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I NOSTRI SERVIZI:

www.jpgroupdivision.com

J&P Group Division è un’azienda
specializzata
in
riparazioni
elettroniche che si propone sul
mercato industriale e civile mettendo
a disposizione il suo Know-How e la
sua abilità di problem solving per ogni
possibile esigenza in campo elettronico.

Riparazione di Schede e Centraline elettroniche
con tecnologia THT, SMD, e con Microcontroller

Realizzazione e Subfornitura di Cablaggi
per apparecchi automatizzati (di piccole e medie dimensioni)
e vending machines

Realizzazione di Interfacce Uomo-macchina
prodotti custom HMI “human-machine interface”

SPECIALISTI NEL SETTORE FERROVIARIO
Trattiamo grazie alla nostra esperienza
le
apparecchiature del settore
ferroviario. il team J&P Group division
ha un esperienza decennale nel settore
ferroviario, creando così un team
consolidato pronto a rispondere alle tue
esigenze.

Reingegnerizzazione e Ricostruzione
di apparecchiature elettroniche non più in produzione (e/o
soggette a obsolescenza)

Grazie all’esperienza del Team fondatore
di J&P Group Division possiamo
accogliere le esigenze del Cliente a
360°, presentando idee innovative,
personalizzando le nostre offerte e
i servizi, ottenendo prestazioni che
rappresentino la giusta soluzione alle
esigenze dei nostri committenti.

Ci occupiamo, su richiesta, anche della
componente Hardware per dare vita ai
Vostri progetti e presentando al Cliente un
prodotto completo e “chiavi in mano”
in linea con le attuali normative; trattiamo
inoltre piccola automazione, prodotti
custom e anche sistemi non più coperti da
garanzia della casa madre.

J&P Group è disponibile ad
effettuare sopralluoghi presso
il Cliente e ad offrire una
valutazione preventiva del lavoro.

J&P Group Division
Via Ca’Magre 37 - 37063 Isola della Scala (VR)
Tel. 045 5116400 - Fax 045 5111944
commerciale@jpgroupdivision.com - www.jpgroupdivision.com

Tra le attività principali vi sono
anche la riparazione e l’assistenza
di gruppi soccorritori, gruppi
statici di continuità, UPS con e
senza soluzione di continuità in
ridondanza.

J&P Group dispone di un laboratorio interno
(specializzato / dedicato) in cui vengono svolte tutte
le attività di riparazione, progettazione e collaudo
per dare vita ai progetti dei nostri Clienti.
Riparazione e assistenza gruppi automatici di
rifasamento e abbattimento armoniche.
Misure della qualità dei sistemi di alimentazione
trifase e monofase, Quality Power secondo EN50160.
Telecontrollo e Assistenza.

