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CONVENZIONE RISERVATA AGLI ASSOCIATI OPN ITALIA LAVORO

OPN Italia Lavoro, organismo paritetico nazionale, ha stipulato una convenzione per l’utilizzo della 
piattaforma di videoconferenza SkyMeeting Live a condizioni esclusive riservate ai propri associati.  

La nostra piattaforma è accreditata da OPN Italia Lavoro e consente di gestire corsi di formazione  
in aula virtuale, rilasciando dettagliati report di presenze dei partecipanti in piena conformità alle 
direttive ANPAL in materia di FAD sincrona. 

Grazie a questa convenzione, potrai sottoscrivere un abbonamento flat scegliendo la durata (6, 9 o 12 
mesi) e scegliendo tra 3 differenti piani tariffari.  
Se deciderai di sottoscrivere un abbonamento di durata 12 mesi, riceverai in omaggio una seconda 
aula virtuale - valore 228 € + IVA - per organizzare 2 sessioni in contemporanea (con il limite dei 
posti a sedere virtuali abbinati al tuo account). 
Nelle pagine seguenti troverai il listino prezzi riservato agli associati OPN Italia Lavoro e l’elenco di 
tutte le funzionalità necessarie per creare i tuoi corsi di formazione in aula virtuale.  

Potrai inoltre accedere alla SkyMeeting Live Academy, la nostra guida interattiva online che ti guiderà 
passo dopo passo in ogni momento nelle fasi di start up.  

Per richiedere supporto e assistenza, avrai a disposizione 24/7 il nostro helpdesk, dove potrai inviare 
le tue richieste via ticket. 

E ora, ti chiediamo di dedicare qualche minuto a scoprire come SkyMeeting Live può essere utile al 
tuo business! 

Sei un associato/a OPN Italia Lavoro? Prenota ora il tuo abbonamento SkyMeeting Live!

CONVENZIONE ASSOCIATI
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COS’E’ SKYMEETING LIVE?

La piattaforma di videoconferenza 100% cloud 
per gestire riunioni online, corsi di formazione 
in aula virtuale, dirette live streaming su 
Facebook e YouTube, eventi e webinar fino a 
5.000 partecipanti per sessione. 
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SkyMeeting Live ti permette di creare 

videoconferenze di gruppo in alta definizione, 

garantendo un’esperienza di video 

collaborazione online mai raggiunta prima 

d’ora. Potrai riunire il tuo gruppo di lavoro in 

un meeting virtuale per una comunicazione 

immediata faccia a faccia e condividere in 

tempo reale qualsiasi documento, 

presentazione, immagine o video YouTube. 

Comunica e collabora  
con chi vuoi.

RIUNIONI ONLINE IN VIDEOCONFERENZA
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SkyMeeting Live è la soluzione ideale per creare 

sessioni di formazione e training, corsi online in 

aula virtuale ed ogni attività didattica a distanza 

in modalità sincrona. La piattaforma è 

perfettamente integrabile con le principali 

piattaforme LMS (Docebo, Moodle, Joomla) e 

dispone di un set API per sviluppare in 

autonomia integrazioni con applicazioni 

esterne. 

 

Training più rapido. 
Formazione più efficace.

CORSI DI FORMAZIONE IN AULA VIRTUALE
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Stupisci il tuo pubblico e rendi i tuoi eventi 

più efficaci mostrando contenuti video live. 

SkyMeeting Live ti consente di riprodurre 

qualsiasi contenuto video dalle 

piattaforme YouTube e Vimeo durante le 

tue sessioni in videoconferenza, senza 

uscire dalla meeting room e senza 

effettuare alcun upload.  

Ti basta un click per trasformare i tuoi 

webinar in eventi multimediali interattivi. 

Condividi video YouTube e Vimeo  
con il tuo pubblico.


YOUTUBE  & VIMEO VIDEO SHARING

NEW!
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Con SkyMeeting Live potrai mostrare in tempo 

reale a tutti i partecipanti quello che vedi tu, 

condividere il tuo desktop, un’applicazione 

software o una pagina web, ottimizzando la 

capacità di apprendimento dei partecipanti  

ed aumentando la produttività delle tue riunioni 

online. Tutto direttamente dal tuo browser.  

