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FAQ per l’audioconferenza 
(Frequently Asked Questions, le domande poste più frequentemente) 
 
Troverete in questa sezione tante informazioni utili sul servizio di audioconferenza di Ae.Net, organizzate in 
base alle domande rivolte con maggiore frequenza al nostro Centro Servizi. 
 
Per qualsiasi altra domanda non presente in questo elenco, non esitate a contattarci 
(via e-mail: booking@aethra.net o via telefono: 071-2504500 – dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00). 
 

Che differenza c’è tra audioconferenza, teleconferenza e conference call? 

Nessuna. I termini sono sinonimi e vengono usati indifferentemente. 

Che tipo di audioconferenze offre Ae.Net? 

Ae.Net offre servizi di audioconferenza sia automatici (spot e permanente), gestiti cioè in modalità autonoma 
dal cliente, che assistiti da operatori specializzati - che effettueranno o riceveranno le chiamate del conduttore e 
dei partecipanti e forniranno assistenza per tutta la durata della conferenza. 

Che differenza c’è tra Audioconferenza Spot e Permanente? 

L’audioconferenza Spot va prenotata ogni volta, per cui un nuovo codice viene generato ad ogni prenotazione. 
Il codice ha validità giornaliera. 

I codici dell’audioconferenza Permanente sono sempre validi, per cui potrete organizzare una conference call in 
ogni momento, senza bisogno di effettuare ulteriori prenotazioni (dopo la prima prenotazione che vi invia i vostri 
codici). 

E’ possibile avere più codici (permanenti o spot)? 

Certo. Potete prenotare tutte le sale (permanenti o spot) di cui avete bisogno, magari per associarle a diversi 
reparti o centri di costo. 

Quanto costa aprire una sala? 

Aprire sale (con codici permanenti o spot) non costa nulla; si paga solamente il consumo reale, cioè gli effettivi 
minuti di connessione. 



 

 

 

2/8 

Qual è la tipologia di audioconferenza giusta per me? 

Se vi riunite con interlocutori sempre diversi, e organizzate poche audioconferenze, suggeriamo la 
soluzione Spot. 

Se vi riunite sempre con gli stessi interlocutori e con una certa frequenza, suggeriamo 
l’audioconferenza Permanente, per non perdere tempo a prenotare ogni volta una conference call. 

Se la vostra conference call è particolarmente delicata, o avete bisogno di assistenza, o volete coinvolgere un 
numero alto di partecipanti, consigliamo l’audioconferenza Assistita. 

Potete comunque anche usare tutte e tre le modalità in diverse occasioni. 

Quando invio il modulo di adesione, è previsto un periodo contrattuale 
minimo? 

L’invio del modulo di adesione non comporta impegni. Il cliente pagherà solo quando e se effettuerà dei servizi. 
Non sono previsti importi minimi di spesa o vincoli di alcun genere. 

E’ prevista una durata minima della conferenza? 

No. Il cliente pagherà solo la durata della connessione – senza importi minimi. 

Devo prenotare ogni volta la mia audioconferenza? 

Non necessariamente. Con l’audioconferenza automatica Permanente avrete sempre gli stessi codici, e quindi 
basta prenotarla solo la prima volta; con l’audioconferenza automatica Spot dovrete prenotarla ogni volta, con 
codici sempre differenti. 

Si deve pagare qualcosa per prenotare un’audioconferenza? 

No. La prenotazione è gratuita e senza costi. Si paga solo il servizio effettivo. 

Quanto costa un’audioconferenza? 

Per quanto riguarda il servizio di audioconferenza, contattate un commerciale per ricevere un’offerta 

(allo 071 2504500 o scrivendo a info@aethra.net). 

Per quanto riguarda il traffico telefonico, dipende dal gestore telefonico di ogni partecipante – come una 
qualsiasi telefonata. 
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Pagherò il tempo prenotato o solo quello effettivamente utilizzato? 

Il cliente pagherà solo il tempo di effettiva connessione. 

Se ad esempio ha prenotato 2 ore di audioconferenza, per una riunione che poi è durata solo un’ora, al cliente 
verrà fatturata solo un’ora di servizio. 

Ricordiamo che l’importo totale è dato dalla somma del singolo tempo di connessione di ogni partecipante. 

Quanti partecipanti potete collegare al massimo in audioconferenza? 

Svolgiamo quotidianamente servizi che coinvolgono un numero molto alto di partecipanti, anche oltre ai 300. 
Non abbiamo limiti di sorta perché possiamo utilizzare anche i ponti delle nostre consociate nei 5 continenti. 

Quanti partecipanti potete collegare per ogni tipologia di 
audioconferenza? 

Suggeriamo fino a 30 partecipanti per l’audioconferenza automatica Spot e Permanente; per cifre superiori 
consigliamo l’audioconferenza Assistita. 

