
La rete che dà
solo buoni frutti
Le convenzioni nazionali di Con� ndustria: oltre 30 partner 
che ti offrono vantaggi ed opportunità dedicati e in esclusiva 
su prodotti e servizi legati alla tua attività imprenditoriale.

www.con� ndustria.it
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www.aethra.net

Ae.Net propone sia servizi automatici che servizi completamente assistiti da operatori specializzati.

• Servizi di audioconferenza – conference call
   Sia automatica che assistita, per riunioni con partecipanti connessi da telefono fisso o cellulare. 
   Anche con local connection e numeri verdi, per risparmiare nei meeting con l’estero. Ora con 
   connessione semplice e veloce da App, per Android e iOS Apple

• Servizi di audio HD
   Per conference call della massima qualità audio, connettendosi da PC.

• Servizi di videoconferenza e webconferencing
   Per comunicare e collaborare in videoconferenza, entrando in una sala virtuale su web, da PC, 
   sistemi di videocomunicazione IP e ISDN, tablet e smartphone (sia Apple che Android)

• Streaming e Webcast HD
   Per trasmettere e diffondere contenuti video, audio e presentazioni, su PC, tablet e smartphone 
   in tempo reale (live) e/o in differita (on demand)

• Noleggio sale per la videoconferenza o allestimento di vostri ambienti 
    servizio di consulenza per la progettazione di sale anche di pregio

• Prodotti per la videoconferenza in Full HD, sia punto-punto che multi-punto, sia di 
    gruppo che personal, sia top di gamma che con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato

• Prodotti per l’audioconferenza professionale, sia di gruppo che personal.

Ae.Net è una società italiana specializzata in soluzioni per conferencing & collaborazione 
a distanza; è parte del gruppo Chorus Call/Compunetix, con una presenza diretta nei 5 
continenti.
Conosciuta grazie al brand Aethra.net, offre servizi professionali di audioconferenza 
(conference call), anche in HD; videoconferenza e webconferencing su cloud; streaming e 
webcast HD; allestimento e noleggio sale per la videoconferenza.
Aethra.net commercializza prodotti e sistemi per la videocomunicazione e per 
l’audioconferenza delle migliori marche (Aver, Polycom, Sony, LifeSize, ClearOne).

I SERVIZI - L’OFFERTA

L’AZIENDA
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CONTATTI

Collaborando a distanza gli associati potranno non solo ridurre drasticamente le spese per i viaggi 
di lavoro ma anche migliorare l’efficienza ed aumentare considerevolmente la loro produttività. 
Potranno espandere il giro d’affari e velocizzare i tempi di risposta, il tutto con investimenti davvero 
minimi. Per fare di più, con meno risorse.

Audioconferenza (conference call)
  Conference call: sconto di oltre il 50% sul prezzo di listino
  Local Connection per le chiamate internazionali per ben 42 paesi, tra cui:

• 3 centesimi di euro al minuto per buona parte dell’Europa
• 5 centesimi per USA, Canada, Brasile, Argentina, Australia, Giappone, Singapore, Hong Kong,..

  Prova gratuita per gli associati Confindustria di un’audioconferenza assistita dai nostri 
   operatori specializzati
  Condivisione dati gratuita con l’audioconferenza

Audio HD
Prezzo superscontato per connettersi da qualunque parte del mondo via web con la  massima qualità 
audio, senza dover pagare il traffico telefonico

Videoconferenza e Webconferencing
Regaliamo un sistema per la videocomunicazione AVer Full HD 1080p con telecamera PTZ 
e un Monitor TV LED da 55” – se si sottoscrive un abbonamento ad una sala virtuale con almeno 5 
porte per 36 mesi.

Webcast HD & streaming
   Trasmissione online di un evento (video+slide) della durata di mezza giornata, con un
   numero massimo di 100 partecipanti connessi simultaneamente - a soli 360 euro.
   Pacchetto di 5 Webcast HD con Extra Sconto

Promozioni speciali continue 
Ae.Net offre agli associati Confindustria delle prove gratuite dei diversi servizi, nonché dei 
pacchetti standard prepagati e offerte speciali periodiche.

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Corrado Mazzocato 

      071 2504515 / 071 2504500             335 475321

      mazzocato@aethra.net  

INFORMATICA & TELEFONIA


