Chi è Ae.Net
Ae.Net è una società italiana specializzata in soluzioni per conferencing & collaborazione
a distanza.
Offre servizi professionali di audioconferenza (conference call), videoconferenza,
webcast, streaming e progettazione, allestimento e noleggio di sale per la
videoconferenza.
Ae.Net può fornire servizi in tutto il mondo, nelle lingue principali, grazie ad una capillare
presenza nel mercato mondiale. Il suo gruppo ha infatti una presenza diretta in 11 paesi
(Australia, Brasile, Canada, Germania, Giappone, Grecia, India, Italia, Sudafrica, Svizzera,
USA), ed è parte di Chorus Call / Compunetix Inc., gruppo americano leader a livello
globale nello sviluppo di infrastruttura (bridge) audio, video e web.
Con un centro servizi attivo sin dai primi anni Novanta, Ae.Net può vantare un gruppo tecnico
con un’esperienza unica nel mercato italiano e mondiale della videocomunicazione e un
network di partner che può fornire supporto qualificato a livello locale.
Grazie a rapporti consolidati con i migliori brand dei settori in cui opera, unisce le possibilità
offerte dalle tecnologie più innovative ad una capacità di proporre soluzioni a valore
aggiunto personalizzate e flessibili, offrendo servizi automatici che il cliente può gestire in
piena autonomia come pure servizi completamente assistiti e gestiti da remoto.
Ae.Net commercializza prodotti e sistemi delle migliori marche per la
videocomunicazione e per l’audioconferenza, dando supporto al cliente per progetti
speciali, progettazione, allestimento e noleggio sale, consulenza e assistenza, sia on site che
da remoto.
I sistemi per la videoconferenza sono disponibili sia in versione punto-punto che in
versione multi-punto, anche come parte integrante di speciali totem all-in-one per la
videocomunicazione, personalizzabili in base alle esigenze del cliente.
Ae.Net offre anche soluzioni per l’infrastruttura di videocomunicazione (bridge) e Video Call
Center.
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Tel +39 071 2504500 | Fax +39 071 2504518
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