Collaborare online diventa facile e immediato 

grazie a SkyMeeting Live. 

Condividi il tuo schermo.

E molto altro ancora.

DESKTOP & APPLICATION SHARING

NEW!
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REGISTRAZIONI MP4 ARCHIVIABILI SU CLOUD

Registra le tue sessioni live  
e archiviale su cloud in MP4.

Registra su cloud e in locale in formato MP4 

le tue sessioni live: con un solo click 

catturerai ogni istante sincronizzando audio, 

video, chat, presentazioni, condivisione del 

desktop o di applicazioni, note, commenti, 

sondaggi e molto altro ancora.  

Puoi scaricare in locale le tue registrazioni 

già in formato MP4 e creare un set 

personalizzato di webinar pre-registrati, da 

gestire  on demand. 

NEW!
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SONDAGGI E TEST DI VALUTAZIONE IN TEMPO REALE

Raccogli il feedback  
dei partecipanti in tempo reale. 

Rileva istantaneamente le performance  

delle tue videoconferenze: crea e lancia test 

di valutazione, analizza i risultati in tempo 

reale e condividili con i partecipanti, 

ricavando preziose informazioni per il tuo 

business. Durante una sessione online di 

formazione potrai verificare il livello di 

apprendimento e di coinvolgimento degli 

studenti.
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REPORT DI TRACCIABILITA’ PARTECIPANTI (CONFORME CIRCOLARE ANPAL 28/12/2020)

Controlla le statistiche di accesso alle tue sessioni

SkyMeeting Live ti offre un report dettagliato delle presenze, pienamente conforme 

con le recenti direttive ANPAL in materia di FAD sincrona.  

Avrai a disposizione un potente strumento di controllo e verifica della partecipazione 

ai tuoi corsi online, che potrai scaricare in tempo reale pronto per essere inoltrato a 

OPN Italia Lavoro per l’accreditamento delle tua attività formative.

Esempio tracciato report piattaforma SkyMeeting Live

Conforme Circolare
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PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA

Usa il tuo logo e migliora  
la tua brand reputation.

Personalizza le email di invito e l’interfaccia 

di lavoro con il tuo brand: inserisci il tuo 

logo aziendale che verrà visualizzato prima, 

durante e al termine dei tuoi eventi, con un 

eccellente ritorno di immagine. Accresci la 

brand reputation verso clienti e partner: 

sfrutta la potenza di Facebook e YouTube e 

lancia webinar in diretta live e aumenta la 

visibilità del tuo business a livello globale. 
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Con SkyMeeting Live puoi accedere da 

qualunque dispositivo fisso e mobile iOS e 

Android e condividere il tuo schermo, 

comunicare via chat e collegarti in audio e 

video ad alta definizione. I tuoi meeting e 

webinar su iPad, iPhone e Android: 

SkyMeeting Live è sempre con te. 

 

Videoconferenze di gruppo HD 
da tablet e smartphone.

SUPPORTO MOBILE VIA BROWSER    
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CHI HA SCELTO SKYMEETING LIVE
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                                         LISTINO PREZZI - ABBONAMENTI FLAT FINO A 30 PARTECIPANTI

funzionalità integrate per riunioni online, corsi di formazione in modalità sincrona, eventi e webinar

sessioni illimitate fino a 30 partecipanti contemporanei (inclusi organizzatori)

1 aula virtuale disponibile 24/7 (2 per abbonamento 12 mesi) - limite max partecipanti totali = capienza account

prezzi in Euro IVA esclusa

FORMAZIONE  

59€/mese 
(canone totale 354€)

ABBONAMENTO FLAT 6 MESI

49€/mese 
(canone totale 441€)

ABBONAMENTO FLAT 9 MESI

39€/mese   

ABBONAMENTO FLAT 12 MESI - 30 PARTECIPANTI

+1 MEETING ROOM GRATIS

(canone totale 468€)

