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Nexum è una società di telecomunicazioni italiana, con
sede a Rimini, che opera sia in Italia che all'estero. Nexum
nasce nel 2008 dopo una lunga esperienza maturata dai
suoi fondatori che hanno lavorato in aziende di "grandi
nomi" nel campo delle telecomunicazioni. Il portafoglio di
servizi di Nexum comprende ingegneria, consulenza,
gestione dei progetti, installazioni, misurazioni RF e
integrazione di sistemi.

La nostra società

Agli ingegneri Nexum spetta il compito di mantenere alto
il know-how aziendale, rimanendo al passo con le 

evoluzioni tecnologiche. Completano l’organico un team di 
tecnici con anni di esperienza che vanta installazioni
complesse, anche in quota, in off-shore ed in luoghi remoti.
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I nostri valori, la nostra visione, la nostra missione...

creare e condividere con i Clienti rapporti di
lungo termine tramite il nostro impegno nel
miglioramento, nella trasparenza e nello
sviluppo delle competenze personali.

la ricerca della soluzione più efficace e la
soddisfazione del Cliente sono gli obiettivi
principali della società.

Essere per il mercato un punto di riferimento.
Essere riconoscibili per la capacità di sapersi
calare nelle
diverse realtà dei Clienti e offrire quello che
loro si aspettano da Nexum: SOLUZIONI.

Sostenere quotidianamente i Clienti nella
progettazione, realizzazione e manutenzione
delle reti di Telecomunicazioni.



Aree di competenza

Oil & Gas

Nexum vanta di una lunga esperienza nelle telecomunicazioni per il
settore Oil & Gas. L'obiettivo è seguire i clienti dalla fase di fornitura alla
messa in servizio dell'impianto, fornendo un supporto multidisciplinare
che copre l'intero mondo delle telecomunicazioni. Gli ingegneri ei tecnici
Nexum hanno frequentato i corsi di formazione richiesti e sono in
possesso di tutte le certificazioni per operare in ambienti on-shore e off-
shore.

Broadcasting

Nexum è specializzata nella progettazione, installazione e messa in
servizio di sistemi di trasmissione FM, DAB, ATV e DTV, inclusi
collegamenti radio terrestri e satellitari. L'esperienza spazia da piccoli
sistemi di riempimento a grandi sistemi di trasmissione di potenza, dalla
fornitura di nuovi sistemi chiavi in   mano fino alla messa a punto/messa in
servizio di apparecchiature esistenti. Nexum è in grado di supportare il
cliente nella scelta delle migliori attrezzature o può fornirle direttamente
a prezzi competitivi.

System Integration

Nexum ha una consolidata esperienza nell'integrazione di sistemi
applicata a grandi progetti complessi in cui è necessario integrare diversi
sistemi per consentire l'interoperabilità. Grazie ad una conoscenza ad
ampio spettro che spazia dall'informatica (software e sistemi operativi),
networking, reti ottiche, CCTV ai sistemi radio. Nexum può integrare
diversi sottosistemi per ottimizzare le prestazioni.



Sicurezza nei
luoghi di lavoro

Il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, impone la valutazione
dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Nexum possiede tutti
gli strumenti idonei per misurare i campi elettromagnetici, sia a bassa che  ad
alta frequenza, con i requisiti e le qualifiche professionali per fornire report con
valore legale. Nexum, inoltre, si occupa  di analisi di impatto ambientale dei
campi elettromagnetici (AIE) per operatori mobili e broadcaster.

Ingegneria

La conoscenza acquisita in anni di esperienza consente al personale Nexum di
assistere i clienti in tutte le fasi di progettazione, implementazione e gestione di
grandi sistemi di telecomunicazioni. Nexum può fornire ai nostri partner la propria
esperienza tecnica e supportarli nel rispetto delle scadenze dei contratti, nella
verifica dei subfornitori e, se necessario, nell'analisi dei costi. L'obiettivo è assistere
i clienti dall'ingegneria di vendita fino alla messa in servizio del sistema. Più di dieci
anni di conoscenza del mercato ci permettono di formulare proposte ad alto
contenuto innovativo.

Misure RF e LOS

Prima di installare un nuovo collegamento radio, occorre eseguire le
misure RF. La cosa più importante per essere sicuri di avere una
comunicazione affidabile è selezionare un canale sufficientemente libero
da interferenze. La verifica della linea di vista e tutti i tipi di misure a
radiofrequenza fanno parte del portafoglio dell'azienda. Nexum opera in
questo settore da diversi anni per conto di tutti gli operatori mobili.
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Tel. (+39) 0541 381410

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

 

E-mail: info@nexum.it

Contatti

Via Ottorino Respighi, 8
47043 Gatteo a Mare (FC), Italy
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Sito Web: www.nexum.it
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