
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 2021
• 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.

Con AP12 puoi mantenere separato il traffico del tuo business da quello della 
rete guest, oltre alla possibilità di dare priorità alle reti selezionate. I clienti hanno 
piena visibilità sulle app connesse alla rete e possono bloccarne il funzionamento, 
rendendola una soluzione ideale per le piccole imprese.

AP12 (R2X01A) con sconti fino al 35%

AP11D è perfetto per il lavoro da casa grazie le porte Ethernet integrate che 
consentono di risparmiare spazio. Con il supporto a Smart Mesh Wi-Fi i cavi 
diventano solo un ricordo. AP11D è dotato di un sistema di blocco per contenuti e 
dispositivi e grazie ad una configurazione semplice, rende la rete guest Wi-Fi sicura, 
permettendo una connessione senza problemi a quella dedicata al tuo business.

In questo trimestre sono in promozione 
AP12 e AP11D Aruba Instant On.

Offerte più 
vantaggioseQ4

www.arubainstanton.com

Ogni trimestre promuoviamo le nostre "Top Value Offers". 
Ciò significa che oltre ai numerosi sconti sui prodotti presenti 
nel TPL, per periodi di tempo limitati potremmo promuovere 
degli sconti aggiuntivi su una piccola quantità di prodotti 
selezionati. In questo modo avrai delle offerte sempre nuove 
da proporre ai tuoi clienti, che potranno approfittare degli 
sconti che rendono così convenienti le soluzioni di rete Aruba 
per le piccole e medie imprese.

AP11D (R2X16A) con sconti fino al 29%
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