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Nextys SA, una società del gruppo TDK, è un'azienda leader mondiale nella fornitura di alimentatori altamente 
affidabili per apparecchiature industriali in tutto il mondo. A causa della costante crescita, siamo alla ricerca di 
una posizione a tempo pieno. 
 

Tecnico elettronico di laboratorio e test (m/f/d)  
Nel tuo nuovo ruolo ti verrà richiesto di:  

 Preparare ed eseguire test di routine per tutti i tipi di prodotti secondo i piani di test in collaborazione con 
operatori, assistenti o altre risorse. 

 Preparare i rapporti di prova secondo gli standard applicabili al prodotto testato. 

 Collaborare con gli ingegneri per identificare e raccomandare soluzioni relative alle non conformità dei 
prodotti. 

 Coordinare le attività di manutenzione relative alle attrezzature e agli strumenti utilizzati in laboratorio. 

 Assistere e supportare gli ispettori di certificazione esterni durante le attività di test dei prodotti. 

 Proporre miglioramenti alle tecniche, ai metodi e alle sequenze di test esistenti sulla base dell'esperienza e 
della conoscenza delle nuove tendenze e attrezzature. 

 
Il tuo profilo: 

 Esperienza nell'uso di oscilloscopi, generatori di funzioni, multimetri, alimentatori AC/DC, carici e sonde di 
tensione/corrente 

 Capacità di leggere e seguire istruzioni di lavoro dettagliate e interpretare documenti tecnici, compresi gli 
schemi elettronici  

 Destrezza manuale per eseguire attività di assemblaggio in modo sicuro ed efficiente 

 Buone competenze linguistiche (orali e scritte) sia in inglese che in italiano 

 Attestato federale di capacita in elettronica o equivalente 
 
La nostra offerta: 
Con il tuo impegno, sarai una risorsa preziosa per il gruppo TDK-Lambda, uno dei maggiori produttori mondiali di 
alimentatori industriali e parte del gruppo giapponese TDK con circa 110.000 dipendenti. Puoi aspettarti un 
ambiente di lavoro moderno, un'atmosfera di lavoro molto amichevole e disponibile, bevande analcoliche e caffè/tè 
gratuiti, orari di lavoro flessibili, formazione continua come parte dello sviluppo del personale.  
La figura riferirà al Testing & Laboratory Manager / Approval and Certification Manager.  
 
Sede di lavoro: 
Quartino, Svizzera 
 
Saremo lieti di ricevere la vostra candidatura dettagliata in inglese o in italiano, preferibilmente via e-mail al 
seguente indirizzo hr@nextys.com.  
La data d'inizio più vicina possibile sarà concordata in base alle disponibilità. 
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