
LISTINO PREZZI VIRTUAL MEETING

Listino Prezzi Soluzioni Virtual Meeting

Premessa:

Virtual Valley srl  ha sviluppato dei propri servizi web/piattaforme  per la comunicazione e 
la formazione online , in particolare le soluzioni disponibili:

 Soluzione Videoconferenza Web
 Soluzione E-learning
 Soluzione Creazione siti Web/CMS/SEO/E-commerce

Obiettivo

L'obiettivo  è  di  proporre  questi  servizi  a  chi  vuole  sviluppare  siti  e  portali 
web/comunicare/formare  online  in  modo  semplice  e  intuitivo  utilizzando  le  classiche 
funzionalità dinamiche che i siti/applicazioni attualmente richiedono. 
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VirtualMeeting Collaboration è una piattaforma per la gestione di videoconferenze Web 
e  Webinar.  Permette  la  gestione  di  meeting  online  consentendo  di  comunicare  e 
collaborare in tempo reale con chiunque in ogni parte del mondo, riducendo costi e tempi  
legati  agli  spostamenti.  VirtualMeeting  Collaboration è  un  Web Application  che  non 
richiede  nessuna  installazione  di  software,  nessuna  modifica  del  computer  e  nessun 
investimento  in  hardware.  VirtualMeeting è  fruibile  dal  web,  ciò  significa  che  è 
completamente  slegato  dalle  caratteristiche  del  computer  utilizzato  ed  è  interamente 
costruito attorno alle tipiche esigenze di coloro che desiderano gestire incontri online.

Perchè scegliere VirtualMeeting Collaboration

 Semplicità di utilizzo e di gestione 
 Sicurezza nella comunicazione
 Accesso 24/7/365
 Comunicare ovunque e con chiunque
 Nessun software da installare, nessun hardware dedicato, nessun investimento
 Aggiornamenti no problem
 Nessun impatti sui sistemi IT aziendali
 Collaborazione online senza stress e nel rispetto della natura
 Il miglior ROI sul proprio investimento

Soluzione videoconferenza web Virtual Meeting
(listino prezzi rivenditore) con Nostro Brand

Canone annuale per stanza virtuale secondo il profilo
Funzionalità Starter Professional Gold
N. max utenti in stanza 
contemporaneamente 

30 100 200

N. max utenti attivi in 
simultanea (compreso il 
relatore) 

3 5 6

File Sharing 10 MB 50 MB 100 MB
Whiteboard SI SI SI
Chat (privata e pubblica) SI SI SI
Preview file SI SI SI
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Hosting registrazioni 
audio/video 

1 GB 3 GB 5 GB

Bandwith per each user 1 Mbps 2 Mbps 3Mbps
Accesso/Utilizzo Flat (Illimitato) Flat (Illimitato) Flat (Illimitato)
Accesso alle registrazioni SI SI SI
Accesso da dispositivo Android 
e iOS (iPhone, iPod e iPad) 
tramite APP disponibile su 
Google Play & AppStore 

SI SI SI

Trasmissione Desktop NO SI SI
Integrazione di VM nel proprio 
sito Web / Blog 

SI SI SI

Accesso all'Area di 
Amministrazione per gestione 
utenti 

SI SI SI

Aggiunta del proprio logo in 
piattaforma e nella mail di invito 

SI SI SI

Indirizzo e-mail mittente degli 
inviti personalizzato 

NO NO SI

Gestione completa Webinar SI SI SI
Formazione (online)** NO NO SI
Assistenza tecnica*** Standard Standard Standard
Prezzo € 348,00 € 468,00 € 948,00

* Prezzi IVA esclusa
Sono possibili configurazioni personalizzate.

Scontistiche applicate

Prime 10 attivazioni a prezzo intero 
A partire dalla 11ª attivazione sconto del 5% sul costo dei singoli pacchetti 
A partire dalla 25ª attivazione sconto del 10% sul costo dei singoli pacchetti 
A partire dalla 41ª attivazione sconto del 15% sul costo dei singoli pacchetti 
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Piattaforma E-learning - Virtual Meeting E-learning

Virtual Meeting E-learning è la soluzione web/Piattaforma E-learning per gestire in 
semplicità la tua formazione online. 
Piattaforma E-learning: Semplice e Veloce e sei subito Online con i tuoi corsi. 
Virtual Meeting E-learning  offre servizi per l'e-learning e per la formazione a distanza 
(FAD e blended) nella vostra azienda, nella pubblica amministrazione e nel vostro ente di 
formazione. La piattaforma E-learning è utilizzabile per la realizzazione  di corsi online e 
corsi blended  (corso in aula + corso online).  La nostra piattaforma E-learning è utilizzata 
anche per il rilascio di crediti formativi ECM e tutti gli ordini professionali.
Bastano  veramente pochi minuti per capire il funzionamento ed avviare un progetto di 
formazione a distanza o creare videoconferenze e Virtual Room tutto grazie a Virtual 
Meeting E-learning

DESTINATARI DELLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING
La nostra piattaforma di e-learning è stata progettata per adattarsi ad esigenze 
didattiche molto diverse:

Enti di formazione, per sostituire o integrare i corsi in aula con quelli online;

Scuole e università, per realizzare attività didattiche attive e dinamiche, per 
mettere a disposizione materiale educativo integrativo e per un più semplice 
processo di valutazione e monitoraggio dell´allievo;

Professionisti e aziende, per gestire il livello di conoscenza dei propri collaboratori 
attraverso un meccanismo di formazione continua e per promuovere attività di 
aggiornamento;

Enti pubblici, per ottimizzare la diffusione delle informazioni e delle conoscenze, 
superando le barriere e la diffidenza verso l´innovazione con uno strumento 
altamente intuitivo.

