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Aruba Ignition SMB 
Incentivo Partner 
Aumenta la redditività e la fidelizzazione dei 
clienti nella vendita alle piccole imprese 

I tuoi clienti appartengono al settore delle piccole imprese? Ecco una straordinaria opportunità per 

aumentare la fidelizzazione dei clienti e la redditività con uno sconto trimestrale fino al 6% per far 

crescere le tue vendite totali alle piccole imprese. Registrati oggi stesso per ricevere uno sconto sul nostro 

portafoglio di prodotti per le piccole imprese, ovverosia HPE OfficeConnect e Aruba Instant On, fino al 

31 luglio 2020.  

Si applicano Termini e condizioni. 

Come registrarsi per Aruba Ignition? 

 • Registrati per partecipare tra il 9 marzo e 31 luglio 
2020 su www.hpe.com/eu/PartnerCashback

• . 

• Il periodo di incentivi alle vendite avrà inizio il mese della

registrazione e terminerà il 30 aprile 2020

Il cashback da versare in base ai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti Aruba idonei viene calcolato come segue: 

Fascia prestazionale Rimborso Cashback 

Ricavi trimestrali compresi tra $ 25.000 e $ 99.999 4% Da $ 1.000 fino a $ 4.000 massimo 

Ricavi trimestrali compresi tra 100.000 $ e 499.999 $ 5% Da 5.000 $ fino a 25.000 $ massimo 

Ricavi trimestrali compresi tra 500.000 $ e 2.000.000 $ 6% Da 30.000 $ fino a 120.000 $ massimo 

 

• Disponibile solo per i partner del programma HPE

Partner Ready for Networking (Platinum, Gold, Silver e

Business Partner)

  Scopri gli access point Aruba Instant On 

Che tu sia alla ricerca di un accesso wireless indoor o 

outdoor, abbiamo la soluzione. Ti offriamo anche 

prestazioni superveloci e un'esperienza affidabile e facile da 

monitorare. La nostra nuova famiglia di APS è progettata 

per offrire copertura di roaming con sicurezza integrata a 

un prezzo interessante. Il Wi-Fi in condizioni ottimali. 

Scopri di più su Aruba Instant On 

Switch HPE OfficeConnect 

Non c'è niente di meglio di uno switch Ethernet di facile 

gestione. Ecco la famiglia di switch Ethernet a elevate 

prestazioni HPE OfficeConnect. Trovi modelli da 5 a 48 

porte con prestazioni gigabit di facile gestione che offrono 

Fai clic qui per maggiori dettagli su HPE OfficeConnect 

Switch HPE OfficeConnect 1920S 
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