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 Quando si parla di manualistica si intende la pianificazione e la stesura di tutta la 

documentazione relativa a macchinari o simili che ne descrive caratteristiche e regole 

d’utilizzo.  

 Nexo vi offre un servizio completo di gestione e redazione di tutta la vostra 
documentazione tecnica: 

 

 MANUALI D’USO E MANUTENZIONE 

 MANUALI DI INCORPORAZIONE 

 MANUALI DI RIPARAZIONE 

 MANUALI DI ISTRUZIONI 

 SCHEDE TECNICHE 

 CATALOGHI RICAMBI 

 FASCICOLI TECNICI 

 ANALISI DEI RISCHI 

 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÁ 

 

 Redigere la manualistica tecnica significa tenere conto delle specifiche normative che 

la regolano. Nexo in questo vi garantisce il totale rispetto delle direttive, restituendovi un 
servizio di qualità e conveniente in termini di risparmio di tempi e costi. 
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 CONTEXTO 
 

 Il nuovo software firmato Nexo per la gestione della vostra manualistica tecnica.  

 

 È lo strumento digitale che redige e revisiona  

 i vostri contenuti, permettendovi di ottimizzare  

 tempi e costi. 

 

 Facile da usare, è la nuova, rivoluzionaria 

 soluzione per la vostra comunicazione aziendale.  

 I suoi punti di forza sono la semplicità e la velocità  

 nella redazione dei vostri manuali in linea con le  

 normative europee.  

  

 A vostro vantaggio il controllo completo del flusso  

 dei contenuti, grazie alla possibilità di avere uno  

 storico delle versioni.  
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DESKTOP PUBLISHING 

 Per i tuoi materiali grafici Nexo mette a vostra disposizione esperti specializzati nel 

desktop publishing, in grado di lavorare su qualsiasi supporto. 

 

 I nostri grafici operano su un’ampia gamma di pacchetti software, 

sia su sistemi operativi Windows che Macintosh. 

 

 Utilizziamo programmi come:  

  INDESIGN  

  PHOTOSHOP 

  CORELDRAW 

  FRAMEMAKER  

  AUTOCAD  

  PAGEMAKER  

  ILLUSTRATOR  
  

 Ci occupiamo di cambio lingua e revisione nei principali formati, gestione font e 

lingue speciali, resa di documenti in pdf, resa DWG in sovrascrittura e doppia 
lingua,  sviluppo schede e disegni tecnici anche tridimensionali. 



AFFIDATI A NEXO CORPORATION 

Per ottimizzare in maniera professionale  

la tua comunicazione in tutto il mondo 

info@nexocorp.com  
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