COMPETENZE IMPIANTI
TECNOLOGICI
TLC (Telecomunicazioni)
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Telecomunicazioni (1/2)
•

In concomitanza con l’esperienza acquisita negli anni e con il
continuo sviluppo la Sysco ha forti competenze nel settore TLC, per
il quale è in grado di effettuare lavorazioni tipo:
– Lavorazioni tipiche
• Realizzazione reti L.A.N. (Local Area Network)
• Posa di armadi RACK e installazione componenti relativi (Permutatori UTP,
Switch, Cassetti ottici, UPS)
• Lavorazioni su tutti i tipi di fibra ottica Single - Mode e Multi - Mode (Posa in
opera anche lungo linea ferroviaria con l’ausilio di mezzi su rotaia,
connettorizzazione, giunzione)
• Lavorazioni con cavo UTP (Posa in opera, connettorizzazione)
• Fornitura apparecchiature per la conversione Fibra Ottica – UTP
(Mediaconverter).
• Fornitura certificazioni di conformità per cavi UTP e Fibra ottica (a posa
effettuata).
• Realizzazione impianti di videosorveglianza (anche con l'ausilio di Access
Point e Client per collegamenti Wireless)
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Telecomunicazioni (2/2)
•

Tra le lavorazioni eseguite nel settore possiamo annoverare:
–

Realizzazione reti LAN presso gli uffici RFI e Trenitalia a:
•
•
•
•

–

Realizzazioni Impianti di videosorveglianza presso:
•
•
•
•

–

Reggio Calabria Centrale
Paola
Cosenza
Sapri
Uffici RFI Reggio Calabria
Stazione FS Reggio Calabria Lido (con remotizzazione a Reggio Calabria Centrale)
Stazione FS Catanzaro Lido
Porto di Gioia Tauro presso la stazione operativa della Guardia di Finanza(con collegamento
Wireless).

Possiamo inoltre citare lavori di ultima realizzazione presso:
•

•

IDP di Napoli: Realizzazione per l’impianto dinamico polifunzionale di Napoli (Centro
manutenzione treni Alta e Bassa Velocità) degli impianti di telefonia selettiva e automatica, di
diffusione sonora, di integrazione radio DECT e rete di trasmissione dati con posa dei cavi
principali in rame e fibra ottica
Contratto di manutenzione TLC: gara bandita da RFI per la manutenzione degli impianti TLC, ai
cavi coassiali, ai cavi a fibra ottica, ai cavi telefonici ed agli enti TLC in genere su linee
ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale di Reggio C..
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Contatti
•

Sede Legale:
– Via Monti Sibillini,10 - 00141 Roma – Italia

•

Stabilimento di Roma:
– Via Bruno Pontecorvo snc (Via Tiburtina km 18,100) - 00012 Guidonia
Montecelio (RM)
– Tel: +39 0774.357608 +39 0774.357628
– Fax:+39 0774.357832

•

Stabilimento di Cosenza:
– Via Duca degli Abruzzi snc (Contrada Lecco) - 87036 Rende (CS)
– Tel/Fax:+39 0984.464076

•

E-mail: sales@syscospa.it - info@syscospa.it

•

Capitale Sociale 1.930.000 euro
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