Gentile Cliente,

JData è un’azienda del settore Information Technology dedicata allo sviluppo di software per i trasporti, la logistica di
magazzino e l’inventario. Propone soluzioni software proprietarie sviluppate nel proprio laboratorio da analisti e
programmatori con oltre 20 anni di esperienza.
Per completare la sua offerta JData propone tutti i prodotti necessari all’identificazione automatica (tra cui terminali,
stampanti e lettori barcode), i relativi materiali di consumo (etichette, cartellini e ribbon) oltre a tutta l’assistenza tecnica e la
manutenzione necessaria.

Nelle prossime pagine vi presentiamo la nostra realtà aziendale e il valore aggiunto che stiamo offrendo ai nostri Clienti.

Abbiamo cambiato il modo di fare logistica.
Gaetano La Fragola e Luca Sartori
CEO e Direttore Generale di JDATA Srl

Essere un partner di valore, in grado di ottimizzare e rendere
strategico l’utilizzo delle tecnologie informatiche dei propri
clienti.

VISION
MISSION
Attenti da sempre ai bisogni delle aziende, scopo primario di JData è creare un
rapporto di fiducia con i propri clienti, caratterizzato da trasparenza, correttezza,
professionalità, affidabilità e rapidità.
Consapevole del fatto che, la gestione della logistica di magazzino e dei trasporti
sono aspetti fondamentali e strategici per la competitività, l’efficienza e
l’ottimizzazione dei costi di ogni azienda, prerogativa e interesse di JData è la
massima cura dei dettagli, l’attenzione verso i propri clienti e l’attento servizio di
assistenza pre e post vendita.

Gestionale Aziendale

Soluzioni software
per una gestione innovativa
della logistica.
Le nostre soluzioni software proprietarie sono pensate e realizzate per
la completa gestione della logistica di magazzino, del trasporto e delle
campagne d’inventario. L’offerta è poi rivolta anche a punti vendita e
negozi per la gestione della vendita a banco, tramite soluzioni
gestionali semplici e modulari.
Grazie alle personalizzazioni studiate su misura per il cliente, i nostri
software sono in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi realtà
aziendale.

Inventario

Trasporti

Logistica

Modulo «Business Intelligence»

JSeven WMS:
sistema di gestione
della logistica di magazzino.
JSeven WMS è un software creato per supportare la gestione
operativa dei flussi fisici che transitano per il magazzino.
•

È integrabile con i principali ERP tramite interfacce standard o
moduli specifici.

•

Modulo “Business Intelligence”: attraverso dashboard interattive e
report dinamici consente di analizzare tutti i dati e le performance
di magazzino, in modo semplice ed efficace.

•

È una soluzione software adatta alle gestione della logistica
E-commerce, grazie all’interfacciamento con alcuni tra i più
importanti portali quali WooCommerce, Magento, Prestashop e
Shopify.

Integrazione con le più diffuse piattaforme di E-commerce

Trasporti e Spedizioni

Jeilog TMS:
sistema di gestione
dei trasporti e delle spedizioni
Jeilog TMS è la soluzione software per la gestione ottimizzata dei
trasporti, pensato e creato per le aziende di autotrasporti, le aziende di
spedizione e i corrieri.

Mappa Ottimizzata del Percorso

•

Consente di gestire, con un unico sistema, tutte le procedure
necessarie all’organizzazione e all’amministrazione di qualsiasi tipo di
servizio, garantendo una totale tracciabilità dei mezzi e dei colli.

•

Garantisce il monitoraggio Track&Trace ed è integrabile con i sistemi
di mappe per la pianificazione degli itinerari di viaggio e la
creazione di percorsi ottimizzati di consegna.

•

Si interfaccia con i più importanti Corrieri Espressi per la stampa della
Lettera di Vettura tra cui SDA, TNT, GLS e Click & Quick.

