
 

 

Il Controllo e l’ottimizzazione dei Processi 

produttivi in condizioni gravose. 

mcT Petrolchimico 2019, Milano 
 

 

Milano, 28 novembre 2019. Mitsubishi Electric presenta a mcT 

Petrolchimico le peculiarità delle proprie soluzioni di controllo di 

processo sviluppate per lavorare ininterrottamente in ambienti 

gravosi. 

 

Per soddisfare le esigenze di un mercato estremamente dinamico in 

termini di automazione, Mitsubishi Electric mette a disposizione 

un’ampia gamma di servizi e soluzioni volti ad aumentare la 

produttività e a migliorare l’efficienza operativa, il risparmio energetico, 

la gestione del progetto nell’intero ciclo di vita e la sicurezza 

dell’impianto.  

 

Mitsubishi Electric è presente nei diversi settori di Process Automation 

dove la produzione continua è un’esigenza fondamentale quali, 

Chemical, Power e Water treatment. Caratteristiche come affidabilità 

e flessibilità delle soluzioni sono solo alcune delle risposte che 

possiamo offrire alle esigenze dei mercati. 

 

Gli impianti produttivi sono oggi sempre più complessi e riservano 

nuove sfide. Mitsubishi Electric dispone di un portfolio di soluzioni 

complete per gestire al meglio questa tipologia di impianti. Grazie alla 

piattaforma iQ-R ed alla nuova piattaforma hardware MELIPC, è ora 

possibile controllare, gestire ed ottimizzare i processi produttivi in 

modalità real-time, sfruttando algoritmi di carattere statistico o 

processi d’intelligenza artificiale, riducendo conseguentemente al 

minimo gli interventi dell’operatore. 

 



 

Le piattaforme iQ-R e MELIPC permettono l’acquisizione dei dati da 

differenti device in campo, grazie alla disponibilità ed all’integrazione 

dei diversi Industrial Networks. Inoltre, permettono la gestione del dato 

a livello locale e l’interconnessione diretta verso i sistemi MES o ERP. 

Questo evidenzia la continua attenzione di Mitsubishi Electric nel 

contribuire allo sviluppo tecnologico ed all’evoluzione dei sistemi 

“Internet of Things” based.  

 

Mitsubishi Electric 

Mitsubishi Electric, con un’esperienza di quasi 100 anni nella produzione, nel 

marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

è riconosciuta quale azienda leader a livello mondiale. I prodotti e i componenti 

Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici campi: informatica e 

telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni satellitari, elettronica di 

consumo, tecnologia per applicazioni industriali, energia, trasporti e costruzioni. In 

linea con lo spirito del proprio corporate statement “Changes for the Better” e del 

proprio motto ambientale “Eco Changes”, Mitsubishi Electric ambisce a essere una 

primaria green company a livello globale, capace di arricchire la società attraverso 

la propria tecnologia. L’azienda si avvale della collaborazione di oltre 142.000 

dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2019 un 

fatturato complessivo di 4.519,9 miliardi di Yen (40,7 miliardi di USS*). In Europa è 

presente dal 1969 con insediamenti in 18 Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, 

Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, 

Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Turchia e Ungheria. La filiale italiana, 

costituita nel 1985, opera con cinque divisioni commerciali: Climatizzazione - 

climatizzazione per ambienti residenziali, commerciali e industriali, riscaldamento, 

deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e Meccatronica - 

apparecchi e sistemi per l’automazione industriale e il controllo numerico; 

Semiconduttori - componentistica elettronica; Automotive - sistemi e componenti 

per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli; Trasporti - prodotti e sistemi per 

il settore dei trasporti ferroviari. 

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://it.mitsubishielectric.com/it/ 

 

*Al cambio di 111 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market 

in data 31/03/2019 
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