
PANORAMICA  

Connessioni di rete sicure, affidabili e veloci hanno 
un ruolo cruciale nell'aiutare le piccole aziende a 
mantenere un vantaggio competitivo in un mondo 
sempre più virtuale. I punti vendita, i caffè, gli studi 
professionali e le piccole aziende devono poter 
contare su una rete solida per offrire esperienze 
online di qualità eccellente e mantenere la 
produttività dei dipendenti. E con risorse limitate  
e un numero crescente di dispositivi interconnessi, 
ottenere la soluzione di rete migliore e più 
conveniente è la base per la crescita delle piccole 
imprese con budget limitato. 

Facili da configurare e da gestire, gli switch Aruba Instant On 
sono perfetti per lo smart working e le piccole aziende in 
espansione. Fornendo le basi per una connettività affidabile, 
gli switch ottimizzano le prestazioni e garantiscono tranquillità 
alla rete e ai dispositivi. 

Aruba Instant On offre un portfolio completo di switch 
unmanaged e con gestione smart ideali per le piccole imprese. 
Con la sua gamma di modelli da 5 a 48 porte Gigabit Ethernet, 
la connettività opzionale ad alta velocità da 10 Gig, i modelli 
PoE (Power over Ethernet) e opzioni di gestione flessibili grazie 
all'app per dispositivi mobili basata sul cloud, Aruba Instant On 
offre tutto ciò che serve per una rete cablata semplice  
e affidabile.

Scopri gli switch  
Aruba Instant On

VANTAGGISEMPLICI, POTENTI E SICURI

SEMPLICITÀ AL TOP

Switch plug-and-play che funzionano 
all'instante con gli AP Instant On

MODALITÀ DI GESTIONE FLESSIBILI

Gestione Instant On basata sul cloud  
(tramite app per dispositivi mobili e  
portale web) o su GUI Web locale;  
nessuna necessità di configurazione  
per i modelli unmanaged

CONNETTI PIÙ DISPOSITIVI IOT

Supporto PoE di classe 4 e classe 6 per 
alimentare più dispositivi

TRANQUILLITÀ

Funzionalità di sicurezza integrate  
per un'esperienza di connettività  
senza problemi

SCALABILITÀ

Stacking e uplink ad alte velocità  
permettono di guidare la crescita  
dell'azienda in modo rapido e semplice

CI PENSIAMO NOI

Supporto ovunque serve: garanzia limitata 
a vita, assistenza tramite chat e telefono  
e una community online attiva



PANORAMICA  

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Le informazioni contenute in questo documento sono 
soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e servizi Hewlett Packard Enterprise sono 
indicate nelle dichiarazioni esplicite sulla garanzia che accompagnano detti prodotti e servizi. Nulla nel presente documento 
costituisce una garanzia aggiuntiva. Hewlett Packard Enterprise non è responsabile per errori tecnici o editoriali, né per 
omissioni, ivi contenuti.

AAG_AIO_Switches_061322    a00120235ite

ArubaInstantOn.com  ·  ArubaInstantOn.com/support  ·  Community.ArubaInstantOn.com

Aruba Instant On 1430 Aruba Instant On 1830 Aruba Instant On 1930 Aruba Instant On 1960

Dimensioni 
della porta

Modelli PoE e non PoE  
a 5, 8, 16, 24 e 26 porte 

Modelli PoE e non PoE  
a 8, 24 e 48 porte

Modelli PoE e non PoE  
a 8, 24 e 48 porte

Modelli PoE e non PoE  
a 24 e 48 porte, aggregatore  
a 12 porte

Supporto PoE Supporto PoE di classe 4 sui 
modelli con 8 e 16 porte 

Supporto PoE di classe 4*, 
supporto PoE parziale (la prima 
metà di porte supporta PoE) su 
modelli PoE

Supporto PoE di classe 4* Supporto PoE di  
classe 4 e classe 6*

Stacking No No No Sì, true stacking** 
(locale, nel cloud, ibrido)

Uplink Uplink SFP sul modello con  
26 porte

Uplink SFP Uplink SFP+ Uplink 10GBase-T e SFP+

Ventole Senza ventola: tutti i modelli Senza ventola: 8 porte, 8 porte 
PoE, 24 porte

Senza ventola: 8 porte, 8 porte 
PoE, 24 porte, 48 porte

Senza ventola: 24 porte

Gestione Unmanaged Gestione basata su GUI Web 
locale o sul cloud (accesso 
tramite app per dispositivi 
mobili o portale Web)

Gestione basata su GUI Web 
locale o sul cloud (accesso 
tramite app per dispositivi 
mobili o portale Web)

Gestione basata su GUI Web 
locale o sul cloud (accesso 
tramite app per dispositivi 
mobili o portale Web)

Implementa-
zione ideale 

Uffici domestici e piccoli uffici Uffici domestici, punti vendita  
e uffici di piccole dimensioni

Caffè, punti vendita, studi 
medici e studi professionali di 
piccole dimensioni

Boutique hotel, startup 
tecnologiche a elevato 
consumo, case di cura di 
piccole dimensioni, istituti  
di formazione

Caso studio Piccole aziende con limiti di 
budget e uffici domestici che 
hanno bisogno di una connet-
tività semplice (PoE e non PoE), 
senza necessità di configura-
zione o gestione.

Ambienti di piccole aziende 
attente ai costi che richiedono 
supporto sia PoE (alimen-
tazione e connettività per 
videocamere di sorveglianza 
e access point) sia non PoE 
(connettività a PC e portatili)

Piccole aziende che  
intendono connettere 
dispositivi cablati alla rete 
come access point wireless, 
stampanti, videocamere di 
sorveglianza e sistemi PoS

Piccole aziende in crescita che 
desiderano la connettività 10G 
con diversi dispositivi cablati, 
ad esempio videocamere di 
sorveglianza, telefoni VoIP 
e access point (AP) wireless, 
server e storage di alto livello

Installa gli switch Instant On con la gestione 
più adatta alla tua azienda (via cloud o GUI 
Web locale) senza costi aggiuntivi. Gli switch 
unmanaged non devono essere configurati  
e quindi non hanno bisogno di essere gestiti.

GESTIONE DEGLI SWITCH
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SCOPRI IL PORTFOLIO DEGLI SWITCH ARUBA INSTANT ON

* A seconda del modello PoE, è disponibile un'alimentazione fino a 30W per i dispositivi PoE di classe 4 come access point, telecamere di sorveglianza e telefoni VoIP,  
e un'alimentazione fino a 60W per i dispositivi PoE di classe 6 come telecamere pan/tilt/zoom (panoramica/inclinazione/zoom) e telefoni IP video.

** Lo stacking consente di creare ridondanze, oltre a semplificare l'amministrazione.
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