
VERSIONE PER RIVENDITORI 

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 10% per 
far crescere le tue vendite totali alle piccole imprese. Registrati oggi e ricevi uno sconto sul tuo portfolio 
di prodotti per le piccole imprese, Aruba Instant On e HPE OfficeConnect, fino 31 luglio 2021. 
Si applicano Termini e condizioni. 

Come registrarsi per Aruba Ignition? 

• Registrati per partecipare tra il 1 maggio 2021 e il 31 
luglio 2021 su www.hpe.com/eu/PartnerCashback

• Disponibile solo per i partner del programma HPE
Partner Ready for Networking (Platinum, Gold, Silver
e Business Partner)

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 $ 15.000 e $ 49.999 5% Da $ 750 fino a $ 2.500 massimo 
Ricavi trimestrali compresi tra 50.000 $ e 199.999 $ 7% Da 3.500 $ fino a 14.000 $ massimo 
Ricavi trimestrali compresi tra 200.000 $ e 2.000.000 $ 10% Da 20.000 $ fino a 200.000 $ massimo 

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, il nostro NUOVO switch 1930 
e la gestione remota tramite applicazione o portale 
cloud. Scopri di più su Aruba Instant On 

Switch HPE OfficeConnect 
Gli switch HPE OfficeConnect sono economici e scalabili 
per supportare le esigenze di rete delle piccole imprese 
in ogni fase della crescita aziendale. Scegli da 5 a 48 
porte con prestazioni gigabit di facile gestione. 
Fai clic qui per maggiori dettagli su HPE OfficeConnect 

Switch HPE OfficeConnect 1820 
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