
Risparmia fino al 14% sul TPL con il kit "Esperienza per 
Aruba Instant On" 
La rete sempre attiva per le aziende sempre attive 

Ecco un modo fantastico per i tuoi clienti di fare ESPERIENZA sul nostro innovativo portfolio per le Piccole imprese 
composto da access point e switch dalle elevate prestazioni, livello aziendale e rete sicura, semplice da configurare 
e alla portata di tutte le tasche. La gestione e il monitoraggio della rete non sono mai stati così facili grazie 
all'applicazione mobile Instant On o all'opzione di gestione basata su cloud, che si installano in pochi minuti e non 
richiedono esperienza. 

Scegli tra i seguenti kit di soluzioni Aruba Instant On e metti a disposizione dei tuoi clienti l'ESPERIENZA che meritano: 

ID pacchetto: Switch Quantità Access Point Quantità 

AIOEK – 3011 
Risparmia fino al 5% sul TPL JL681A 

Switch 2SFP 124W 8G Aruba IOn serie 1930 

1 R2W96A 
Aruba Instant On AP11 

2 

AIOEK – 3012 
Risparmia fino al 14% sul TPL JL683A 

Switch 4SFP+ 195W 24G Aruba IOn serie 1930 

1 R2X01A 
Aruba Instant On AP12 

2 

Per Egitto e Israele sono disponibili diversi SKU specifici del paese per questa promozione. Contatta il tuo partner di distribuzione Aruba locale per ulteriori dettagli e 
per l'offerta. 

Proposta di valore partner 

Acquisizione cliente 

Diventa uno "sportello unico" per le esigenze di rete 
del tuo cliente offrendogli una soluzione end-to-end 
intelligente per piccole e medie imprese, semplice e 
sicura. Trai vantaggio dalla forza di settore di Aruba 

e dalla sua scelta di offrire soluzione di livello 
Enterprise anche per le piccole e medie imprese e 

offri reti sicure e affidabili. 

Ricavi 

Offri servizi dal valore aggiunto: puoi gestire da 
remoto reti WIFI guest e più Instant On per 

clienti diversi. Trai vantaggio dalle integrazioni 
con terze parti per aumentare i tuoi ricavi. 

Vantaggi competitivi 

Opzioni di gestione competitive cablate, 
wireless e basate su cloud o applicazioni con 

cruscotti intuitivi e nessun costo nascosto. 
Un'ampia gamma di access point wireless 

(indoor e outdoor) con tecnologia Wi-Fi 
802.11as Wave 2 

Termini e condizioni: 
• Tutte le promozioni e gli incentivi sono soggetti a specifici termini e condizioni di vendita e richiesta

• Questa promozione 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
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