POD (Proof of Delivery)

Terminali portatili

Soluzioni hardware
all’avanguardia.
Lo sviluppo dei nostri software, ci ha spinto sempre di più verso
l’impiego di soluzioni hardware tali da garantire ai nostri clienti la
corretta ed efficace registrazione di tutti i dati necessari alla completa
gestione dei movimenti di magazzino e, più in generale,
dell’organizzazione logistica.
JData ha infatti selezionato, nel corso degli anni, un gruppo di fornitori
nazionali ed internazionali in grado di offrire soluzioni hardware
innovative, affidabili e adattabili alle esigenze dei suoi clienti.

Stampanti barcode

Soluzioni RFID

Etichette e ribbon

Lab. Tecnico Specializzato

Riparazioni,
consulenza informatica
assistenza e servizi.
Grazie al laboratorio tecnico specializzato e alla collaborazione con
distributori e partners, JData è in grado di offrire assistenza sulle
principali marche operanti nel settore logistico.

Inoltre, data l’esperienza decennale del settore, JData offre la
possibilità di richiedere assistenza per la riparazione e/o la
rigenerazione di terminali anche obsoleti e si propone come unico
referente per tutte le attività di assistenza e manutenzione.

Consulenza Informatica e Sistemistica

Assistenza

Assistenza Sistemistica

Cerchiamo di offrire al cliente
la massima qualità.
La nostra attenzione al cliente si riflette in un attento servizio di
assistenza pre e post vendita.
I nostri tecnici sono in grado di rispondere prontamente ad ogni
richiesta garantendo al cliente tempistiche d’intervento contenute.
Offriamo, inoltre, la possibilità di programmare interventi On-Site e/o
in teleassistenza volti a garantire una tempestiva ed appropriata ed
risoluzione della problematica.

Servizi di Helpdesk, telefonico e online

Abbiamo cura dei nostri clienti e la soddisfazione di
ognuno di loro è la nostra priorità.

Hanno scelto JData…

P&P SPA

REDECAM GROUP SPA

EFFESERVICE SRL

ORTHOSANIT DIFFUSION SRL

BARCORDE ITALIA SRL

PEG PEREGO SPA

CGT SPA

MP FILTI SPA

VT TRASPORTI SPA

DANY TRASPORTI SRL

INOX LAGHI SRL

OBRIST ITALIA SRL

LA FINESTRA SUL CIELO SPA

AUTUORI GROUP LOGISTIC SRL

PAMP SPA

MERCURY PAYMENTS SERVICES SPA

TILAK SRL

MATEST SPA

ERNESTO MALVESTITI SPA

LDE LOGISTICA DISTRIBUZIONE EUROPEA
SRL

MARCONI FREDDEUROPA SRL

GIGANPLAST SPA

KAER INDUSTRIAL VENTILATION SRL

JYSK ITALIA SRL

FP LOGISTICS SRLS

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL

GOMMA GOMMA SPA

CARGO FREIGHT & COURIER SRL

BSS EXTEND SRL

MONTICCHIO GAUDIANELLO SPA

AB MEDICA SPA

OROPRESS SPA

RENTOKIL-INITIAL SPA

FLUID-O-TECH SRL

NORDA SPA

VERGA SRL

PROJECT COLD SRL

TLPS SRL

LOGI COM SRL

ITAL COURIER SRL

MALL CONSULTING SRL

ITATEC SRL

HI-LOG SRL

FIVES INTRALOGISTIC SPA

LA PRENSA ETICHETTE ITALIA SRL

AURORA SRL

TRA.VAG SRL

ARCON SOC.COOP

ETM SRL

4M ENGINES SRL

FULLSERVICE SRL

BALDASSARE AGNELLI SPA

«Dietro ogni impresa di successo,
c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa»
PETER DRUKER

SEGUICI SU:

JDATA SRL
Via Galvani, 2
20875 - Burago di Molgora (MB)
Tel. +39 039/9466789
Fax. +39 039/9461414
info@jdata.it

www.jdata.it

