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La configurazione, la gestione e il monitoraggio della rete 
non sono mai stati così semplici. Con Aruba Instant On, non 
ti serve altro che un dispositivo smart iOS o Android. Lasciati 
guidare dall'app per dispositivi mobili Aruba Instant On 
nell'installazione dei dispositivi, nella creazione del portale 
Wi-Fi per gli ospiti, nella configurazione delle impostazioni di 
sicurezza e altro ancora. Ottieni il controllo completo della 
tua rete, ovunque ti trovi.  

Una rete a prestazioni elevate apre le porte a ulteriori fonti di introiti, a esperienze 
del cliente più appaganti e a dipendenti più produttivi. E tuttavia per accrescere e 
potenziare una rete non è sufficiente togliere la nuova attrezzatura dalla confezione: 
c'è da installare e configurare i nuovi dispositivi, ottimizzare le impostazioni di 
sicurezza, creare portali web Wi-Fi personalizzati e, ovviamente, individuare e 
risolvere i problemi di rete. Tutti compiti complicati e che richiedono molto tempo, 
per i quali molte piccole imprese non dispongono di personale sufficiente.

Preparati a fornire un'esperienza Wi-Fi eccezionale ai tuoi clienti, ai tuoi ospiti e ai 
tuoi dipendenti usando l'app per dispositivi mobili Aruba Instant On: la potente app 
facile da usare e basata sul cloud che rende la gestione della tua rete semplice e 
sicura, ovunque ti trovi. Questa applicazione basata sul cloud rimuove la complessità 
dalla gestione della rete e ne migliora le prestazioni, così che tu possa concentrare 
la tua attenzione sulla tua attività e non sulla tua rete. 

E ricorda: puoi gestire i tuoi access point e switch smart-managed Aruba Instant 
On nel modo più conveniente per la tua attività, tramite l'app web o per dispositivi 
mobili, senza costi di licenza o di abbonamento aggiuntivi.

App per dispositivi mobili Aruba Instant On

Semplicità e potenza a  
portata di mano

CARATTERISTICHE PRINCIPALITI PRESENTIAMO L'APP PER DISPOSITIVI MOBILI ARUBA INSTANT ON

• Gestisci fino a 50 access point 
e switch smart-managed Aruba 
Instant On

• Gestisci e controlla da remoto un 
singolo sito o una rete multi-sito 

• Crea un portale per ospiti 
personalizzato per comunicare con 
i clienti e incrementarne la fedeltà

• Ottieni visualizzazioni rapide della 
topologia, dei dispositivi e  
degli avvisi grazie a una  
dashboard intuitiva 

• Prioritizza o limita l'accesso 
alla rete e il suo utilizzo in base 
all'applicazione e all'utente

• Configura funzionalità avanzate 
come il Wi-Fi Smart Mesh e 
l'impilamento degli switch 1960 nel 
giro di pochi minuti

• Rafforza la sicurezza impostando 
liste di controllo degli accessi e 
creando reti separate per ospiti  
e dipendenti 

• Usa l'autenticazione a due fattori 
per limitare l'accesso alla rete

• Nessun costo di licenza o  
di abbonamento
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VANTAGGI
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I VANTAGGI DI ARUBA INSTANT ON

Con Aruba Instant On, avrai prestazioni incredibili, una 
sicurezza migliorata oltre una semplice configurazione 
e gestione. E non solo: otterrai anche un hardware e un 
software di prima qualità, scalabili per supportare una futura 
espansione, il tutto a un prezzo conveniente.

Gestisci da qualsiasi luogo - Controlla la tua rete da 
ovunque ti trovi usando l'app basata sul cloud Instant On, che 
ti guida nell'installazione, nella gestione quotidiana e nella 
risoluzione dei problemi.  

Cresci installando con semplicità - Con pochi clic, l'app ti 
guida nell'installazione dei dispositivi, connettendo fino a 50 
tra access point e switch smart-managed Aruba Instant On e 
mostrandoti come prioritizzare il consumo di banda in base 
agli utenti e alle applicazioni più importanti per la tua attività.  

Personalizza l'esperienza degli ospiti - L'app ti guida nella 
creazione di esperienze Wi-Fi per gli ospiti personalizzate 
con il logo della tua attività, il metodo di autenticazione e 
le regole d'uso del Wi-Fi preferiti per coinvolgere i clienti e 
promuoverne la fedeltà. 

Rafforza la sicurezza - Potenzia la sicurezza impostando con 
pochi clic la robusta autenticazione basata su password dello 
standard di sicurezza wireless WPA3/WPA2, l'autenticazione a 
due fattori per l'accesso privilegiato e la programmazione PoE 
per risparmiare non soltanto energia, ma migliorare anche la 
sicurezza limitando l'orario di accesso al Wi-Fi. 

Controlla le prestazioni radio degli AP - Controlla il 
canale Wi-Fi e le impostazioni della larghezza del canale per 
ottimizzare le prestazioni radio degli access point in base 
all'ambiente di lavoro.  

Semplifica l'impilamento degli switch - Snellisce la 
configurazione dell'impilamento basato su cloud con 
funzionalità di auto-discovery e onboarding di un intero stack 
di switch cablati tramite semplici procedure guidate.

Estendi il Wi-Fi - Semplifica l'installazione di una rete Smart 
Mesh con pochi e rapidi passi per estendere la copertura 
del Wi-Fi anche a luoghi non facilmente accessibili (interni o 
esterni) per non lasciare mai i tuoi utenti senza una rete Wi-Fi 
a prestazioni elevate.

Installazione rapida del router - Imposta rapidamente un 
access point Aruba Instant On come router Wi-Fi principale 
della tua rete. 

Risoluzione dei problemi più rapida e maggior 
controllo - Ottieni visibilità con una dashboard intuitiva che 
aiuta a individuare i problemi più rapidamente mostrando 
la topologia della rete e lo stato dei dispositivi, così da 
permetterti di capire quando agire. E con l'accesso rapido 
all'utilizzo della rete da parte di applicazioni e client, puoi 
limitare le prestazioni delle applicazioni più esose in termini di 
banda, vietare determinate applicazioni o persino bloccarne 
l'accesso alla rete.
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