SERVIZI DI INGEGNERIA
Nexum è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi di ingegneria delle Telecomunicazioni. Grazie all’ampia
esperienza maturata dall’azienda questo supporto viene garantito in tutte le fasi della commessa dallo studio di
fattibilità al SAT (Site Acceptance Test) alla presenza del Cliente finale.

L’OFFERTA
• Redazione / valutazione di capitolati

• Allestimento, integrazione e configurazione di apparati

• Studi di fattibilità

• Installazione, commissioning e start-up

• Ingegneria d’offerta

• Commissioning di impianti di telecomunicazioni

• Project management

• Misure a radiofrequenza

• Analisi del budget di commessa

• AIE e misure di inquinamento elettromagnetico

• Sopralluoghi a radiofrequenza e TLC in generale

• Team leading

• Progettazione di impianti di Telecomunicazioni

• Validazione di fornitori di apparecchiature di 		

• Redazione dell’ingegneria d’impianto (di massima
e di dettaglio)

Telecomunicazioni (FAT e witnessing)

COMPETENZA E FLESSIBILITÀ
INGEGNERIA MULTIDISCIPLINARE
• Radio-copertura e re-broadcasting in aree confinate
(indoor e gallerie) per qualsiasi standard radio
• Collegamenti in ponte radio (analogico, hiperLAN,
PDH e SDH)
• Coperture Paging, VHF, UHF, DMR, Tetra, cellulare
(GSM, GSM-R, DCS, UMTS, LTE)
• Coperture broadband (Wi-Fi, HiperLAN e WiMax)

•
•
•
•
•
•
•

CCTV (tradizionale ed IP)
Reti LAN / MAN / WAN
Public Address / General Alarm
Telefonia (tradizionale ed IP)
Intrusion Detection Systems
Access Control Systems
Diffusione broadcast (analogica e digitale)

SERVIZI “SU MISURA”
L’Azienda è in grado di offrire i suoi servizi di ingegneria in Italia ed all’estero in diverse modalità. Sono disponibili
diversi pacchetti in grado di soddisfare tutte le esigenze: dall’attività di consulenza una tantum alla gestione di una
commessa in tutte le sue fasi.
•

Training

•

Attività a progetto

•

Attività di sola consulenza

•

Completa gestione della commessa

•

Consulenza TLC continuativa

•

Turn-Key

CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
!
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Tel +(0039) 0541 381410
Fax +(0039) 0541 310214
Via Ottorino Respighi, 8
47043 Gatteo a Mare (FC) Italy
www.nexum.it
E-mail: info@nexum.it

