Soluzioni di settore/Energia

Reti via cavo

Reti di comunicazione per fornitori di energia.
Il mondo delle telecomunicazioni è in mutamento. Giorno dopo giorno aumenta
la necessità di banda larga, perché sempre più persone, ma anche apparecchiature,
inviano e ricevono dati.
I sondaggi dicono che entro il 2030 i nuovi servizi multimediali faranno aumentare di 20 volte il fabbisogno di
banda larga. Per assicurare in futuro queste bande larghe nelle telecomunicazioni, è indispensabile investire
nell’infrastruttura di rete. Proprio qui vi aiutiamo con soluzioni Life-Cycle individualizzate.
Il cliente di cablex è sicuro di poter godere di vantaggi concorrenziali, poiché cablex supporta i clienti del ramo
delle telecomunicazioni in tutti i futuri progetti di costruzione di rete ed esegue servizi alle infrastrutture
esistenti. cablex è sempre intenzionata a offrire al cliente la maggior flessibilità possibile e così ad aumentare il
suo plusvalore.
cablex, in qualità di pioniere della fibra ottica, è equipaggiata perfettamente per collegare le reti
d’erogazione elettrica e le reti di comunicazione in futuro.
Con cablex potete contare su un partner esperto che vi supporterà a lungo termine nello sviluppo della
vostra rete. cablex vanta la più lunga esperienza in tutta la Svizzera nel campo della costruzione e manutenzione
di reti di telecomunicazione. Questo perché l’impresa cablex ha potuto acquisire le conoscenze tecniche
già molti anni fa quando era un reparto di Swisscom. Oggi il cliente alla ricerca di un partner competente in
materia, efficiente e solido per le soluzioni di telecomunicazione può approfittare di questo fatto.

www.cablex.ch

„Siamo molto soddisfatti delle prestazioni di cablex in ambito FTTH. I progetti
vengono sempre portati a termine per tempo e con un’eccellente qualità; inoltre
la collaborazione è sempre piacevole, a tutti i livelli.“
Ynze Boomsma, Roll-out Manager Telecom Stadtwerk Winterthur (maggio 2015)
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Quali soluzioni di comunicazione offriamo
ai nostri clienti del ramo dell’energia?
Consulenza, pianificazione, progettazione.
I nostri ingegneri e i nostri esperti vi aiutano dalla fase concettuale fino alla progettazione dettagliata
della vostra rete a cavo o senza fili. Noi vi forniamo i concetti d’esecuzione, i calcoli CAPEX e OPEX ed
elaboriamo le basi per le richieste d’investimento.

Realizzazione.
In veste di imprenditore totale o generale siamo in grado di eseguire i vostri progetti di comunicazione dalla A alla Z. Voi potete quindi concentrarvi sulla vostra attività principale e non dovete
acquisire conoscenze in altri settori fuori dal vostro ramo.

Direzione dei lavori e del progetto. AVOR.
Ci incarichiamo del progetto complessivo e della direzione dei lavori. Preparando il lavoro in modo professionale ottimizziamo i tempi di esecuzione del progetto e riserviamo per tempo materiali e risorse
per rendere efficiente lo svolgimento dei vostri progetti e ridurre le spese.

Lavori di genio civile.
Nel settore del genio civile, i nostri specialisti lavorano anche con partner locali. Così abbiamo
sempre una visione d’insieme su processi, disposizioni, direttive e siamo in grado di garantire la
qualità dell’esecuzione.

Posa dei cavi e lavori di giunzione per le vostre reti elettriche e di comunicazione.
In qualità di costruttori della rete Swisscom disponiamo di un’esperienza pluriennale nella costruzione
di reti e nelle grandi conversioni. Grazie al nostro moderno parco attrezzi, ai collaboratori esperti e ai
processi chiaramente definiti garantiamo lo svolgimento di tutti i progetti al prezzo stabilito ed entro
la scadenza stabilita. I nostri specialisti collegano tutti i tipi di cavi in rame, in fibra ottica e coassiali
con diversi metodi.

Servizio.
Con il nostro servizio di picchetto assicuriamo un’elevata disponibilità di esperti di servizio locali e
abbreviamo i possibili tempi di avaria al minimo, perché possiate sempre servire al meglio i vostri
clienti. I nostri tecnici di servizio sono disponibili a seconda dell’esigenza in tutta la Svizzera, 7 giorni
su 7, 24 ore su 24.
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