Possono partecipare all’audioconferenza anche persone dall’estero? 

Certamente. Basta solo aggiungere il prefisso italiano (+39) al numero fornito. 

Ci sono dei numeri speciali per le persone che chiamano dall’estero? 

Per molti paesi offriamo dei numeri (Local Connection, Numeri Verdi - Toll free number) per ridurre il costo della 
chiamata dei partecipanti esteri. 

Cosa sono e come funzionano le Local Connection? 

Le Local Connection sono numeri particolari che danno la possibilità agli utenti che vogliono partecipare ad una 
conference call dall'estero, di chiamare non più un numero italiano (pagando una chiamata internazionale), ma 
un numero all’interno del proprio paese. 

Chiedete al vostro commerciale di riferimento o al Centro Servizi per una quotazione. 

E’ disponibile un numero verde italiano per addebitare le chiamate 
all’organizzatore? 

Sì, per l’Italia sono disponibili tre diversi tipi di numeri verdi: 
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• uno raggiungibile solo da fisso, 

• uno raggiungibile solo da mobile, 

• uno raggiungibile sia da fisso che da mobile. 

Chiedete al vostro commerciale di riferimento o al Centro Servizi per una quotazione. 

Che sistemi/terminali servono per connettersi in audioconferenza? 

Per partecipare ad una conference call è sufficiente che i partecipanti abbiano un telefono fisso o cellulare. 

ATTENZIONE: i partecipanti devono disporre di un telefono in multifrequenza (DTMF). Il centralino, a 
cui eventualmente l'apparato del partecipante sia collegato, deve essere trasparente ovvero non 
devono essere associate funzioni particolari - come ad esempio la messa in attesa - ai tasti * (asterisco) 
e # (cancelletto) del telefono. 

Chiamateci se volete istruzioni per verificare che il vostro telefono abbia i toni DTMF attivati. 

Posso usare dei dispositivi vivavoce o dei sistemi di audioconferenza, 
anziché telefono fisso e cellulare? 

Sì, anche. 

Come posso richiedere un account per l’audioconferenza? 

Rivolgendomi al Centro Servizi (tel. 071-2504500 o email (booking@aethra.net). 

Come posso prenotare una conference call? 

Se siete già clienti, cliccando sull’apposito bollo nella pagina dell’audioconferenza e riempiendo i campi. 
Altrimenti contattate il Centro Servizi per informazioni. 

Cosa succede dopo che ho effettuato la prenotazione? 

Distinguiamo i 3 casi: 

• Automatica (Spot e Permanente): Il sistema vi fornirà in automatico alla vostra email i codici di accesso Spot 
(uno per il conduttore ed uno per i partecipanti). 

• Assistita: Il Centro Servizi vi invierà conferma della fattibilità del servizio. 
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Che informazioni dovrei dare a chi invito a partecipare alla mia conference 
call? 

Distinguiamo i 2 casi: 

• Automatica Spot / Permanente 

Inviate il numero di telefono e il codice – oltre ovviamente a data e orario dell’audioconferenza. 

• Assistita 

Se sono i partecipanti a chiamare, fornite loro il numero di telefono (ed eventuali password) e dite loro di 
specificare a quale conferenza vogliono essere collegati. Se i partecipanti vengono chiamati dal Centro Servizi, 
preavvisateli dell’appuntamento indicando data e ora in cui verranno contattati per l’audioconferenza. 

Come si entra in una conference call? 

Il cliente può scegliere tra due opzioni: 

• Dial In: l’utente chiamerà un numero telefonico e inserirà il codice assegnato; 

• Dial Out (per la conference call assistita, in orario di ufficio): l’utente dovrà semplicemente aspettare di essere 
contattato telefonicamente dagli operatori. 

Quali differenze ci sono tra il codice per il moderatore/conduttore (host) e 
quello per i partecipanti (guest)? 
Il moderatore/conduttore (Host), oltre ad aprire le linee (se la conferenza in fase di prenotazione è stata settata 
in modo tale che sia lui a dare inizio alla conference call quando accede), può svolgere anche delle funzioni 
aggiuntive - come ad esempio bloccare l’accesso ai partecipanti, attivare la registrazione, etc… 

Cosa devo fare se perdo i codici? 

Consigliamo innanzitutto di controllare la propria email per recuperare i dati; se non li ritrovate, chiedete 
assistenza al Centro Servizi (tel. 071 2504500). 

Cosa succede quando si entra in una conference call? 

Se la conference call non è ancora iniziata si potrà sentire la musica d’attesa; altrimenti sarete direttamente in 
conferenza (se già aperta). 
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Come posso fare se l’audio è disturbato da rumori di sottofondo o eco? 

Potete contattare il Centro Servizi e segnalare la cosa. 

Come posso mettere in mute la mia linea o quella degli altri partecipanti? 

