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Mitsubishi Electric espone i suoi prodotti alla fiera CEATEC JAPAN 2017 

Tecnologie IoT avanzate e sinergie che contribuiscono alla realizzazione di una società prospera 

 

TOKYO, 19 settembre 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data 

odierna la presentazione di una vasta gamma di tecnologie e prodotti all'avanguardia in occasione del 

CEATEC JAPAN 2017, che si svolgerà nel complesso fieristico di Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, 

dal 3 al 6 ottobre. L'esposizione dei prodotti si svolgerà presso lo Stand n. C002 nella "Community Area" del 

Padiglione 1. 

 

Con il tema "Contributing to the realization of a prosperous society through advanced IoT technologies and 

synergies" (Contribuire alla realizzazione di una società prospera grazie alle tecnologie IoT avanzate e alle 

sinergie che esse consentono di creare), Mitsubishi Electric presenterà una vasta gamma di prodotti e 

soluzioni all'avanguardia, anche con l'aiuto di presentazioni interattive; molte di queste sono ispirate 

all'iniziativa giapponese "Society 5.0", un programma ambizioso finalizzato a un'estesa trasformazione 

digitale della società. 

 

L'azienda intende inoltre presentare alcune delle sue più recenti tecnologie, ad esempio la Tecnologia di 

separazione vocale, ossia, una soluzione che permette di separare le voci in simultanea di più persone 

sconosciute registrate con un solo microfono. Sarà anche presentata la tecnologia proprietaria di Mitsubishi 

Electric di trasferimento di energia wireless bidirezionale, che consente l'alimentazione intelligente di 

elettricità ai veicoli elettrici e tra di essi, ma anche nelle case, negli uffici e nelle fabbriche. 
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Nello stand si svolgeranno dimostrazioni di prodotti nelle seguenti categorie: 

 

Protezione e sicurezza  

- Presentazione del Centimeter Level Augmentation Service (servizio di aumento del livello della 
precisione centimetrica), del Mobile Mapping System e delle mappe 3D ad alta precisione, tutti elementi 
indispensabili per la guida automatizzata 

- Dimostrazione con la realtà virtuale delle tecnologie di guida automatizzata con rilevamento perimetrale 
di alto livello, alta precisione per il posizionamento e controllo dinamico del veicolo ad alta precisione 

Stile di vita urbano confortevole 

- Dimostrazione TV del servizio cloud DIAPLANET TOWNEMS che offre supporto per uno stile di vita 
confortevole e per un risparmio energetico esteso grazie all'uso delle tecnologie IoT e cloud 

- Dimostrazione del Destination Oriented Allocation System (Sistema di assegnazione in base alla 
destinazione) per gli ascensori, che assegna la cabina ottimale ai passeggeri registrando il piano di 
destinazione desiderato prima che prendano l'ascensore 

Stile di vita domestico confortevole 

- Dimostrazione del concetto di bagno IoT, che si avvale della tecnologia per assicurare l'esperienza più 
rilassante possibile nella stanza da bagno 

- Dimostrazione della tecnologia di trasferimento di energia wireless bidirezionale, che permette la ricarica 
efficiente e senza contatto dei veicoli elettrici 

Nuove tecnologie di intelligenza artificiale (IA) 

- Dimostrazione della soluzione di separazione vocale ottenuta tramite il metodo IA proprietario "Deep 
Clustering" 

Attività aziendali  

- Presentazione della FA-IT Open Platform (Piattaforma aperta FA-IT) che offre l'IoT ai produttori grazie 
all'uso dell'Edge Computing per combinare l'automazione industriale e l'IT 
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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 (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: 
http://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 

 


