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Mitsubishi Electric partecipa al CEATEC 2020 ONLINE concentrandosi 

sulla sostenibilità e sull'adattamento alla nuova normalità 

Introdurrà tecnologie all'avanguardia per il mondo in evoluzione 

 

TOKYO, 29 settembre 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che 

presenterà una serie di tecnologie per realizzare un mondo più sostenibile e per l'adattamento alla nuova 

normalità, in occasione del CEATEC 2020 ONLINE che si terrà dal 20 al 23 ottobre. L'esposizione, costituita 

principalmente da contenuti video, introdurrà tecnologie che il produttore di elettronica ha selezionato in 

quattro ambiti d'interesse principali: vita quotidiana, industria, infrastrutture e mobilità. Contemporaneamente, 

gli aspetti più dettagliati di quanto esposto saranno resi disponibili in un sito Web speciale che l'azienda 

presenterà all'apertura dei battenti del CEATEC 2020 ONLINE. 

    

 

 

 

 

 

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di 

consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il 

contenuto della versione inglese originale. 

Pagina di Mitsubishi Electric sul sito  

Web del CEATEC 2020 ONLINE 

Sito speciale di Mitsubishi Electric 
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Esposizioni 

Vita quotidiana: 

- Ville-feuille 

Questa piattaforma IoT migliora l'interoperabilità tra apparecchiature, persone e robot, consentendo ai 

robot di muoversi in modo autonomo e sicuro negli edifici di città intelligenti. 

- Tecnologia di ventilazione 

Aria condizionata per ambienti interni più confortevoli ed efficienti all'insegna della nuova normalità. 

Industria: 

- Touchscreen igienico senza contatto  

Questo touchscreen senza contatto, creato con luce che viene inizialmente divisa per poi riconvergere per 

sembrare come se fluttuasse nell'aria, è in realtà uno schermo operativo funzionale creato per la sicurezza 

igienica e la comodità degli utenti. 

Infrastrutture: 

- kizkia-Knight  

Il sensore a infrarossi MelDIR utilizza i dati di temperatura provenienti da esseri umani e altre fonti di 

calore per rilevare la caduta di persone (in caso di incidente) o se si accovacciano/accasciano (in caso di 

malore) e quindi invia avvisi a smartphone o altri dispositivi. 

Mobilità: 

- Intelligenza artificiale cooperativa per l'interazione uomo-macchina 

Le macchine, sfruttando piccole quantità di dati, apprendono e imitano in modo efficiente i movimenti 

umani per interagire con le persone in modo naturale, come se fossero controllate da operatori umani. 

Siti Web disponibili 

Pagina di Mitsubishi Electric sul sito Web del CEATEC 2020 ONLINE 

Nota: dal 20 al 23 ottobre, le domande poste dai visitatori riceveranno risposta attraverso il sito e dal 24 

ottobre al 31 dicembre saranno disponibili per la visualizzazione video e altri contenuti. 

Sito speciale di Mitsubishi Electric dedicato al CEATEC 2020 ONLINE 

Disponibile dal 20 ottobre sul sito Web 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. Mitsubishi Electric migliora la società con la tecnologia, incarnando lo spirito del motto 

aziendale "Changes for the Better" e della visione ambientale "Eco Changes". L'azienda ha registrato un 

fatturato di 4.462,5 miliardi di yen (40,9 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari USA vengono convertiti in yen al tasso di cambio pari a ¥109=1 dollaro USA, ovvero 

al tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2020 


