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I SERVIZI PROPOSTI DA AE.NET
Ae.Net è l’azienda italiana che offre servizi,
prodotti e soluzioni professionali per la
comunicazione e la collaborazione a
distanza in Italia e all’estero.
• Audioconferenza (Conference Call)
automatica e assistita da operatore
• Data Collaboration / Data Sharing
• Webconferencing su Cloud
• Videoconferenza e Video-Webconferencing
• Streaming, Webcast e Web TV
• Progettazione e allestimento sale
videoconferenza
• Noleggio di sale per la videocomunicazione
in tutto il mondo
• Organizzazione di eventi in videoconferenza
• Managed Services
• Unified Communication su Cloud

LA FORZA DI UN GRANDE GRUPPO
Ae.Net è parte del gruppo Chorus Call/
Compunetix, azienda leader mondiale per
la fornitura di servizi e di sistemi di conference
call telefonica e videoconference in ambito
commerciale, istituzionale, governativo e
militare.
Grazie alla sua presenza internazionale,
è in grado di supportare clienti in tutto il
mondo, assicurando la migliore qualità nelle
comunicazioni a distanza, competenza e
supporto tecnico specializzato.
Da oltre 30 anni nel settore, Ae.Net è
un partner affidabile per aziende ed enti
che hanno l’esigenza di essere connessi a
network nazionali ed internazionali - dai
gruppi multinazionali alle piccole e medie
imprese, dalle banche agli studi legali,
dalle Università alle società di consulenza e
formazione.
Ae.Net è presente sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA)
come nelle convenzioni di Confindustria e
di diverse Associazioni di Categoria.

I VANTAGGI DELLE SOLUZIONI DI CONFERENCING
E COLLABORAZIONE A DISTANZA
Scegliere i servizi di comunicazione o di collaborazione a distanza di
Ae.net offre notevoli vantaggi alle aziende:
• Miglioramento dell’organizzazione aziendale, grazie alla
comunicazione immediata e semplificata con partner e clienti in
ogni parte nel mondo, con interazioni più frequenti e maggiore
collaborazione tra diversi siti e team di lavoro
• Aumento della produttività, in quanto il tempo necessario
per l’organizzazione dei viaggi e per gli spostamenti può essere
reinvestito in attività più proficue; si velocizzano inoltre i tempi
decisionali, si facilita la formazione a distanza, si comunica con
maggiore impatto ed efficacia
• Risparmio dei costi e dei tempi, grazie alla riduzione di viaggi e
trasferte, con riunioni più rapide, frequenti e produttive, senza più
limiti geografici o temporali
• Infrastruttura ridondata, banda garantita e tecnologia
all’avanguardia, per la massima qualità ed affidabilità dei meeting

SERVIZI
Audioconferenza (Conference Call)
e Data Collaboration
Con l’audioconferenza è possibile svolgere riunioni utilizzando comuni
cellulari o telefoni fissi, collegando un numero elevato di persone in
simultanea attraverso la normale linea telefonica.
Niente di più semplice ed immediato: basta comporre un numero
ed inserire un codice sul proprio telefono per parlare e collaborare a
distanza con persone in ogni parte del mondo.
La conference call può essere gestita in modalità automatica, disponibile
24/7, oppure assistita dai nostri operatori specializzati.
Il tutto senza dover sostenere alcun investimento, costo fisso o canone
di abbonamento.
Durante l’audioconferenza, i sistemi di Data Collaboration (Data
Sharing) permettono di condividere su PC dati e presentazioni, in totale
sicurezza, favorendo la produttività e il teamworking.

SERVIZI
Webconferencing e Videoconferenza
Con la Video-Webconferecing i meeting si svolgono in virtual room
dedicate, dove ogni partecipante può comunicare, interagire, effettuare
presentazioni e condividere contenuti con gli altri interlocutori –
collegandosi da PC, smartphone, tablet o da sistemi di videoconferenza.
Qualunque dispositivo abbia il cliente, può comunicare e collaborare
a distanza con tutto il mondo dal proprio ufficio o in mobilità, in modo
facile e veloce, senza dover investire sull’infrastruttura.
Su richiesta, il personale di Ae.Net può gestire da remoto ogni aspetto
della conferenza, prima e durante l’evento.

Streaming e Webcast
I servizi di Streaming e Webcast consentono di diffondere i propri
contenuti multimediali sul web, raggiungendo elevati numeri di
partecipanti, sia in diretta (live) che in differita (on demand).
È possibile così trasmettere eventi ad una platea molto più ampia, fare
formazione a distanza, lanciare nuovi prodotti o creare canali tematici e
informativi, dando grande efficacia al proprio lavoro con risorse minime.

PRODOTTI
I sistemi di Videocomunicazione
e Audioconferenza
Ae.Net offre sistemi di videoconferenza punto-punto e multipunto dei principali brand, totem per la videocomunicazione e
infrastrutture complete on premise.
A seconda delle esigenze e delle richieste dei clienti, Ae.Net può offrire
il top di gamma come sistemi col miglior rapporto qualità/prezzo sul
mercato.
Con i sistemi professionali per l’audioconferenza, Ae.Net porta
le conference call nelle sale riunioni, con sistemi di ottima qualità
acustica, per conversazioni chiare e naturali.

Le soluzioni progettuali
Forte di una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione
di sale videoconferenza e impianti speciali, Ae.Net è il partner
perfetto per lo studio e la realizzazione di soluzioni che integrano le
migliori tecnologie di videocomunicazione negli arredi e in contesti di
pregio.

PROFILO DI AE.NET
Società italiana parte del gruppo
internazionale Chorus Call/Compunetix,
Ae.Net propone soluzioni affidabili
e flessibili per il conferencing e la
collaborazione a distanza.

Ae.Net offre un supporto qualificato
costante e continuo per far vivere la migliore
esperienza di audio e videocomunicazione,
aiutando i clienti a far diventare più
produttivo il loro business e a competere
in modo efficace ed efficiente sul mercato
globale.
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La gamma di soluzioni a brand Aethra.net
si articola in servizi, prodotti e progetti,
per l’audioconferenza (Conference Call),
per la videoconferenza - personale e di
gruppo - e per la diffusione di contenuti
su web, con il massimo della sicurezza e
con grande semplicità.

