
Wi-Fi velocissimo, in ogni stanza. 
Lavorare da casa non deve per forza significare operazioni commerciali meno efficienti da parte dei tuoi clienti di piccole imprese a 
causa della qualità scadente del Wi-Fi. Continua a lavorare in piena efficienza grazie ad Aruba Instant On e al pieno supporto per le 
videochiamate, alla sicurezza del trasferimento dei dati e alla possibilità di connettere più dispositivi senza soluzione di continuità che 
ti garantisce. Inoltre, è semplice configurare una copertura casalinga che soddisfi le esigenze di rete e quelle dei tuoi famigliari. 

Scegli il miglior bundle di access point  
disponibile per le esigenze dei tuoi clienti:
Con Aruba Instant On, il networking di livello aziendale è pronto 
all’uso. Potrai inoltre usufruire di capacità Smart Mesh, della 
porta Uplink Gigabit Ethernet, del filtro di applicazioni e di  
molto altro. Scegli tra le opzioni seguenti: 

•  Utilizzo elevato/Wi-Fi 6 velocissimo: Aruba Instant 
On ha recentemente annunciato l’access point Wi-Fi 
AP22 (con montaggio a parete o soffitto), in grado di 
fornire capacità e prestazioni più elevate a un prezzo 
competitivo. Velocità dati massima di 1.7 Gbps.

•  Uso individuale/familiare:  P11D (montaggio a desk/
parete) con 4 connessioni Ethernet o AP11 (parete/ 
soffitto). Velocità dati massima di 1.2 Gbps.
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Termini e condizioni: 
• Tutte le promozioni e gli incentivi sono soggetti a specifici termini e condizioni di vendita e richiesta
• Le promozioni sono disponibili soltanto per Europa, Medio Oriente e Africa con scadenza il 30 aprile 2021
• I termini 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. 

Scopri la soluzione 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. Questa soluzione di rete completa per le piccole 
imprese comprende access point con opzione  Wi-Fi 6, switch 1930 e la gestione remota tramite app o portale cloud. 

Scopri di più su Aruba Instant On

 I bundle di access point nella tabella qui sopra includono l’alimentatore DC. I bundle UE 
prevedono la l’alimentazione elettrica idonea alle prese per l’Europa continentale. Per gli altri 
paesi, è necessario ordinare il bundle WW, specificando l’opzione di alimentazione richiesta. 

(Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per i dettagli completi).  

Velocizza il lavoro da casa  
risparmiando fino al  
15% su Wi-Fi 6  
Disponibile fino al 20 aprile 2021  

Numero  
parte Descrizione % Risparmio  

aggiuntivo su TPL

R3J22A Aruba Instant On AP11  
(EU) Bundle Risparmia fino al 15% 

R3J26A Aruba Instant On AP11D 
 (EU) Bundle Risparmia fino al 15% 

R6K61A Bundle AP11 Instant On PSU  
di base (WW) Risparmia fino al 15% 

R6K64A Bundle AP11D Instant On PSU  
di base (WW) Risparmia fino al 15% 

R6M50A Bundle AP22 Instant On  
con PSU 12V (EU) Risparmia fino al 15% 

R6M51A Bundle AP22 Instant On  
con PSU 12V (WW) Risparmia fino al 15% 


