
Broadcasting



Competenze specifiche per il settore del broadcasting

L'installazione e la messa in servizio del sistema devono essere eseguite
secondo la migliore pratica, in caso contrario le apparecchiature di
telecomunicazione non opereranno alla loro massima capacità teorica.
Pertanto, è consigliabile mantenere la rete aggiornata rispetto allo stato
dell'arte della tecnologia. D'altra parte, un'installazione e una messa a punto
ottimizzate consentono di massimizzare l'utilità dell'investimento.

Nexum è una società italiana di telecomunicazioni che opera su sistemi di
trasmissione televisiva e radiofonica. La lunga esperienza in questo campo
rende Nexum un'esperta nella progettazione, integrazione di sistemi,
installazione e messa in servizio di piccole e grandi reti FM, DAB, ATV e
DTV, inclusi collegamenti radio satellitari e terrestri.

Migliora l'efficienza
del sistema

Aumenta la copertura
di rete

Riduce i tempi
di inattività

Aumenta la resilienza
del sistema

Riduce il mantenimento
necessario

Incrementa la vita
utile

Aumenta la qualità 
del segnale

Protegge dai
fulmini

Un'installazione all'avanguardia apporta un risparmio importante!

Un'installazione all'avanguardia premia:



Fornitura di attrezzature e materiale per l'installazione

Durante la progettazione di nuovi sistemi, Nexum
suggerisce solitamente un elenco di apparecchiature
consigliate e materiali di installazione di provenienza
locale (se disponibili) o li fornisce direttamente a prezzi
molto competitivi. La conoscenza acquisita nel mercato
globale consente all'azienda di offrire ai propri clienti
soluzioni con un elevato rapporto qualità/prezzo.

Nexum fornisce supporto alle emittenti sia per lo
sviluppo di piccoli gap filler che per sistemi di grandi
dimensioni. L'offerta di servizi comprende:

Progettazione completa 
di reti FM/TV 

Sopralluoghi

Installazione

Commissioning

Ingegneria di cantiere

Training

Analisi di fattibilità

Studi di copertura di rete



Referenze (clienti indiretti e diretti)

Nexum collabora con le principali società di
telecomunicazioni nell'ambito del

broadcasting, con cui ha instaurato 
nel tempo solide relazioni.

 
 
 



Tel. (+39) 0541 381410

Via Monte Titano, 16
47923 Rimini (RN), Italia

 

E-mail: info@nexum.it

Contatti

Via Ottorino Respighi, 8
47043 Gatteo a Mare (FC), Italia

 

Sede Legale:

Sede Operativa:

Sito Web: www.nexum.it

Fax. (+39) 0541 310214


