Wireless & Telecom
Il settore wireless e telecomunicazione è uno dei settori in più rapida crescita delle industrie del nostro tempo. Lo sviluppo
delle tecnologie innovative wireless ha portato internet a prodotti che mai prima avevano avuto la connessione wireless.
Questo significa che i produttori devono immettere velocemente sul mercato prodotti wireless per tenersi al passo con il
cambiamento tecnologico.
I nostri servizi includono:
Servizio di pre-compliance
Coinvolgere Nemko all’inizio dello sviluppo e progettazione del prodotto, permetterebbe alle aziende di risparmiare
tempo e soldi. Il servizio di pre-compliance include:
Informazioni su requisiti nazionali e internazionali
Interpretazione delle norme
Analisi della documentazione e della progettazione del prodotto
Test preliminari per facilitare le prove complete sul prodotto e la certificazione
Dalla progettazione del prodotto, tutti i processi fino ai requisiti normativi
Prove su prodotto
I laboratori Nemko e la rete di partner mondiale riescono a soddisfare tutti i requisiti di prove sui prodotti elettrici.
Il personale Nemko, le attrezzature di prova e gli accreditamenti forniscono un’ampia gamma di servizi di prova.
Le prove eseguite da terza parte indipendente implicano la valutazione di conformità da parte di un ente che sia
indipendente rispetto al fornitore e anche al cliente.
Certificazione di prodotto e di sistema
Nemko offre un’ampia varietà di certificazioni che dimostrano che una terza parte indipendente riconosciuta a
livello internazionale ha verificato la conformità dei prodotti alle norme applicabili.
Nemko è membro di numerosi schemi di certificazione nazionali ed internazionali.
Oltre alla certificazione di prodotto, Nemko vanta più di 20 anni di esperienza nella certificazione di sistema.
Ogni mercato ed ogni settore industriale ha specifiche esigenze e requisiti. I servizi di certificazione Nemko
possono soddisfare tali requisiti in accordo alle esigenze del cliente.
Certificazione Internazionale
Nemko vanta una combinazione esclusiva di presenza locale, rete internazionale ed accordi bilaterali. Possiamo
garantire che i vostri prodotti accedano ai mercati velocemente.
Grazie alla nostra conoscenza in merito alle norme e procedure in più di 150 paesi, possiamo aiutarvi ad
ottenere tutta la documentazione necessaria per accedere ad ogni mercato e a tutti i mercati.
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