CONVENZIONE ASSOCIATI
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                                         LISTINO PREZZI - ABBONAMENTI FLAT FINO A 40 PARTECIPANTI

funzionalità integrate per riunioni online, corsi di formazione in modalità sincrona, eventi e webinar

sessioni illimitate fino a 40 partecipanti contemporanei (inclusi organizzatori)

1 aula virtuale disponibile 24/7 (2 per abbonamento 12 mesi) - limite max partecipanti totali = capienza account

prezzi in Euro IVA esclusa

FORMAZIONE  

69€/mese 
(canone totale 414€)

ABBONAMENTO FLAT 6 MESI

59€/mese 
(canone totale 531€)

ABBONAMENTO FLAT 9 MESI

49€/mese   

ABBONAMENTO FLAT 12 MESI - 40 PARTECIPANTI

+1 MEETING ROOM GRATIS

(canone totale 588€)

CONVENZIONE ASSOCIATI
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                                         LISTINO PREZZI - ABBONAMENTI FLAT FINO A 50 PARTECIPANTI

funzionalità integrate per riunioni online, corsi di formazione in modalità sincrona, eventi e webinar

sessioni illimitate fino a 50 partecipanti contemporanei (inclusi organizzatori)

1 aula virtuale disponibile 24/7 (2 per abbonamento 12 mesi) - limite max partecipanti totali = capienza account

prezzi in Euro IVA esclusa

FORMAZIONE  

79€/mese 
(canone totale 474€)

ABBONAMENTO FLAT 6 MESI

69€/mese 
(canone totale 621€)

ABBONAMENTO FLAT 9 MESI

59€/mese   

ABBONAMENTO FLAT 12 MESI - 50 PARTECIPANTI

+1 MEETING ROOM GRATIS

(canone totale 708€)

CONVENZIONE ASSOCIATI
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FUNZIONALITA’ PIATTAFORMA

Videoconferenze di gruppo

(fino a 16 webcam partecipanti contemporanee) ✓

Audioconferenze

(canale audio VoIP integrato con echo canceling) ✓
Chat pubblica/privata

(canali per conduttori e partecipanti - export chat) ✓

Richiesta di parola

(modalità mano alzata - moderata da conduttori) ✓

Sondaggi/votazioni/test valutazione

(gestione domande con risposte multiple - export risultati) ✓

Domande e risposte (Q&A)

(question time - risposte in diretta live - export Q&A) ✓

File sharing

(abilitazione download in locale documenti partecipanti) ✓

Lavagna interattiva

(tool di disegno per creazione grafici e flow chart) ✓

Annotazione documenti e slide

(commenti, note e appunti a mano libera) ✓

Private/colour branding          
(personalizzazione interfaccia con logo e colori) ✓

YouTube/Vimeo video sharing

(condivisione video in diretta con controlli play/pause/ff/rew) ✓

Diretta streaming Facebook/YouTube

(trasmissione in diretta live su canali social media) ✓

Desktop/application sharing

(condivisione schermo con tutti i partecipanti) ✓

Gestione dinamica layout

(selezione modalità visualizzazione interfaccia live) ✓

Layout modalità fissa

(selezione visualizzazione interfaccia non modificabile) ✓

Note condivise

(spazio interattivo di lavoro condiviso tra i partecipanti) ✓

Accesso integrato web app 
(accesso a siti web, piattaforme CRM, LMS, web app) ✓

Media library archiviazione contenuti

(archivio permanente contenuti - 500 MB storage) ✓

Rich media sharing

(visualizzatore integrato documenti e immagini) ✓

Slideshow in diretta live

(presentazioni pptx/pdf con preview slide) ✓

Report tracciabilità presenze partecipanti  
(conformità ANPAL per certificazioni e accreditamenti corsi) ✓

Lobby room                                                  
(sala virtuale di ricevimento e attesa partecipanti) ✓

