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LISTINO DI VENDITA 
                                                           (Validità dal 1° settembre 2021) 

Tutti i prodotti indicati vengono rilasciati in Licenza d’uso temporanea annua (LTA), rinnovabile 
tacitamente di anno in anno salvo disdetta nei termini e forme di cui alle condizioni generali.. 
Prezzi iva esclusa.  

Valido per Microimprese e PMI fino a 2M€ di fatturato annuo. 

DESCRIZIONE SERVIZIO CANONE 
ANNUALE o 
UNA TANTUM 

 
WORKBOT è la piattaforma che ti permette di creare l’Assistente Virtuale perfetto 

per la tua attività, distribuirlo su vari canali e misurare le sue performance in real 

time. Virtual Assistant parlante in una lingua.  
Include:  

Riconoscimento e sintesi vocale, Intent Recognition, Conversational Form ed Information Extraction 

Engine, Browser Automation, Live Chat, Area operatori Live Chat, Storico delle conversazioni 

effettuate, Area per il reinforcement learning, Area per personalizzazione del lessico dell’assistente, 

Votazione delle risposte da parte degli utenti, Dashboard di Analytics, API disponibili per integrazione 

con altri SW (XML, Json)  

Comprende la possibilità di integrazione in software/piattaforme/servizi esterni. 

L’opzione DHI (Digital Human Interface) ti permette completare l’esperienza dei tuoi clienti tramite 

interazione con un Avatar con cui può conversare. Caricamento di una immagine di background, scelta 

del proprio Avatar da un catalogo di circa 20 modelli, Modalità browser automation. 

 

Per l’attivazione di una lingua aggiuntiva sul medesimo assistente virtuale è prevista 

l’attivazione di una nuova licenza. 

 

La licenza include 24.000 conversazioni all’anno (20.000 chat e 4.000 voice)*.  

Per un numero di conversazioni maggiore è previsto un aumento “a pacchetto” del 

costo di licenza (e relativi canoni di rinnovo)  

Ogni 10.000 conversazioni chat in più (non frazionabili): 

Ogni 2.000 conversazioni voice in più (non frazionabili): 
 

 
*In caso di sforamento del numero di conversazioni annuali, OpenAi invierà al cliente fattura di conguaglio. 

 

 

Opzione Text 

1.200,00 € 

Opzione Voice 

2.400,00 € 

Opzione DHI 

3.600,00 € 

 

 

 

 

 

 

100,00 € U.T. 

300,00 € U.T. 

Formazione in remoto sull’utilizzo e gestione piattaforma (fino a 5 ore) 
 

 

500,00 € U.T. 

http://www.openai.it/
http://www.aiplus.it/
http://www.ailead.it/
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DESCRIZIONE SERVIZI OPTIONAL CANONE 
ANNUALE o 
UNA TANTUM 

 

Integrazioni  

Creazione di connettori e sviluppo di progetti tramite specialista 

 

500,00 € 
gg/uomo 

 

KNOWLEDGE BASE Supporto alla creazione della conoscenza di base 

dell’assistente virtuale, dei percorsi conversazioni, form e testing. 

 

2.000,00 € U.T. 

 

LICENZA BOOKING Il software di prenotazione è integrato all'interno della 

piattaforma WORKBOT ed è stato progettato per sfruttare al massimo le potenzialità 

degli assistenti virtuali. Dalla chat testuale o con una richiesta vocale, gestisci le 

prenotazioni con maggiore semplicità. È possibile popolare l’agenda in qualsiasi 

momento della giornata. Il sistema aggiorna in tempo reale le prenotazioni sul 

calendario e monitora giornalmente lo stato di avanzamento delle richieste dei clienti. 

WORKBOT Booking non richiede APP o software da installare. Si accede online alla 

piattaforma. Consente di condividere con i tuoi clienti i link per prenotare in 

autonomia sia da smartphone o da PC. Il sistema invia in automatico una notifica via 

mail sia a te sia al cliente con i dettagli della prenotazione, che può essere in qualsiasi 

momento modificata o cancellata. Consente di abbattere le richieste frequenti per le 

variazioni sulle prenotazioni. 

 

600,00 € 
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