Amcom Services” was established in 2010. We provide production and maintenance
services for civil and industrial technological
systems. Leveraging on our long-term
experience, we invest our potential in
research and development of new technical
Amcom Services” è una società, nata nel 2010, che offre servizi di produzione, realizzazione e solutions mainly, not uniquely, for the
manutenzione di impianti tecnologici civili e in- telecommunications, power and construction
dustriali. Grazie all’esperienza maturata nel sectors. “AMCOM Services” is a dynamic
corso degli anni, investe il suo potenziale nella company always at the forefront: our company
ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni tecni- is committed to partnering with the client and
che rivolte, in particolare, ma non esclusiva- to providing the necessary
mente, ai settori delle telecomunicazioni, know-how and resources to implement new
products and systems. This is why amcom
dell’energia elettrica e delle costruzioni.
“AMCOM Services” è un’azienda dinamica e services supplies something more than
all’avanguardia: l’obiettivo principale del- simple products, we provide our clients with
l’azienda è quello di collocarsi in una posizione full support from the design phase until
di “partner” per il cliente, fornendo il know-how product final delivery. Our company also
necessario e le proprie risorse per implemen- provides its clients with a technical
department that supports any design and
tare nuovi prodotti e sistemi.
Per questo, AMCOM Services vuole andare oltre certification requirements. As a result of good
la semplice fornitura di un “prodotto”, fornendo performance, in the closing months of 2016
supporto ai propri clienti, dalla ideazione del amcom expanded by doubling the size of its
prodotto alla sua consegna presso il luogo di de- business and site facilities, both from logistics
stinazione. L’azienda inoltre mette a disposi- and operational points of view.
zione della propria clientela un ufficio tecnico Our company is located in an industrial plant
per supportare eventuali esigenze di progetta- in Cisterna di Latina (lt) with 6,000 sqm.
covered area on a total surface of 10,000 sqm.
zione e di certificazione dei prodotti.
Negli ultimi mesi del 2016 Amcom ha operato AMCOM Services can provide a wide range of
degli ampliamenti societari, riuscendo così a services, namely:
raddoppiare la propria struttura, sia dal punto di Design, production, setting-up and integration
of indoor/outdoor cabinets;
vista logistico che operativo.
La nostra azienda, situata a Cisterna di Latina Access networks and mobile networks products;

CHI SIAMO/L’AZIENDA
ABOUT US/COMPANY PROFILE

(LT), opera in un impianto industriale metalmeccanico con una superficie di 10,000 mq, di cui
6,000 mq coperti.
AMCOM Services è in grado di fornire una vasta
gamma di servizi, tra cui:
Progettazione realizzazione allestimento e integrazione di cabinet indoor e outdoor;
Prodotti per reti di accesso e reti mobili;
Prodotti per reti elettriche;
Quadri elettrici e stazioni di energia;
Box e cabinet per videosorveglianza;
Carpenteria metallica, a campione e/o disegno;
Lavorazioni meccaniche di precisione (tornitura,
fresatura, saldatura).
Tutti i nostri progetti vengono realizzati nell’attenzione e nel rispetto delle Direttive Europee di
riferimento.
Lo standard aziendale comprende la realizzazione di diversi documenti, quali attestati di conformità e provenienza dei prodotti utilizzati,
schemi unifilari e distinte base dei materiali. La
redazione di documenti tecnici di supporto ad
ogni apparecchiatura prodotta risulta fondamentale per l’aderenza alle disposizioni legislative dei paesi appartenenti all’Unione Europea.

Power networks products;
Electrical panels and switchboards;
Video surveillance box and cabinet;
Metallic, sample and customised carpentry;
Precision mechanical manufacturing (turning,
milling, welding).
All our products are in compliance with
european directives. Our company policy
implies documents filing to certify compliance
and sourcing of materials, electrical schemes
and bills of materials. Our products are
compliant with european regulations as
proven by the supporting technical
documents.
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Il nostro ciclo produttivo è supportato da professionalità specifiche e da tecnologia all’avanguardia. Ogni aspetto della lavorazione è
realizzato seguendo progetti accurati e certificati.
1) ANALISI TECNICA E COMMERCIALE
Consiste nella scelta delle migliori tecnologie
che soddisfino le specifiche tecniche del cliente
e nella definizione dei costi.
2) INGEGNERIZZAZIONE DEL PRODOTTO
Qualora il cliente non disponga di progetti o
abbia la necessità di sviluppare nuovi prodotti
potrà avvalersi anche della progettazione meccanica 3D dedicata.
3) ACQUISIZIONE COMMESSA
Verifica della corrispondenza tra ordine ricevuto
e offerta.
PROCESSO DI LAVORAZIONE COMPLETO
Nel nostro stabilimento di Cisterna, abbiamo un
ciclo produttivo completo dalla progettazione alla
consegna del prodotto finito

