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Presentazione
Nel 2004, un gruppo di professionisti attivi da oltre vent’anni in campo informatico ha costituito a Milano la società Just IT.
Da allora Just IT offre con successo i propri Servizi mirati alle esigenze delle
piccole e medie aziende, studiati per coprire le più svariate tematiche di
progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi informatici e di reti di
dati locali e geografiche, riservando particolare attenzione alle problematiche di
sicurezza.

Missione Aziendale
La nascita di Just IT si deve alla volontà di offrire soluzioni ad hoc in campo
informatico.
Con una collaborazione di tipo consulenziale, garantita da cultura ed esperienza, Just IT risolve i problemi quotidiani dei propri Clienti proponendo in più un
supporto per un’intelligente e pianificata gestione dei propri sistemi aziendali.
A garanzia del miglior risultato, Just IT ritiene fondamentale adattare la propria
offerta di prodotti e servizi calzandola sulle reali caratteristiche ed esigenze
delle singole Aziende.

Team Tecnico
Just IT investe significativamente sulle proprie Risorse Umane, in termini di
conoscenze, professionalità e flessibilità, sia fornendo loro un contesto formativo permanente a fronte della continua evoluzione del mondo ICT e del costante aggiornamento del mercato e delle esigenze della clientela, sia nella ricerca
di persone con un significativo know how e con forti potenzialità.
Capacità di diagnosi, conoscenza della materia, attenzione ai particolari,
orientamento alla soddisfazione della clientela e tensione all’innovazione sono
le caratteristiche dello staff Just IT.
Non ultima la flessibilità nell’affrontare situazioni sempre diverse e nuove,
adattandosi ad ogni caso proposto da una clientela estremamente eterogenea
per risolvere offrendo sempre le soluzioni più opportune.
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Servizi JUST IT
La capacità e l’attenzione nell’assistenza offerta anche dopo la messa in opera
dei prodotti venduti, è il vero “plus” che le permette di soddisfare i propri
clienti in modo completo e gratificante.
In un settore in costante evoluzione come quello informatico, la crescente
complessità e la continua variabilità dei sistemi operativi e dei programmi
applicativi, non deve gravare sulla produttività dell’utente finale.
Per questo Just IT, all’interno della propria proposta, oltre ad una completa
offerta di supporto sistemistica, prevede una serie di servizi mirati a prendersi
carico delle problematiche del cliente in modo continuativo proponendo una
suite di prodotti flessibili che possono adattarsi alle esigenze di ogni azienda.
Just IT propone soluzioni chiavi in mano per:
Infrastruttura
Progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture basilari per il
corretto funzionamento del sistema informatico: dalla sala server e relativi rack
agli impianti di sicurezza ambientale, quali gruppi di continuità o controllo
accessi; dal cablaggio strutturato alle infrastrutture LAN wireless gestite...
Informatica di Base
Installazione, configurazione, manutenzione e gestione del parco PC aziendali e
delle applicazioni di produttività individuale su di esso installato…
Server
Installazione, configurazione, manutenzione e gestione dei server aziendali,
locali o in cloud, in ambiente fisico o virtuale , dei dispositivi ad essi collegati,
dei sistemi operativi di rete, di posta elettronica, di telefonia ip, di video
sorveglianza…
Networking
Progettazione, configurazione, manutenzione e gestione dell’infrastruttura di
rete locale e geografica composta da apparati quali: router, firewall, UTM,
switch, access point wireless, vpn gateway…
Sicurezza Informatica
Progettazione, configurazione, manutenzione e gestione in ambito IT security:
monitoraggio da remoto dei sistemi, soluzioni di backup fisici o in cloud,
sicurezza perimetrale, controllo della navigazione, antivirus, antispam, intrusion
detection system, penetration test, vulnerabilità…
Vengono inoltre forniti servizi di consulenza in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
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