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Mitsubishi Electric espone i suoi prodotti all'EcoPro 2018 

Presenterà una mostra esperienziale di soluzioni ambientali ecologiche che contribuiranno  

al benessere del nostro pianeta  

 

TOKYO, 22 novembre 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che le 

società del gruppo esporranno prodotti e tecnologie "green" in occasione di EcoPro 2018, una delle più 

importanti fiere dedicate all'ecologia, che si svolgerà presso il complesso fieristico Tokyo Big Sight dal 6 

all'8 dicembre. 

 

Presso lo stand Mitsubishi Electric (N. 5-026, Padiglione Est 5) saranno ospitate le numerose iniziative in 

ambito ecologico di Mitsubishi Electric, sotto il tema Le scelte ecologiche di Mitsubishi Electric: le migliori 

pratiche di Mitsubishi Electric per l'atmosfera, la terra e l'acqua (Mitsubishi Electric's Eco Changes: Best 

Practices for Atmosphere, Earth and Water). Saranno presentati prodotti e tecnologie all'avanguardia per 

applicazioni che vanno dalle abitazioni residenziali, allo spazio, per dimostrare come Mitsubishi Electric, in 

qualità di azienda "green" leader a livello mondiale, contribuisce a una vita ecologica e a una sempre 

crescente sostenibilità nella società, anche attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibili (SDG, Sustainable 

Developing Goals). 
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Zone e presentazioni principali 

Lo stand ospiterà una vasta gamma di prodotti e tecnologie che saranno suddivisi in quattro zone, con 

l'obiettivo di incoraggiare i visitatori a pensare a un futuro migliore e più ecologico insieme a Mitsubishi 

Electric. 

Zona spazio 

Nella Zona spazio saranno esposti esempi di misurazioni dei cambiamenti climatici e di satelliti costruiti da 

Mitsubishi Electric e utilizzati per effettuare tali misurazioni, compresi il Greenhouse gases Observing 

SATellite-2 "IBUKI-2" (GOSAt-2), satellite di osservazione dei gas serra, l'Advanced Land Observing 

Satellite-2 "DAICHI-2" (ALOS-2), satellite avanzato di osservazione della terra e i satelliti meteorologici 

geostazionari "Himawari-8/9". 

Zona atmosfera 

In questa zona saranno presentate le modifiche su base annuale delle quantità di CO2 nell'atmosfera, rilevate 

dalle misurazioni del satellite GOSAT. Saranno inoltre presentate le tecnologie per l'alimentazione elettrica 

delle Smart Community, i condizionatori d'aria ecologici e una tecnologia all'avanguardia per la pulizia 

dell'aria nelle stanze.  

Zona terra 

In questa zona sarà presentata la situazione riguardante la diminuzione delle zone verdi sul pianeta sulla base 

delle misurazioni effettuate dal satellite ALOS-2. Inoltre, saranno presentate un'azienda agricola ad 

alimentazione elettrica, le iniziative di protezione della biodiversità presso le sedi dell'azienda e il riciclaggio 

della plastica dei materiali utilizzati negli elettrodomestici. 
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Zona acqua 

Nella Zona acqua saranno presentati i movimenti dettagliati dei tifoni distruttivi registrati dal satellite 

Himawari-8. Inoltre, saranno presentate le soluzioni di trattamento delle acque ad alimentazione elettrica che 

utilizzano un generatore di ozono e un sistema di previsione delle piogge torrenziali basato su una tecnologia 

avanzata di rilevamento del vapore acqueo sospeso nell'aria. 

 

### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con quasi 100 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 4.444,4 miliardi di yen (in conformità ai principi contabili internazionali 

IFRS: 41,9 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. Per ulteriori informazioni, 

visitare il sito Web: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 106 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2018 


