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LA CONVENZIONE 2018 AE.NET - RETINDUSTRIA 
 
Scopri i vantaggi di Videoconferenza e Conference Call 
 
Ae.Net ti offre due Bundle speciali per le tue riunioni in videoconferenza, dal tuo PC o dalla tua 
sala riunioni. 
Per le riunioni di piccoli gruppi: un sistema con telecamera professionale e microfono, da 
collegare via USB al tuo PC. 
Per la tua sala riunioni: un sistema di videoconferenza di gruppo in Full HD. 
Entrambi abbinati rispettivamente ad una sala riunioni virtuale, per coinvolgere partecipanti che 
si collegano da PC e mobile, oppure da diversi dispositivi, in Unified Communication (cioè da PC, 
tablet e smartphone, sistemi di videoconferenza, telefono in solo audio). 
L’accesso alla videoconferenza da PC non potrebbe essere più semplice: con un semplice click su 

un link entri nella tua sala, senza installazioni o complicazioni, e puoi comunicare e condividere 
da remoto presentazioni e documenti. 
 
BUNDLE 1) VIDEOCONFERENZA FACILE, DAL TUO PC 

Una telecamera professionale per la collaborazione video in piccole sale riunioni (AVer VC520) 

+ una sala virtuale Evergreen-4, dove collaborare in videoconferenza con 4 partecipanti 
contemporanei, connessi da PC e mobile, per un anno intero: 

il tutto a sole 1.389 Euro. 

 
BUNDLE 2) VIDEOCONFERENZA CON TUTTI, DALLA TUA SALA 

Un sistema di videoconferenza di gruppo in Full HD (AVer EVC150) per la tua sala riunioni, con 
garanzia di ben 5 anni 

+ una sala virtuale Evergreen Unified-4, dove potrai collaborare in videoconferenza con 4 
partecipanti contemporanei, connessi da PC o da sistemi di videoconferenza, tablet e 
smartphone, o da telefono in solo audio - per un anno intero: 

il tutto a sole 2.990 Euro. 

 

Per tutti i nuovi clienti: provate la nostra Conference call, gratuitamente e senza impegno, per 
30 giorni. 

Dopo i 30 giorni, per voi una quotazione speciale di 8 cent al minuto per linea connessa. Che 
pagherete solo quando e se usate la conference call: con noi non esistono abbonamenti, contratti 
vincolanti e minimi di consumo. 
 
Conference call anche in HD, per una qualità audio come non l’avete mai sentita. Dovunque 
siano i partecipanti al meeting, comunicate e collaborate a distanza in modo semplice e veloce, 
senza pagare costi per il traffico telefonico. 
 
Servizio di videoconferenza: Scopri l’estrema semplicità del WebRTC, che ti consente di 
connetterti in videoconferenza dal tuo PC con un solo clic, senza scaricare niente. Elimini tutti i 
problemi di installazione e compatibilità. 
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La novità dell’anno è il Video Call Center, per aziende che cercano un rapporto privilegiato con i 
loro clienti o vogliono dare un’assistenza di qualità in videoconferenza. Soluzioni personalizzabile 
per banche, ospedali, help desk avanzati. 
 
Sistema di videoconferenza col miglior rapporto qualità/prezzo e una garanzia 
eccezionale di ben 5 anni di garanzia e senza costi aggiuntivi di manutenzione. In regalo un’ora 

di configurazione e training da remoto, per collaborare al meglio con la massima facilità. 
 


