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Mitsubishi Electric, con 90 anni di esperienza, è leader mondiale nel cam-
po dell’automazione industriale e negli anni ha consolidato una specifica 
competenza per ogni tipo di applicazione, con un’offerta che varia da 
singoli componenti per l’automazione a soluzioni integrate globali. 
Per dare un vantaggio competitivo ai propri clienti l’azienda ha sviluppato so-
luzioni innovative che integrano l’automazione a tutti i livelli dell’intera catena 
del valore. L’interconnessione ottimale di tutti i componenti di automazione e 
del tool di supervisione e di controllo dei consumi energetici, è ciò che viene 

definito e-F@ctory.
L’azienda, presente in tutto il mon-
do, si avvale della collaborazione di 
oltre 124.000 dipendenti. A partire 
dal 2013, la divisione Industrial Au-
tomation della Filiale Italiana è  re-
sponsabile del business per i Paesi 
dell’area Sud EMEA.

SOLUZIONI INTEGRATE 
SCALABILI, FLESSIBILI  
E POTENTI
Il mercato del Packaging è tra i settori 
più sfidanti a tutti i livelli della supply 
chain. Per coniugare le esigenze di mer-
cato, le aziende devono necessaria-
mente automatizzare i processi produt-
tivi, offrendo un prodotto competitivo in 
termini di quantità, velocità, qualità e 
standard di sicurezza.
Nel corso degli anni Mitsubishi Electric 
ha sviluppato una forte competenza 
riguardo a questi temi e si è imposta sul 
mercato mondiale come un partner in 
grado di garantire prodotti e soluzioni 
complete per ogni applicazione.

iQ Platform, sistema multi CPU (PLC, 
Motion, Robot e Processo), è il “cuore” 
delle architetture per la gestione com-

pleta degli impianti e delle macchine 
all’interno dei reparti produttivi e rappre-
senta, grazie all’integrazione delle tec-
nologie MES, la soluzione trasparente 
di comunicazione di tutti i dati verso i 
sistemi informativi aziendali ERP. Dati 

che possono essere visualizzati e gesti-
ti localmente a bordo macchina grazie 
ai pannelli operatore GOT 2000 che 
integrano funzioni per aumentare il livel-
lo di prestazioni ed efficienza dell’im-
pianto offrendo elevati standard igienici 

particolarmente richiesti nell’industria 
alimentare.
L’integrazione in iQ Platform della 
tecnologia Motion Control consente 
la gestione di movimenti complessi. 
Le funzioni di interpolazione, sincro-
nizzazione elettronica dei diversi assi 
di movimentazione e la sicurezza 
funzionale integrata fino al raggiungi-
mento dei livelli Categoria 4, SIL3, 
PLe, risultano essere strumenti fon-
damentali per garantire gli standard 
richiesti dal settore.
I “muscoli” del sistema sono rappre-
sentati dai servosistemi MR-J4 e 
MR-JE con encoder assoluti di serie 
fino a oltre 4 milioni di impulsi/giro, 
banda passante da 2,5 kHz, funzioni 

avanzate di autotuning e massima 
compattezza per ridurre gli ingombri 
nell’armadio elettrico.
Il collegamento al Motion Control 
avviene tramite la rete SSCNET III/H 
a 300MBaud, garantendo altissime 
performance e completa immunità ai 
disturbi grazie all’utilizzo della fibra 
ottica come mezzo trasmissivo.
Con le CPU Robot è possibile 
controllare i Robot SCARA e An-
tropomorfi completando la gestio-
ne dell’intera linea. Ideali nel mon-
do del packaging sono i nuovi 
RH-1FHR, molto rapidi nelle ope-
razioni di pick&place standard 
raggiungendo velocità fino a 150 
battute al minuto.

INTEGRATED, SCALABLE, FLEXIBLE 
AND POWERFUL SOLUTIONS
The packaging market is one of the most 
challenging sectors at all levels of the supply 
chain. In order to reconcile diverse market 
demands, concerns are obliged to auto-
mate manufacturing processes, offering a 
product that is competitive in terms of quan-
tity, speed, quality and safety standards. 
Over the years Mitsubishi Electric has devel-
oped strong expertise in these areas and 
has made its mark on the global market as 
a partner able to guarantee products and 
complete solutions for every application.

iQ Platform, a multi-CPU system (PLC, 
motion, robot and process), represents 
the “heart” of the concern’s architectures 
for completely managing installations 
and machinery within manufacturing di-
visions as well as, thanks to the integra-
tion of MES technologies, a transparent 
solution for transmitting all data to ERP 
business information systems. These 
data can be displayed and managed lo-
cally onboard the machines using GOT 
2000 operator panels, which integrate 
functions for enhancing installation per-
formance and efficiency levels, offering 
the high hygienic standards particularly 
indispensable in the food industry.
iQ Platform’s integration of motion con-
trol technology enables managing com-
plex motions. Interpolation and electron-
ic axis synchronization functions and 
integrated functional safety reaching 
Category 4, SIL3, PLe, prove fundamen-
tal tools for guaranteeing the standards 
required in this sector.
The system’s “muscles” are the servo-sys-
tems MR-J4 and MR-JE with absolute 
series encoders up to and exceeding 4 
million impulse/revolutions, band exceeding 
2.5 kHz, advanced autotuning functions and 
maximum compactness to reduce bulk in 
the control box.
The connection with the motion control sys-
tem is through the SSCNET III/H network at 
300MBaud, guaranteeing high perfor-
mance and complete immunity to distur-
bances thanks to the use of fiber optic 
transmission.
With the robot CPUs it is possible to control 
SCARA and anthropomorphic robots, 
rounding out management of the complete 
line. The new RH-1FHRs are suitable for the 
packaging industry, very quick in standard 
pick&place operations, reaching speeds up 
to 150 beats per minute.

Mitsubishi Electric, with 90 years of experience, is a global leader 
in the field of industrial automation that has consolidated specif-
ic competency for each application type, with an offer that rang-
es from single automation components to complete integrated 
solutions. 
In order to give a competitive advantage to its customers, the concern 
has developed innovative solutions that integrate automation at all levels 
throughout the value chain. The e-F@ctory is a complete solution con-
sisting in optimized networking of all automation components with an 
energy consumption monitoring and control tool.
The enterprise operates worldwide and employs more than 124,000. 
Since 2013, the Industrial Automation division of its Italian subsidiary is 
responsible for markets in the South EMEA region. 
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