INGEGNERIA E PROGETTAZIONE
ENGINEERING AND DESIGN
Our production cycle is supported by specific professionalism and cutting-hedge.
Every production aspect is carried out following
accurate and certified planning.
1) TECHNICAL AND COMMERCIAL ASSESSMENT
This phase consists in adopting the best
technologies that can fit the client’s technical
requirements within a given budget.
2) PRODUCT ENGINEERING
If clients cannot design solutions or need to
develop new products, we can provide them
with 3d mechanical design.
3) JOB ORDER ACQUISITION
Checking that job order and offer match.
COMPLETE PRODUCTION PROCESS
At our Cisterna plant we carry out a complete
production cycle from design to final product
delivery

Ideazione
Concept

Progettazione
Design

Studio fattibilità
Feasibility study

Progettazione 3D
3D Design

Prototipo
Prototype

Validazione
Validation

Produzione
Production

Controllo qualità e Spedizione
Quality control and Shipping
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PRODUZIONI
PRODUCTION
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CABINET INDOOR

INDOOR CABINET

L’ampia gamma di armadi rack 19” sia nella
versione a pavimento sia nella versione a parete
offre una vasta disponibilità di scelta per l’utilizzatore, che necessita molto spesso di soluzioni
specifiche.
Tutte le serie di armadi rack sono disponibili sia
nella serie saldata sia nella serie componibile;
ripiani fissi ed estraibili, barre di alimentazione,
pannelli passacavi, ventole, console KVM e
tutta la vasta serie di accessori di altissima
qualità, completano la gamma ed assicurano
la realizzazione anche dei progetti più complessi, garantendo quel valore aggiunto alla vostra attività.
Grazie al vasto assortimento a magazzino e all’efficiente servizio di consegna, riusciamo in
tempi rapidi ad evadere le richieste dei nostri
clienti.

The rack cabinets range from wall mount to
freestanding solutions, securing rack mount
equipment in any available space.
All rack cabinets solutions are available both
in assembled or weld versions.
Universal rack shelf, sliding shelf, power bars,
cable entry holes panels, fans, KVM console,
additional high quality accessories complete
the range and ensure the realization of
complex design providing your business with
the required added value.
As we have a wide range of products available
at our warehouse, we can fulfill your requests
rapidly.

CABINET OUTDOOR E SHELTER

OUTDOOR AND SHELTER CABINETS

Progettiamo e produciamo cabinet e shelter per
telecomunicazioni.
I cabinet possono essere predisposti con
sistemi di gestione della temperatura interna;
sono progettati per installazioni da esterno e
sono adatti a contenere apparati rivolti sia
alla telefonia fissa sia alla telefonia mobile.
Possono essere integrati con sistemi
d’energia per l’alimentazione degli apparati
stessi e con impianti di condizionamento/
riscaldamento e free-cooling.
Oltre la produzione, possiamo apportare le
seguenti lavorazioni:
Applicazioni: rete di accesso, radio mobile,
video sorveglianza, broadcasting, ecc…;
Strutture meccaniche: strutture a singola e doppia camera in lamiera di acciaio, alluminio,
acciaio AISI304 / 316;
Grado IP: da IP44 a IP65;
Cond./risc.: condizionatori con o senza free cooling in VCC o VCA ventole in VCC o VCA,
scaldiglie se richieste;
Verniciatura: verniciatura a polveri epossidiche
RAL7035 o altra richiesta.

We design and manufacture telecom cabinets.
Cabinet solutions offer environment conditions
management and outdoor installations, both
for landline and mobile telecommunications.
Cabinets can be configured to include power
and heating/AC supply systems.
Besides standard products we can develop and
manufacture any solutions such as:
Applications: access network, mobile radio,
video surveillance, broadcasting, etc;
Mechanical structures: steel sheet double
chamber, aluminium, AISI304/316 steel;
IP rating: from IP44 to IP65;
Ac/heating systems: ac systems with or
without free cooling in VCC or VCA, VCC or
VCA fans;
Coating: RAL7035 epoxy powder paint finish.
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QUADRI ELETTRICI, STAZIONI DI ENERGIA
PDA E CABLAGGI

ELECTRIC PANELS, POWER STATIONS, PDA
AND CABLING

Progettazione e realizzazione di quadri elettrici
in bassa tensione, per settore civile e telecomunicazione. La cura della progettazione tecnica
diventa il presupposto e lo strumento della produzione, impostando un procedimento finalizzato all’ottenimento della massima qualità di
esecuzione. Tutti i progetti vengono realizzati
nell’attenzione e nel rispetto delle direttive vigenti e delle norme CEI-EN di riferimento.
Lo standard aziendale comprende la realizzazione di diversi documenti quali:
Attestati di conformità e di provenienza dei prodotti utilizzati;
Schemi unifilari;
Distinte base dei materiali.
La redazione di documenti tecnici di supporto ad
ogni apparecchiatura prodotta, risulta fondamentale per le disposizioni legislative dei paesi
aderenti all’unione europea e di grande importanza anche per le forniture extra UE.

