata negli Stati 
Uniti di Mitsubishi Electric Corporation, Giappone, e si occupa, nel Nord America, dei settori dei sistemi di 
alimentazione, del trasporto ferroviario e del trattamento delle acque con prodotti, sistemi e servizi elettrici 
ed elettronici. Tra i prodotti sono inclusi interruttori in gas, interruttori rompivuoto, trasformatori di potenza, 
sottostazioni a isolamento gassoso, tecnologie di elettronica di potenza e di trasmissione elettrica, servizi per 
generatori, sistemi di trattamento acque ozonizzate, gruppi di continuità e attrezzature per il trasporto 
ferroviario. Le informazioni sulla linea completa di prodotti e servizi di Mitsubishi Electric Power Products 
sono disponibili sul sito Web www.MEPPI.com. La Diamond Vision Division di Mitsubishi Electric Power 
Products commercializza megaschermi per stadi e arene, come il megaschermo del Cowboys Stadium che 
detiene il record mondiale del Guinness dei primati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
www.Diamond-Vision.com. 

 
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 per produzione, marketing e 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 
*A un tasso di cambio di 113 yen per dollaro USA, il tasso indicato dal mercato dei cambi di Tokyo  
il giovedì 31 marzo 2016 
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