
 

1/2 

 

 

 
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3109 

 

 

 

 

 

 

Richieste dei clienti Richieste dei media 

  

Information Technology R&D Center Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/company/rd/form.html prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/company/rd/ www.MitsubishiElectric.com/news/ 

  

 

Mitsubishi Electric consolida la tecnologia IA nel marchio "Maisart" 

Dispositivi più intelligenti e una vita più sicura, intuitiva e comoda 

 

TOKYO, 24 maggio 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la 

creazione del suo nuovo marchio "Maisart" che include la tecnologia di intelligenza artificiale (IA) di 

proprietà dell'azienda, comprendente anche Compact AI, l'algoritmo di apprendimento approfondito per la 

progettazione automatizzata e l'algoritmo di apprendimento per un'intelligenza artificiale (IA) altamente 

efficiente. Maisart è l'abbreviazione di "Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology" 

(L'IA di Mitsubishi Electric crea una tecnologia all'avanguardia). Con il motto aziendale "Original AI 

technology makes everything smart" (La tecnologia IA originale rende ogni cosa più intelligente), Mitsubishi 

Electric sfrutta al meglio la tecnologia IA e l'Edge Computing per rendere i prodotti più intelligenti e la vita 

degli utenti più sicura, intuitiva e comoda. 
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Si prevede che il nuovo marchio di Mitsubishi Electric permetterà di migliorare la consapevolezza delle 

attività di IA dell'azienda, di favorire l'accelerazione del segmento delle apparecchiature basate su IA e di 

promuovere una maggiore applicabilità dell'intelligenza artificiale in vari campi commerciali, inclusa 

l'elaborazione delle informazioni di alto livello. Nel 2015, Ernst & Young Institute Co., Ltd ha stimato che il 

mercato globale dell'intelligenza artificiale (IA) ha un valore di 3,6 bilioni di yen (circa 35 miliardi di dollari 

USA) e si prevede una crescita annuale di circa il 30 percento. La tecnologia IA originale di Mitsubishi 

Electric mette in particolare evidenza gli algoritmi di apprendimento di Compact AI e la conoscenza degli 

strumenti per l'apprendimento per rinforzo approfondito e l'analisi di Big Data nelle serie storiche in maniera 

efficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchio 

Il marchio Maisart è in attesa di approvazione. 

 

### 

 

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 4.238,6 miliardi di yen (37,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 

terminato il 31 marzo 2017. Per ulteriori informazioni, visitare: 

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 

 