Design and manufacturing of low-voltage
panel boards for civil and telecom sectors.
Accuracy in the technical design phase is
fundamental to set up the best process and
achieve the highest execution quality.
All our projects are compliant with applicable
directives and IEC-EN regulations. Our
company policy requires documents issueing
such as: Compliance and origin of products
certifications;
Electrical schemes;
Bills of material (BOM).
Technical documents are issued supporting
any manufactured equipment in compliance
with EU regulations and any client-based
national regulations,too.

MATERIALI PER FIBRA OTTICA (SUBTELAI,
MUFFOLE BRETELLE, ADAPTERS ECC..)

FIBER OPTICS MATERIALS (SUB FRAMES,
SEALED OPTIC SPLICE CLOSURE, PIGTAILS,

Fibra ottica
ADAPTERS, ETC)
Ampia disponibilità di bretelle ottiche e di cavi Fiber optics
breakout nelle versioni multimode e singlemode Our wide range of optical pigtail and breakout
equipaggiate con le diverse tipologie di connet- cables in both singlemode and multimode
tori presenti oggi sul mercato, dalle più comuni versions offers any modern connectors
ST, SC, FC fino ai connettori più moderni come available today, ranging from the common ST,
SC, FC until the top-notch LC, MU or MT, RJ.
LC, MU o MT-RJ.
Disponibili sia nella versione simplex sia nella Both simplex and duplex versions available
versione duplex, con lunghezze personalizzabili with customised lenghts to meet our clients’
in base alle necessità. Oltre alle bretelle sono requirements. Accessories such as
disponibili anche altri accessori quali attenua- attenuators, breakout calbles, sealed optic
tori, cavi breakout, muffole, box ottici e cassetti splice closure, optical boxes and patch panels
inside racks.
ottici da rack.
Muffole
Muffole pressurizzabili in grado di alloggiare fino
a 196 giunti a fusione. Resistente agli acidi ed
agenti alcalini, è completamente ermetica e resistente all’acqua. Semplici da installare, trovano applicazione in posa aerea, interrata o
all’interno di cavidotti.

Sealed optic splice closure
Pressurized sealed optic splice closure
accommodates up to 196 joint points, alkali
and acids resistant, completely sealed and
water resistant. Simple installation, air,
underground and cable duct laying.

Pannelli di distribuzione
Pannelli di distribuzione per rack 19”, 1U.
Dotato di cassetto estraibile ed accessori per la
gestione delle fibre.
In grado di alloggiare fino a 24 bussole simplex
o duplex, per un massimo di 48 fo.

Distribution boards
Rack 19’’ distribution boards, 1U.
Equipped with removable drawer and fiber
management accessories.
Accommodates up to 24 simplex or duplex
adapters with max 48 fo value.

Box a muro
Box a muro in grado di alloggiare fino a 36 bussole simplex o duplex (per un massimo di 36 fo),
per uso interno, in lamiera di acciaio 12/10,
completo di doppia porta con chiusura a chiave.

Wall mount box
Accommodating up to 36 simplex or duplex
adapters (with max 36 fo value) for indoor use,
in 12/10 steel sheet and equipped with locked
double door.
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MACCHINARI
EQUIPMENT
TAGLIO LASER TRUMPF
DI NUOVA GENERAZIONE CON MAGAZZINO
AUTOMATICO
NEW GENERATION TRUMPF LASER CUTTING
WITH AUTOMATIC WAREHOUSES

SALDATURA MANUALE SEMIAUTOMATICA
SMAW - GTAW - GMAW - RW WELDING
MANUAL OR SEMI-AUTOMATIC
SMAW - GTAW - GMAW - RW WELDING

DECAPAGGIO ED ELETTROLUCIDATURA
ELETTROLITICA, SALDATURE INOX
CHEMICAL PICKLING
AND ELECTROPOLISHING
ELECTROPLATING, STAINLESS WELDING

PUNZONATRICE AMADA
CON DUE MAGAZZINI AUTOMATICI DI CARICO
AMADA DRILLING MACHINE
WITH TWO AUTOMATIC LOADING WAREHOUSES

CESOIE E PRESSE PIEGATRICI
TRADIZIONALI
SHEARS
AND PRESS BRAKES

SGRASSAGGIO
LAVAGGIO
DEGREASING
AND CLEANING

ROBOT DI SALDATURA A RESISTENZA
ROBOT DI SALDATURA A FILO
RESISTANCE WELDING ROBOTIC LINES
WIRE WELDING ROBOTIC LINES

PANNELLATRICE AUTOMATICA
MULTIBEND - CENTER

VERNICIATURA AUTOMATICA
ALLE POLVERI EPOSSIDICHE
EPOXY POWDER AUTOMATIC PAINTING
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QUALITÀ
QUALITY

I nostri sforzi sono volti alla qualità dei nostri
prodotti. È per questo motivo che tutta la nostra filiera è certificata UNI EN ISO 9001:2015.
Certificare i metodi di lavorazione è sicuramente un modo per garantire ai nostri clienti
sempre il massimo della qualità e della affidabilità
We strive for quality and excellence
throughout our UNI EN ISO 9001:2015
certified supply chain. Our production process
certification is proof of the commitment to
deliver best in class quality and reliability.

CLIENTI
OUR CLIENTS

