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Mitsubishi Electric espone i suoi prodotti al CES 2022 di Las Vegas,  

Stati Uniti d'America  

Introduzione di soluzioni integrate per la sostenibilità nell'ambito del concetto di "Società intelligente" 

 

TOKYO, 21 dicembre 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che sarà 

tra gli espositori del CES 2022 di Las Vegas, Stati Uniti d'America, dal 5 all'8 gennaio, con il concetto di 

"Società intelligente". L'azienda presenterà la sua visione che mira a contribuire a un futuro dinamico e 

sostenibile affrontando le questioni sociali attraverso varie tecnologie e soluzioni avanzate per favorire la 

connessione, l'unione e la condivisione della società. L'esposizione si potrà visitare nel padiglione ovest del 

Las Vegas Convention Center, presso lo stand n. 4425. 

 

Rendering dello stand di Mitsubishi Electric 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
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Punti salienti dell'esposizione 

1) Sul palco principale saranno presentati la visione dell'azienda e il concetto alla base di questa 

esposizione che si proietta verso i prossimi 100 anni 

- Le fonti di ispirazione e la realizzazione del concetto di "Società intelligente" saranno protagoniste sul 

palco principale dell'area espositiva. Per un giorno, sarà possibile sperimentare la vita in una società 

intelligente guardando attraverso l'obiettivo di varie tecnologie e soluzioni fondamentali e integrate di 

Mitsubishi Electric che, insieme, collaborano alla realizzazione di un futuro prospero e sostenibile per 

tutti.  

2) Soluzioni integrate da inserire nei capisaldi della società 

- L'esposizione offre la possibilità di visitare quattro aree principali: Vita, Industria, Infrastrutture e 

Mobilità, che permetteranno di approfondire le conoscenze e scoprire in che modo un'azienda 

elettronica diversificata può affrontare le questioni sociali sia nei singoli segmenti, sia attraverso 

soluzioni integrate.  

3) Eventi speciali 

- Durante l'evento fieristico, i partecipanti potranno visitare lo stand Mitsubishi Electric e ascoltare gli 

esperti del settore parlare di tecnologia sostenibile, dell'importanza della cittadinanza d'impresa e della 

filantropia. Il programma degli eventi sarà comunicato in seguito. 

 

Presentazioni principali 

* Consultare il seguente documento: https://www.MitsubishiElectric.com/sites/news/2021/pdf/1220.pdf 

 

 

 

 

 Descrizione dell'esposizione 

Palco principale 
- Concetto generale di "Società intelligente" 

- Iniziative di creazione aziendale condivisa e di contributo al bene sociale 

Quattro 

aree 

principali 

Vita 

- Soluzioni integrate per creare un'edilizia e spazi abitativi ecologici e 

incentrati sull'essere umano (tecnologie avanzate per ascensori, aria 

condizionata a risparmio energetico, ecc.) 

- Sistema di monitoraggio della salute 

Industria 
- Soluzione integrata FA-IT "e-F@ctory" (sistema di sostituzione pneumatici 

automatizzato, ecc.) 

Infrastrutture 
- Sistema di sicurezza e monitoraggio per infrastrutture e apparecchiature 

(Per le centrali elettriche, il trasporto, ecc.) 

Mobilità 

- Il modello concept EMIRAI xS Drive* per viaggiare in modo sicuro, affidabile 

e confortevole 

- Tecnologie avanzate per l'utilizzo di un sistema di guida autonomo 

collaborativo basato sulle infrastrutture, in aree predefinite, robot per la 

mobilità multifunzionali e prodotti correlati all'energia elettrica 

https://www.mitsubishielectric.com/sites/news/2021/pdf/1220.pdf
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Informazioni sui siti dell'esposizione 

- Sito Web ufficiale del CES 2022 

  https://www.ces.tech/ 

- Sito Web speciale sul CES di Mitsubishi Electric (apertura prevista il 5 gennaio 2022) 

  https://ces.MitsubishiElectric.com/ 

 

### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

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

Corporation (TOKYO: 6503) è leader mondiale e riconosciuto nella produzione, marketing e 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 utilizza la tecnologia per migliorare la società, incarnando lo spirito del 

concetto "Changes for the Better". L'azienda ha registrato un fatturato di 4.191,4 miliardi di yen (37,8 miliardi 

di dollari statunitensi*) nell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2021. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 

www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari statunitensi vengono convertiti in yen al tasso di cambio di ¥111=1 dollaro statunitense, 

tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2021 

https://www.ces.tech/
https://ces.mitsubishielectric.com/