Breakout rooms

(creazione sub-aule virtuali per gruppi di lavoro e discussione) ✓

Gestione diritti partecipanti

(gestione abilitazione broadcast, presentazioni e ruoli) ✓

Invito partecipanti in-room

(inoltro inviti last minute in diretta live) ✓

Link di invito personalizzati

(inviti univoci non trasferibili a terzi) ✓

Gestione automatica inviti

(inoltro email di invito partecipanti da piattaforma) ✓

Gestione reminder e follow up

(inoltro promemoria e email post evento) ✓

Riunioni programmate

(area creazione e gestione sessioni e aule virtuali) ✓

Riunioni immediate

(accesso rapido in diretta live senza programmazione) ✓

Gestione form iscrizione webinar

(creazione modulo iscrizione personalizzato) ✓

Modalità webinar 
(gestione modalità grandi eventi) ✓

Piattaforma All-in-One 

(funzionalità integrate per meeting, formazione e webinar) ✓

Browser-based

(no download - 100% sicurezza privacy e security policies) ✓

Registrazioni su cloud crittografate

(download MP4 senza limiti - 10 sessioni archiviabili su cloud) ✓

Cross platform

(Accessibilità da sistemi operativi Win/Mac/Linux/iOS/Android) ✓

Sicurezza SSL AES 256-Bit

(crittografia end-to-end SHA con RSA) ✓

Password accesso riunioni

(generazione automatica e manuale password di sessione) ✓

Account center amministratore

(back-office programmazione e gestione attività) ✓

Supporto mobile iOS/Android

(accesso da ogni dispositivo mobile) ✓
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MODULI ADD-ON  -  SUPPORTO E ASSISTENZA

Daily upgrade + 50 seats

(espansione 24 ore capienza abbonamento flat)

49€

Daily upgrade + 100 seats

(espansione 24 ore capienza abbonamento flat)

99€

Daily upgrade + 250 seats

(espansione 24 ore capienza abbonamento flat)

199€

Daily upgrade + 500 seats

(espansione 24 ore capienza abbonamento flat)

349€

Pacchetto prepagato 5 moduli daily upgrade

(validità di utilizzo entro 12 mesi dalla data di acquisto)

- 20%

Moduli upgrade fino a 5.000 seats 
(espansione oraria capienza abbonamento flat - fino a 5.000 seats)

contattaci

Training online

(formazione in videoconferenza - durata 45’ - max 2 partecipanti)

  79€

Support Center SkyMeeting Live

(area di supporto online dedicata clienti)

incluso

SkyMeeting Live Academy  
(guida interattiva online per utilizzo piattaforma)

incluso

Help desk via ticket 
(supporto tecnico via email)

incluso

Abilitazione API web services

(integrazione con ambienti di terze parti)

     19€/mese

+ 1 meeting room aggiuntiva

(gestione 2 sessioni contemporanee - capienza massima seats abbinati account)

     19€/mese

+ 500MB storage media library

(espansione spazio archiviazione contenuti permanenti)

     19€/mese

+ 15 registrazioni MP4 archiviabili su cloud

(espansione spazio archiviazione registrazioni su cloud)

     19€/mese

modalità di pagamento: bonifico bancario/carta di credito/PayPal

prezzi: in Euro IVA esclusa
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SCOPRI SKYMEETING LIVE IN AZIONE

Niente più download e tempi  
di attesa per installazioni! 
Inizia il tuo free trial in 60 secondi! 

Scopri la piattaforma in azione  
in diretta live con un nostro tutor! 
Scegli data e orario per la tua demo! 

PROVA GRATIS 14 GIORNI

RICHIEDI ORA LA TUA DEMO

https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/free-trial/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
https://www.skymeeting.net/richiedi-demo/
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COME PRENOTARE IL TUO ABBONAMENTO

Per prenotare il tuo ordine, invia una email a staff@skymeeting.net indicando:

• il piano e la durata prescelti

•  i tuoi riferimenti di contatto

•  i tuoi dati di intestazione fattura (compreso codice SDI o PEC)

•  una tua email da abbinare al tuo account 

Il ns. staff ti ricontatterà entro 24 ore. 


mailto:staff@skymeeting.net
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