Professionisti per ottenimento dei crediti formativi
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Soluzione piattaforma E-Learning Virtual Meeting
(listino prezzi rivenditore)

Canone annuale per stanza virtuale secondo il profilo
Funzionalità Gold Professional Starter
N. max corsi contemporanea Illimitati 25 5
N. max utenti in 
contemporanea 

Illimitati 250 50

Chat SI SI SI
Hosting Videolezioni 

15 GB 5 GB 2 GB
Hosting Documenti 
Hosting Immagini 
Hosting Esercitazioni 
Modulo gestione Test SI SI SI
Bacheca  SI SI SI
Modulo gestione Customer 
Satisfaction 

SI SI SI

Modulo gestione attestati SI SI SI
Modulo gestione Utenti SI SI SI
Modulo gestione Video 
YouTube 

SI SI SI

Modulo gestione Calendario SI SI SI
Modulo gestione Report 
accessi  

SI SI SI

Backup settimanale
(documenti, video, immagini...) 

SI NO NO

Formazione (online)** SI NO NO
Assistenza tecnica*** Standard Standard Standard
Prezzo € 948,00 € 468,00 € 348,00
Prezzo modulo crediti 
formativi)**

€ 350,00 € 350,00 NO

* Prezzi IVA esclusa
Sono possibili configurazioni personalizzate.
** Modulo che permette l'adeguamento costante della piattaforma ai requisiti previsti dai 
relativi ordini professionali per il rilascio dei crediti formativi
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Scontistiche applicate

Prime 10 attivazioni a prezzo intero 
A partire dalla 11ª attivazione sconto del 5% sul costo dei singoli pacchetti 
A partire dalla 25ª attivazione sconto del 10% sul costo dei singoli pacchetti 
A partire dalla 41ª attivazione sconto del 15% sul costo dei singoli pacchetti 

VirtualMeeting ha sviluppato dei propri servizi web per la creazione di siti e portali web 
completi e professionali. Il servizio principale è il CMS a cui si appoggiano tutti gli altri 
servizi: SEO, ECommerce, Web Gallery, Email Marketing e SMS Marketing. 

 L'obiettivo è di proporre questi servizi a chi vuole sviluppare siti e portali web in modo 
semplice e intuitivo utilizzando le classiche funzionalità dinamiche che i siti attualmente 
richiedono (news, blog, fotogallery, contatti, banner, area riservata, utenti, ruoli, ecc., ecc.). 
Il Framework di VirtualMeeting è stato pensato modulare e, per aziende che hanno a 
disposizione un reparto programmazione, è possibile sviluppare in autonomia moduli per 
le proprie esigenze di business. 
Tali moduli vengono resi disponibili per essere inseriti in qualsiasi pagina, nè più nè meno 
come quelli nativi del CMS. Grazie al CMS sarete in grado di realizzare siti web con un 
semplice clic.

Soluzione Creazione siti Web/CMS/SEO/E-commerce
(listino prezzi rivenditore)

Costo del canone annuale suddiviso per servizio
CMS Ecommerce SEO WebGallery EmailMarke

ting
SMSMarketi

ng
Basic € 79,00 € 99,00

Compreso 
con il CMS € 49,00 € 99,00

99,00€ + 
costo degli 

SMS
Standard € 129,00 € 150,00
Professional € 225,00 € 299,00

* Prezzi IVA esclusa
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Scontistiche applicate

Prime 20 attivazioni a prezzo intero 
A partire dalla 21ª attivazione sconto del 5% sul costo dei singoli pacchetti 
A partire dalla 51ª attivazione sconto del 10% sul costo dei singoli pacchetti 
A partire dalla 101ª attivazione sconto del 15% sul costo dei singoli pacchetti 

Caratteristiche dei pacchetti

Servizio CMS
BASIC STANDARD PROFESSIONAL

N° Pagine 10 30 Illimitate
Spazio disco 200 Mb 1 Gb 3Gb
Dominio SI SI SI
Caselle email 1 5 20
Tabelle personalizzate 1 5 illimitate

Servizio Ecommerce
BASIC STANDARD PROFESSIONAL

Categorie 5 20 illimitate
Prodotti 20 100 illimitati

FORMAZIONE

Tutti i nostri rivenditori potranno  accedere gratuitamente  ai corsi di formazione tecnici per 
singola applicazione  e ai  corsi di  marketing e webmarketing per sviluppare il proprio 
business grazie alle applicazioni Virtual Meeting

PER INFORMAZIONI COMMERCIALI CONTATTACI ALLO:

 TEL. +390342514140
 MOBILE +393890404629
 E-MAIL info@virtualvalley.it
 SKYPE virtualmeetingsupport
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