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La storia dell’azienda
Jera garantisce qualità e professionalità nei servizi.
Il focus nei confronti delle aziende industriali di produzione impone un'altra
caratteristica saliente.
La rapidità negli interventi

Soddisfare le necessità dei clienti è una caratteristica che nasce dalla capacità di
mettere sul campo un'attività consulenziale, improntando un rapporto basato sulla
trasparenza e sulla fiducia, per consentire scelte consapevoli, attraverso una
comparazione tra costi e benefici nel vantaggio delle soluzioni percorribili.
Altra prerogativa imprescindibile è l'innovazione.
L'informatica, in senso lato, è la materia che sta rivoluzionando il mondo con le sue
continue proposte, Jera ha come imperativo quello di essere sempre e costantemente
aggiornata su ogni nuova applicazione al fine di poter fornire soluzioni che
massimizzano gli investimenti nel tempo garantendo le migliori performance ai propri
clienti
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I prodotti offerti nei settori serviti da
jera
Telecomunicazioni

Certificare un impianto di cablaggio strutturato equivale ad avvallare la qualità del
lavoro eseguito e consente di stilare una garanzia sulla prestazione richiesta e sulla
durata dell'impianto stesso. Analizzare una rete dati, indifferentemente che sia in
rame, in fibra o wireless, è una pratica necessaria in caso di rallentamenti o di
saturazioni, al fine di identificare i problemi e di risolverli in tempi accettabili.
Servizi forniti: Fibra, rame, wifi, ponti laser, industrial.

Software

Telefonia

NetCensus è un programma interamente basato sul Web che permette il
censimento / consultazione di un'installazione di rete. (Posizionamento su mappa dei
punti di rete / armadi, Realizzazione grafica degli armadi, Auto Composizione
nomenclatura cavi secondo normativa)
Jera Jest Light si propone alla piccola e media impresa per ciò che riguarda
la gestione di bolle e fatture.
Grazie al personale interno di JERA s.a.s. ed il software JeraPA per la
Fatturazione Elettronica PA puoi emettere fatture in formato digitale verso
la pubblica amministrazione, come previsto dagli obblighi normativi
vigenti.

Centralino:
Telefoni (anche voip)
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I lavori eseguiti
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I lavori eseguiti
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Il Business Model di Jera

Attività infrastrutturali

Gestione delle risorse umane
Sviluppo della tecnologia
Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi
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