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Mitsubishi Electric investe nella Akribis Systems Pte Ltd 

L'obiettivo è il potenziamento delle soluzioni di automazione industriale  

con servosistemi lineari integrati 

 

TOKYO, 18 giugno 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi 

l'acquisizione di una quota di capitale della Akribis Systems Pte Ltd (Akribis), un produttore di servomotori 

lineari
1
 e piastre di posizionamento lineari

2
 con sede a Singapore, con l'obiettivo di potenziare le sue 

soluzioni di automazione industriale per il mercato globale. Scegliendo di integrare i suoi servosistemi e altri 

prodotti di automazione industriale con la linea di prodotti di Akribis, Mitsubishi Electric mira a soddisfare 

la crescente domanda di una produzione ad alta precisione e alto livello di prodotti che utilizzano nuove 

tecnologie di importanza critica, come il 5G, per rispondere alla domanda generata dalle attività correlate 

all'IoT. 
1 Motore ad azionamento diretto integrato nelle apparecchiature di produzione per ottenere un controllo del movimento 

preciso e ad alta velocità  
2 Prodotto che combina le slitte lineari e le piastre di montaggio  

Informazioni su Akribis Systems Pte Ltd  

Nome società Akribis Systems Pte Ltd 

CEO Leow Yong Peng 

Ubicazione 5012 Techplace II Ang Mo Kio Ave 5 #01-05, Singapore 569876 

Fondazione Agosto 2004 

Capitale 0,5 milioni di SGD 

Dipendenti 704 (a maggio 2019) 

Attività 
Progettazione, produzione e vendita di piastre di posizionamento lineari e dei 

relativi componenti 

Sito Web http://www.akribis-sys.com/ 
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Contesto 

A causa della miniaturizzazione e delle elevate funzionalità degli smartphone, oltre che della rapida adozione 

dei veicoli elettrici, si registra un aumento della domanda di servomotori lineari e piastre di posizionamento 

lineari da utilizzare nelle apparecchiature di produzione di semiconduttori, display a schermo piatto, batterie 

agli ioni di litio e altri componenti, per ottenere maggiori livelli di produttività e precisione. I servosistemi di 

Mitsubishi Electric sono stati diffusamente adottati in diversi stabilimenti di produzione in tutto il mondo 

grazie alla valida linea di prodotti per l'automazione industriale dell'azienda che include la serie 

MELSERVO-J5, il primo servosistema AC per scopi generici in grado di supportare la rete industriale aperta 

di nuova generazione CC-Link IE TSN. Mitsubishi Electric, grazie ai suoi investimenti nella Akribis, che 

può vantare una quota elevata nel mercato globale dei servomotori e delle piastre di posizionamento lineari, 

ha l'obiettivo di accelerare il miglioramento delle soluzioni e-F@ctory
3
; inoltre intende potenziare tutte le 

soluzioni di automazione industriale dell'azienda, combinando i propri servosistemi e altri prodotti di 

automazione industriale con l'ampia gamma di prodotti e con le capacità di personalizzazione flessibile di 

Akribis. 
3 Soluzioni integrate basate sulle tecnologie di automazione industriale e informatiche che mirano a ridurre il costo totale 
dello sviluppo, della produzione e della manutenzione dei prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELSERVO e e-F@ctory sono marchi registrati di Mitsubishi Electric Corporation. 

CC-Link IE TSN è di proprietà dell'associazione indipendente di reti aperte, CC-Link Partner Association. 

Altri nomi di società e di prodotti citati nel presente testo sono marchi o marchi registrati delle rispettive singole 

organizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servomotore lineare e piastra di posizionamento  
lineare di Akribis 

Servosistema di Mitsubishi Electric 
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### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con quasi 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKYO: 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 fatturato di 

4.519,9 miliardi di yen (40,7 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2019. Per 

ulteriori informazioni, visitare il sito Web: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 111 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2019 


