
Ottieni fino al 36% di sconto 
sulle soluzioni networking 
Aruba Instant On per le 
piccole imprese con Wi-Fi 
Everywhere
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. 
Aruba Instant On è perfetto per le piccole imprese, come bar, ristoranti, piccoli uffici e aree dedicate allo smart working 
che richiedono un Wi-Fi eccellente e sicuro, sia in ambienti indoor che outdoor. 

Scopri di più all'indirizzo: www.arubainstanton.com

Ora hai fino al 36% di sconto aggiuntivo sul bundle SKU "Aruba Instant On" con Wi-Fi Everywhere:

Promozione Prodotto Risparmio fino al

TPL Aruba Instant On AP17 
R2X11A 26%

TPL Aruba Instant On AP22 
R4W02A 36%

TPL Switch Aruba Instant On 1930 24G 
4SFP/SFP + 370W JL684A 23%

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.

Utilizzo elevato/Wi-Fi 6 velocissimo: AP22 Aruba Instant On (montaggio a parete/a soffitto) è un 
access point Wi-Fi 6 che offre maggiore capacità e prestazioni eccellenti a un prezzo competitivo 
con una velocità dati massima di 1,7 Gbps, ideale per uffici, scuole e attività commerciali al dettaglio 
e alberghiere. 

Per i clienti che desiderano godersi a pieno le belle giornate, AP17 Aruba Instant On è la soluzione  
perfetta per un Wi-Fi outdoor di alta qualità. Offre un gateway di sicurezza integrato, oltre a 
funzioni complete di visibilità e controllo delle app per la tranquillità delle piccole imprese la cui 
sicurezza non sarà compromessa.

La serie di switch Aruba Instant On 1930 si integra perfettamente con gli access point Instant On 
già installati, sia indoor che outdoor, e consente la gestione tramite app mobile Instant On in sede 
o da remoto.

www.arubainstanton.com
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