Soluzioni di settore/Comunicazione

wireless

Reti capillari senza fili.
Le reti di telefonia mobile garantiscono un accesso capillare. Il traffico di dati
nella rete di telefonia mobile continuerà a crescere. I nuovi apparecchi terminali
mobili accelerano questa tendenza. Per questo motivo cablex ha subito puntato
alle tecnologie più moderne.
cablex sostiene i clienti nell’acquisizione di sedi e contratta con i proprietari e le autorità per quanto riguarda
i progetti edilizi. I nostri ingegneri e specialisti vi supportano dalla fase di concezione fino alla progettazione
dettagliata della rete senza fili. In quest’ambito rientrano piani di esecuzione, calcoli CAPEX e OPEX, e la
realizzazione delle basi per richieste di investimenti.
Forniamo e montiamo sistemi di antenne e le strutture portanti, installiamo la tecnica di sistema e garantiamo
un’attivazione corretta nelle reti GSM, UMTS, EDGE e LTE. Fanno parte dei nostri servizi anche i lavori di ripristino
e smaltimento, come pure la manutenzione preventiva.
Tra i nostri clienti annoveriamo inoltre operatori di reti di comunicazione, fornitori di energia, imprese edili,
autorità e ditte del settore ferroviario e stradale.

www.cablex.ch
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Che cosa offriamo alle imprese di comunicazione
in ambito wireless?
Consulenza, pianificazione, progettazione.
I nostri ingegneri e specialisti vi supportano dalla fase di concezione fino alla progettazione
dettagliata della vostra rete senza fili. Vi forniamo piani di esecuzione, calcoli CAPEX e OPEX, e
realizziamo le basi per richieste di investimenti.

Realizzazione.
In quanto impresa totale e generale siamo in grado di realizzare i vostri progetti di comunicazione
dalla A alla Z. Vi potete quindi concentrare sulla vostra attività principale e non avete bisogno di
acquisire know-how estraneo al vostro settore di attività. I nostri specialisti lavorano anche con
partner locali. In questo modo abbiamo sempre un panorama dei processi, delle norme e delle
direttive e vi garantiamo non solo la qualità dell’esecuzione ma anche „il colorito locale“.

Direzione progetto/costruzione e lavori di preparazione.
Ci occupiamo dell’intera direzione del progetto e dei lavori di costruzione, compresa l’acquisizione
di sedi. Con una preparazione del lavoro professionale ottimizziamo i tempi di durata del progetto
e mettiamo a disposizione in modo puntuale materiali e risorse per uno svolgimento ottimale e
un’esecuzione ottimizzata sotto il profilo dei costi.

Posa dei cavi e lavori di giunzione per la telecomunicazione.
In quanto costruttrice della rete Swisscom disponiamo di una pluriennale esperienza nella creazione
di reti. Grazieal nostro moderno parco apparecchi, agli esperti collaboratori e ai processi definiti
chiaramente, possiamo garantire la realizzazione di tutti i progetti ai costi e nei tempi previsti.

Settore picchetto e guasti.
Anche dopo la conclusione del progetto vi supportiamo ampiamente, garantendo l’elevata qualità
della vostra infrastruttura di rete. Offriamo contratti di servizio modulari adattati alle vostre esigenze
specifiche. La nostra disponibilità di servizio 24 ore su 24 riduce al minimo i tempi di interruzione
e ci preoccupiamo di garantire un’elevata disponibilità, in modo che possiate servire i vostri clienti
al meglio. I nostri collaboratori del servizio tecnico sono disponibili a seconda delle esigenze e per
7x24 ore in tutta la Svizzera.
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