Come partecipante alla conference call posso digitare *6 (asterisco sei) per mettere – o togliere – il mute alla 
mia linea telefonica. 

Posso mettere in mute tutti gli altri partecipanti? 

Se l’audioconferenza è assistita posso richiederlo all’operatore del Centro Servizi. 

Se l’audioconferenza è automatica, seguite le istruzioni contenute nella “Guida all’audioconferenza automatica”. 

Posso far chiamare i partecipanti nella mia conference call (Dial Out)? 

Certo, in una conference call assistita, concordandolo con il nostro Centro Servizi, a cui dovrai fornire i numeri 
da chiamare. 

Posso bloccare l’entrata di nuovi partecipanti alla riunione? 

Certamente, come conduttore della riunione ho la facoltà di bloccare l’accesso di altri partecipanti alla 
conferenza (lock out). 

Perché si sente della musica quando mi collego? 

Perché la conferenza non è ancora iniziata – cioè non è ancora entrato l’organizzatore e gli altri partecipanti 
sono posti in attesa. 

Posso registrare la conference call? 

E’ possibile registrare le conference call assistita avvertendo in anticipo il Centro Servizi. 

Per le audioconferenze automatiche è sufficiente selezionare l’opzione in fase di prenotazione (o richiedere 
l’assistenza del nostro Centro Servizi). 

Cosa dovrei fare se cade la linea durante l’audioconferenza? 

Se la conferenza è automatica (o assistita in Dial In), ripetere la procedura di collegamento all’audioconferenza. 
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Se la conferenza è assistita (in Dial Out), sarà un operatore o il moderatore a richiamare i partecipanti. 

Cosa dovrei fare se ci sono problemi tecnici o ho bisogno di assistenza 
durante l’audioconferenza? 

Il Centro Servizi è a disposizione per cercare una soluzione, qualunque sia la tipologia di conference call scelta. 

Qual è l’orario di apertura del Centro Servizi? 

L’orario di apertura del Centro Servizi è dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00. 

Come posso condividere dei documenti con gli altri partecipanti mentre 
ha luogo la conference call? 

Potete farlo grazie al servizio che abbina l’audioconferenza alla Data Collaboration. 

Potete richiedere informazioni in merito al vostro commerciale di riferimento o al Centro Servizi. 

Quando mi verrà fatturato il servizio di audioconferenza? 

In genere la fattura arriva il mese successivo. 

Se nel mese non si è utilizzato il servizio, non si riceverà alcuna fattura. 

Come faccio a vedere i dettagli di una conferenza già svolta, come ad 
esempio i partecipanti connessi e la durata? 

Potete richiedere l’accesso al portale per l’Online Billing al Centro Servizi, che vi darà tutti i dettagli e le 
spiegazioni necessarie. 

Cosa devo fare per annullare la mia audioconferenza? 

In caso di audioconferenze assistite: è necessario comunicarlo - per telefono o via email - il prima possibile al 
Centro Servizi. 

In caso di audioconferenze automatiche: non c’è bisogno di comunicare l’annullamento al Centro Servizi. 

La conference call non verrà comunque fatturata se i codici non vengono utilizzati da nessun partecipante. 
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L’audioconferenza è sicura? 

Sì. La riservatezza delle conversazioni è uno dei principi cardine della Carta dei Servizi di Ae.Net. 

I codici generati sono unici per le conferenze automatiche; inoltre nel caso dell’audioconferenza Spot ad ogni 
prenotazione si genera un codice diverso. 

Per l’audioconferenza Assistita potete chiedere agli operatori di registrare i partecipanti e richiedere una 
password che voi darete, ed eventualmente fare l’appello dei partecipanti. 

Posso testare il servizio prima di accettare l’offerta? 

Certo, Concordate i dettagli con il vostro commerciale di riferimento. 

Cosa posso fare se mi dimentico il codice della sala per 
l’audioconferenza? 

Se sei l’organizzatore, contatta il Centro Servizi. 

Se sei un partecipante, devi richiederlo a chi ti ha invitato. Gli operatori del Centro Servizi - per tutelare la 
riservatezza del servizio - non sono autorizzati a fornirli ai singoli partecipanti. 

Audio Assistita 

Posso sapere chi sta partecipando alla conferenza? 

Sì. Su richiesta l’operatrice può fornire il numero totale e i nominativi dei partecipanti connessi. 

Con quanto anticipo devo prenotare l’audioconferenza assistita? 

Non c’è un periodo minimo di anticipo. Ricordiamo comunque che la fattibilità del servizio è condizionata alla 
disponibilità delle risorse del Centro Servizi. 

Posso avere la trascrizione della conference call? 

Certo, richiedendola in anticipo al proprio commerciale di riferimento e al Centro Servizi. 

Posso avere la registrazione della conference call? 

Certo, richiedendola in anticipo al proprio commerciale di riferimento e al Centro Servizi. 


