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Convenzione Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona – Ae.Net Srl 

 

L’AZIENDA - Ae.Net è un’azienda italiana specializzata in soluzioni per conferencing & collaborazione a 
distanza, che offre servizi professionali di audioconferenza, videoconferenza, webconferencing, webcast, 
streaming, progettazione e noleggio sale video. Ae.Net propone soluzioni a valore aggiunto, personalizzate e 
flessibili, offrendo servizi che il cliente può gestire in piena autonomia, come pure servizi completamente 
assistiti e gestiti da remoto. Ae.Net commercializza inoltre prodotti e sistemi delle migliori marche per la 
videocomunicazione e per l’audioconferenza, dando supporto al cliente per progetti speciali, allestimento 
sale, consulenza ed assistenza, sia on site che da remoto. 

 

Ae.Net offre agli associati dell’Ordine le seguenti tariffe in convenzione con validità annuale. 

Proposta di convenzione valida fino al 31 Dicembre 2021. 

CODICE CONVENZIONE DA COMUNICARE AD AE.NET: CONV ODCEC AN 
 

AUDIOCONFERENZA CON CODICI (UNASSISTED) 
 

 

Audioconferenza con codici 

Contratto annuale 

Pay-Per-Use 

 

Audioconferenza con codici 

Contratto annuale 

Prepagato € 500 
 

 

Audioconferenza con codici 

Contratto annuale 

Prepagato € 1000  

 

€0,08 al minuto per linea collegata 
 

 

€0,07 al minuto per linea collegata 
 

€0,06 al minuto per linea collegata 

 

 

Vantaggi del servizio di Audioconferenza con codici (Unassisted): 
 

• Nessun costo di attivazione del servizio, importi minimi, soglie di consumo o vincoli temporali 
• Prenotazione dei servizi tramite un Portale Web con credenziali di accesso riservate ad ogni utenza 
• Possibilità di collegare un numero illimitato di partecipanti 
• Possibilità di utilizzare codici con validità giornaliera o codici permanenti  
• Servizi aggiuntivi disponibili: traduzione simultanea, registrazione, trascrizione delle conferenze. 
• Disponibilità di numeri locali e verdi per partecipanti esteri, copertura world wide 
• App per mobile per accesso rapido in conferenza senza digitare i codici (one click) 
• Web Conductor tool: visione, controllo e gestione “live” delle conferenze, riservato al moderatore 
• Data Collaboration: condivisione dati come presentazioni PowerPoint, desktop ed applicazioni  
• Massima flessibilità di utilizzo (7 giorni su 7, 24 ore su 24) 
• Invio automatico di report dettagliati delle connessioni al termine di ogni conferenza 
• Online Billing: visione ed elaborazione delle fatture emesse per il vostro ufficio amministrazione 
• Possibilità di raggruppare in fattura le conferenze per centri di costo o moderatore 
• Fatturazione sul consumo reale o con pacchetto prepagato 
• Fatturazione cartacea o via posta certificata 
• Ae.Net Conference Specialist disponibili per ogni evenienza  
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Condizioni valide anche per eventuali rinnovi entro 12 mesi dalla prima attivazione. Per le opzioni 
conference call Assisted (con operatore), dial out, registrazione, trascrizione, numeri verdi Italia, local 
connection e numeri verdi internazionali tariffe su richiesta, scalabili dal pacchetto prepagato. In base alle 
esigenze specifiche del cliente, Ae.Net invierà quotazione con il dettaglio dei servizi e delle opzioni richieste. 
Per l’accettazione delle condizioni il cliente sottoscriverà l’offerta specifica ed il modulo di adesione ai 
servizi Ae.Net.  
 

SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA 
 

 

Soluzione prepagata 4 utenti 

Audio-video-dati 

Personalizzabile 
 

 

Soluzione prepagata 100 utenti 

Audio-video-dati 

 

€35/mese 
 

 

€16,99/mese 

 

Servizio di videoconferenza professionale che consente di entrare in una sala virtuale su web accedendo non 
solo da apparati di videocomunicazione (su reti IP/ISDN), ma anche da PC, smartphone e tablet (iOS e 
Android) e tramite utenze Skype. E’ inoltre possibile accedere da telefoni fissi e cellulari in modalità audio. 
Nel corso dell’evento in videoconferenza è possibile condividere PDF, immagini oppure l’intero desktop.  
 

Tariffe giornaliere o tagli superiori- Quotazione su richiesta a tariffe agevolate. 
 

SERVIZI DI WEBCAST 
 

 

Evento fino a 1000 utenti 

Durata fino a 2 ore, comprensivo di test 

Audio-Video-Dati 
 

 

Ogni ora aggiuntiva  

Dopo la seconda ora 

 

€990 
 

 

€150 

 

Eventi, assemblee, convegni e corsi possono essere registrati e ritrasmessi a grandi platee, con la possibilità di 
promuovere la propria attività e fare formazione a distanza. Il servizio Webcast consente di diffondere 
contenuti video, audio e presentazioni mettendoli a disposizione di tutti coloro che si collegano ad un sito 
Internet dedicato. Il Webcast può essere trasmesso in modalità Live (in tempo reale) oppure On demand (in 
differita, con l’evento trasmesso su web in tempi diversi e su richiesta).   
 

Evento Webcast: Include l’assistenza di uno o più Conference Specialist per tutta la durata dell’evento, hot 
line, test preliminari ed invio della registrazione in formato mp4. 
Per eventi con più di 1000 utenti collegati - Quotazione su richiesta a tariffe agevolate. 
Eventuale supporto onsite - Quotazione su richiesta a tariffe agevolate. 
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PRODOTTI PER AUDIO E VIDEOCOMUNICAZIONE 
 

Lo staff Ae.Net annovera un’esperienza trentennale nella progettazione ed installazione sale, con integrazione 
della tecnologia audio-video negli arredi, e nella consulenza per l’allestimento di eventi. Ci occupiamo anche 
della fornitura dei maggiori brand di sistemi audio-video. In particolare il nostro portafoglio prodotti include 
soluzioni di ultima generazione, dal semplice vivavoce a sistemi completi e modulari senza fili.  
 

 

Audioconferenza 

 
 

 

               Videoconferenza 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Allestimento Sale  

 

 

 



 

 
 
 

4/4 

Allestimento Sale  

 

 

 

 

TOTEM PER VIDEOCONFERENZA ALL-IN-ONE 
 

Il totem all-in-one integra tutto quello che serve per allestire una sala per la 
videocomunicazione. Comprende un sistema di videoconferenza HD, TV LED 
Full HD 43” ed impianto acustico. Il tutto è montato su un carrello di design che 
può essere facilmente spostato tra diversi ambienti. 
 

Totem per la videocomunicazione, con display Samsung LED da 43” a €4.490 - 
prezzo già scontato del 20%. 
 

Inclusi 2 mesi di sala virtuale per videoconferenza con 3 porte 

 
 

Ae.Net Srl 
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