
 

Fino al 7% di sconto aggiuntivo 

con Aruba Instant On: Kick Start
Grandi affari per piccole imprese 

La soluzione per piccole imprese "Aruba Instant On": 

Progettata per le aziende con personale IT ridotto, Aruba Instant On è una soluzione di rete 

onnicomprensiva economica, facile da configurare e che fornisce connettività di rete sicura e 

veloce. Scopri altre informazioni al sito www.arubainstanton.com 

Ottieni un ulteriore sconto del 7% sui pacchetti di SKU "Aruba Instant On" per configurare 

velocemente reti di clienti funzionanti per piccole imprese: 

Per Egitto e Israele è necessario utilizzare SKU diversi specifici. 

Contatta il tuo rappresentante Aruba locale per ulteriori dettagli. 

Termini e condizioni: 

· Tutte le promozioni e gli incentivi sono soggetti a specifici termini e condizioni di vendita e richiesta

· Questo incentivo è disponibile soltanto in Europa, Medio Oriente e Africa con scadenza il 31 ottobre 2020

· I termini e le condizioni potrebbero variare da paese a paese

· I rivenditori devono in qualsiasi momento contattare i partner di distribuzione nominati per prezzi e richieste di quotazione

· Questa promozione NON PUÒ essere abbinata a prezzi speciali, registrazione di deal o offerte promozionali

· Aruba e HPE si riservano il diritto di rescindere, alterare o modificare i presenti termini e condizioni in qualsiasi momento

Promozione Prodotto Risparmio fino al % 
TPL Aruba Instant On 40% 

Lancio 
5 x pacchetti di SKU 

Solo switch Aruba 
Instant On 

Fino al 4% di sconto sul 
prezzo netto del TPL 

Lancio 
10 x pacchetti di SKU 

Solo access point 
Aruba Instant On 

Fino al 5% di sconto sul 
prezzo netto del TPL 

Lancio 
20 x pacchetti di SKU 

Solo switch Aruba 
Instant On 

Fino al 6% di sconto sul 
prezzo netto del TPL 

Lancio 
100 x pacchetti di SKU 

Solo access point 
Aruba Instant On 

Fino al 7% di sconto sul 
prezzo netto del TPL 

NUOVI asset campagna Aruba Instant On 
"La rete sempre attiva per le aziende sempre attive" 

Accedi a una vasta gamma di asset utilissimi che ti supportano nella vendita del 

pacchetto di lancio Aruba Instant On. Scegli e copia immagini di prodotto per creare una 

presenza a livello di commercio online insieme ad asset quali banner online, generatori di 

e-mail, contenuti social media e video che invoglino i clienti agli acquisti online.

Contenuti disponibili in EN, FR, IT, DE, ES. 

Accedi agli asset: 

https://afp.arubanetworks.com/afp/index.php/The_Always-On_Network_For_The_Always-On_Business 

BUILDING 1000, CITYGATE | MAHON | CORK - IRLANDA 

www.arubanetworks.com
/it 

18/06/2020 

VERSIONE PER RIVENDITORI 

http://www.arubainstanton.com/it/
https://afp.arubanetworks.com/afp/index.php/The_Always-On_Network_For_The_Always-On_Business
http://www.arubanetworks.com/it
http://www.arubanetworks.com/it

