
PANORAMICA  

Facili da configurare e gestire, questi access point offrono una solida copertura 
ovunque e per qualsiasi dispositivo. Il prezzo accessibile e l'integrazione di soluzioni 
di sicurezza li rendono ideali per le esigenze Wi-Fi delle piccole imprese.

Aruba Instant On Access Point
La soluzione di rete velocissima, sicura e pronta all'uso

FUNZIONALITÀ

PERCHÉ UN ACCESS POINT

Smart Mesh? Un colpo di 
genio Wi-Fi

Il Mesh Wi-Fi consente 
di connettere più access 
point per creare una rete 
senza cablatura aggiuntiva. 
In pochi minuti è possibile 
creare una rete in grado di 
supportare fino a 25 access 
point. Addio zone morte, 
benvenuta copertura! 
 

Gestisci e monitora la tua 
rete ovunque tu sia

Crea e gestisci la tua rete 
al volo tramite l'app mobile 
o il portale web basato sul 
cloud senza costi aggiuntivi. 
Conduci la tua attività da 
remoto, aggiungi dispositivi e 
gestisci il tuo sito in qualsiasi 
momento, ovunque tu sia e 
da qualsiasi dispositivo.

 
 

La sicurezza wireless più 
moderna su cui  
puoi contare

Ti basta usare 
l'autenticazione WPA3/
WPA2 o mettere in sicurezza 
una rete Wi-Fi aperta con 
l'autenticazione OWE: 
al resto pensiamo noi. 
Oppure puoi bloccare con 
un singolo clic categorie di 
applicazioni e dispositivi non 
autorizzati che potrebbero 
compromettere la tua rete.

Assistenza IT per 
mantenere la tua attività 
sempre connessa

Con una garanzia di 2 anni, 
assistenza telefonica 24/7 
per 90 giorni e supporto 
chat e in community 
per tutta la vita utile del 
prodotto, Aruba non ti 
abbandona mai.

CERCHI UN WI-FI AFFIDABILE E UNA 
COPERTURA MIGLIORE? ORA SÌ CHE TI STAI 
PRENDENDO CURA DEL TUO BUSINESS
Consentendo la connessione di più dispositivi e a 
velocità maggiori, gli access point wireless Aruba Instant 
On offrono molte possibilità di soddisfare qualsiasi 
esigenza a un prezzo conveniente. Dagli uffici ai 
parcheggi, non sperimenterai interruzioni nel  
Wi-Fi spostandoti da un punto all'altro. Inoltre il segnale 
sarà ugualmente potente, qualsiasi dispositivo tu  
stia usando. 
 

Una copertura Wi-Fi che conta

• Il numero di dispositivi connessi è in continuo 
aumento? Nessun problema

• La sicurezza integrata gestisce gli utenti con 
semplicità, proteggendo le reti wireless da accessi 
non autorizzati

• Separa la rete aziendale da quella per gli ospiti

• Indoor, outdoor, ovunque. Accedi da ovunque ti 
trovi, anche in movimento
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SPECIFICHE TECNICHE

Facili da configurare e gestire, questi access 
point offrono una solida copertura ovunque e 
per qualsiasi dispositivo. Il prezzo accessibile e 
l'integrazione di soluzioni di sicurezza li rendono 
ideali per le esigenze Wi-Fi delle piccole imprese.

AP11 AP12 AP22 AP15 AP25 AP11D AP17

Implementazione 
ideale

Locali adibiti 
a ufficio 
domestico, 
boutique, negozi 
al dettaglio

Studi medici, 
bar, ristoranti

Hotel boutique, 
scuole 
indipendenti, 
ristoranti, studi 
professionali

Studi di 
animazione, 
start-up 
tecnologiche

Gaming, hotel 
boutique, uffici 
professionali, 
start-up 
tecnologiche

Hotel boutique, 
locali adibiti 
a ufficio 
domestico, studi 
medici

Caffetterie, 
piscine, ristoranti 
all'aperto

Numero massimo 
di dispositivi 
attivi consigliato 
per AP

50 75 75 100 Più di 100 50 50

Velocità dati 
massime 1167 Mbps 1600 Mbps 1774 Mbps 2033 Mbps 5374 Mbps 1167 Mbps 1167 Mbps

MIMO 2x2 3X3 2X2 4X4 4X4 2x2 2x2

Peso 193 g 483 g 500 g 674 g 775 g 313 g 650 g

Radio 2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 
802.11ax (Wi-Fi 
6) 
5 GHz 802.11ax 
(Wi-Fi 6)

2,4 GHz 
802.11n (Wi-Fi 
4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 
802.11ax (Wi-Fi 
6) 
5 GHz 802.11ax 
(Wi-Fi 6)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

Dimensioni 152 mm x 152 
mm x 34 mm

157 mm x 157 
mm x 34 mm

160 mm x 160 
mm x 37 mm

183 mm x 183 
mm x 41 mm

200 mm x 200 
mm x 45 mm

150 mm x 86 
mm x 40 mm

156 mm x 67 
mm x 178 mm

Alimentazione 802.3af PoE, 
max 10,1 W 
o 12v DC

802.3af PoE, 
max 13,0W o 
12v DC

802.3af PoE, 
max 10,1 W o 
12v DC

802.3af PoE, 
max 14,4W o 
12v DC

802.3at (classe 
4), max 20,1 W 
o 12v DC

802.3af PoE, 
max da 9,7 W a 
25,3 W o 48v DC

802.3af PoE, 
max 13,5 W  

        INTERNO TAVOLO/PARETE ESTERNO

GESTISCI LA TUA RETE OVUNQUE TU SIA

http://ArubaInstantOn.com
http://ArubaInstantOn.com/support
http://Community.ArubaInstantOn.com

