Renault e Google premiano la soluzione AI di Mitsubishi
Electric
all’Hackathon
CO2
Industry
per
la
decarbonizzazione
La soluzione di monitoraggio e tracciamento intelligente dei dati
sviluppata da Mitsubishi Electric per gli stabilimenti automotive
conquista il secondo posto all’Hackathon CO2 Industry organizzato da
Renault e Google.
La candidatura all’evento è stata presentata da Stephen Methogo e Houari
Derraz, rispettivamente Global Key Account Manager e Senior Application
Engineer di Mitsubishi Electric Europe – Francia. Il sistema sfrutta il
tracciamento dati per visualizzare, aggregare e calcolare il consumo
energetico in tempo reale. In base alle informazioni raccolte, l’AI formula
analisi utili a ottimizzare il processo produttivo a livello di reparto,
stabilimento e a livello globale.
L’evento si è tenuto dal 23 al 25 novembre 2021 a Flins (Francia) presso
Renault Re-Factory, un innovativo stabilimento che per la prima volta
applica l’economia circolare alla mobilità. Il sito punta sullo sviluppo di
partnership e tecnologie collaborative per gestire le quattro dimensioni della
sostenibilità.
Focalizzato sulla decarbonizzazione degli stabilimenti, Hackathon CO2
Industry è un evento organizzato da Renault Group e Google con la
partecipazione di Startup Inside e si rivolge a tutti gli operatori del settore
energetico, ai produttori di macchinari industriali e alle aziende digitali
“impegnate nella ricerca di innovazioni a favore dell’ambiente”.
Stephen Methogo ha commentato: “Siamo entusiasti di aver ottenuto
questo prestigioso riconoscimento, dato che la riduzione delle emissioni di
CO2 nel settore automotive è anche uno degli obiettivi e dei pilastri della
Environmental Sustainability Vision 2050 di Mitsubishi Electric”.

Didascalie:

Immagine 1: Mitsubishi Electric si è classificata seconda all’Hackathon
CO2 Industry, l’evento organizzato da Renault e Google.
[Fonte: Mitsubishi Electric Europe B.V., Factory Automation]

Immagine 2: Stephen Methogo, Global Key Account Manager, e Houari
Derraz, Senior Application Engineer di Mitsubishi Electric Europe – Filiale
francese.
[Fonte: Mitsubishi Electric Europe B.V., Factory Automation]
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Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di 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” 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 145.000
dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo
2021 un fatturato complessivo di 4.191,4 miliardi di Yen (37,8 miliardi di USS*).
Informazioni su Mitsubishi Electric Factory Automation
Offrendo una vasta gamma di tecnologie di automazione e di processo, inclusi
controller, azionamenti, prodotti per la distribuzione ed il controllo dell'energia,
macchine a scarica elettrica, macchine per lavorazione laser, controllori
numerici computerizzati e robot industriali, Mitsubishi Electric aiuta a portare
maggiore produttività e qualità alle fabbriche. Inoltre, i nostri numerosi centri
di assistenza in tutto il mondo forniscono una comunicazione diretta e un
supporto completo ai clienti.
Nell’area EMEA è presente dal 1969 con venti ﬁliali: Belgio, Repubblica Ceca,
Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Regno Unito,
Turchia, Ungheria e UAE (Emirati Arabi Uniti). La filiale italiana, costituita nel
1985, opera con tre 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;
Automotive - sistemi e componenti per il controllo dei dispositivi di auto e
moto veicoli. Viene inoltre supportata la vendita per i Semiconduttori componentistica elettronica.
Per maggiori informazioni visitare il sito: it.mitsubishielectric.com
(*Al cambio di 111 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Foreign Exchange
Market in data 31/03/2021)

Informazioni su e-F@ctory
e-F@ctory è il concetto integrato di Mitsubishi Electric per costruire sistemi di
produzione affidabili e flessibili che consentono agli utenti di migliorare la
produttività grazie ad un aumento delle performance. Attraverso la sua rete di
Partner, chiamata e-F@ctory Alliance, e il suo lavoro con associazioni di reti
aperte, come CLPA (CC-Link Partners Association), gli utenti possono
costruire soluzioni complete e tecnologicamente avanzate.

In sintesi, e-F@ctory e e-F@ctory Alliance consentono ai clienti di ottenere
una produzione integrata, pur mantenendo la capacità di scegliere i fornitori e
le soluzioni più ottimali.
* e-F @ ctory, iQ Platform sono marchi di Mitsubishi Electric Corporation in Giappone
e in altri paesi.
* Altri nomi e marchi possono essere rivendicati come proprietà di altri.
* Tutti gli altri marchi sono riconosciuti
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