
PANORAMICA 

Reti per le PMI: Upgrade ad  
Aruba Instant On serie 1430 dagli  
switch HPE OfficeConnect serie  
1405 e 1420 

La tecnologia offre alle aziende di tutte le 
dimensioni nuove opportunità di mercato, 
comunicazioni più efficaci e una maggiore 
produttività. Eppure pone anche sfide 
quotidiane legate alla configurazione e 
alla manutenzione. Ciò vale soprattutto 
per le piccole imprese, spesso non dotate 
di personale IT. I piccoli uffici e gli uffici 
domestici necessitano di una connettività 
di rete affidabile e che sia veloce, senza 
necessità di configurazione e a un prezzo 
accessibile anche per le aziende più attente  
al budget. 

Nel caso si desideri installare nuovi switch non gestiti o 
sostituire quelli vecchi, come HPE OfficeConnect serie 1405 
e 1420, la serie 1430 Aruba Instant On rappresenta una 
soluzione plug-and-play moderna, adatta a piccole imprese 
alla ricerca di una connettività di rete semplice, affidabile 
e accessibile. Questi switch non gestiti e semplici da usare 
offrono capacità di switching Gigabit Ethernet di livello 2 a 
un prezzo abbordabile per connettere e condividere risorse 
comuni quali stampanti e access point senza aver a che fare 
con complicate configurazioni di rete. Operatività plug-and-play,  
funzioni totalmente automatizzate, zero manutenzione e 
modelli PoE (Power over Ethernet) permettono a questi switch 
di offrire anche alle più piccole PMI e agli uffici domestici una 
connettività semplice e affidabile.

La serie di switch Aruba Instant On 1430 è ideale per le 
implementazioni in uffici domestici e piccoli studi professionali. 

• Prestazioni elevate: Switch Gigabit Ethernet unmanaged 
layer 2 pronti all’uso in modelli da 5, 8, 16, 24 e 26 porte  
(8 e 16 porte anche modelli PoE). 

• Plug-and-play: funzioni totalmente automatizzate, senza 
alcuna necessità di configurazione o manutenzione.

• PoE per IoT: fino a 124 W di PoE per alimentare AP, telefoni 
IP e altri dispositivi IoT.

• Installazione e uso senza rumore: tutti i modelli sono privi 
di ventola, per garantire un'operatività silenziosa anche in 
ambienti sensibili sotto il profilo acustico. 

• Pronti all’uso per casa e ufficio: certificazione di classe B 
per le reti degli uffici domestici (modelli a 5 e 8 porte).

• Tranquillità: garanzia a vita limitata, per poter contare sulla 
continua assistenza di Aruba.

• Più porte PoE: connetti più dispositivi IoT abilitando il PoE  
su tutte e 16 le porte, rispetto al PoE parziale del modello 
HPE OfficeConnect a 24 porte.

• Esperienza utente migliorata: forwarding  
BPDU Spanning Tree per una migliore efficienza dello 
spanning tree e forwarding 802.1x EAPoL per una più  
rapida autenticazione dell'utente/cliente. 

• Garanzia migliorata: garanzia a vita rispetto ai 3 anni  
di garanzia degli HPE OfficeConnect serie 1405.

• Migrazione fluida: entrambe le serie di switch sono in 
grado di lavorare insieme, permettendoti di completare  
la migrazione al ritmo che preferisci.

VANTAGGI PRINCIPALI

PERCHÉ AGGIORNARE



Confronto tra i modelli Switch HPE OfficeConnect 1405 e 1420 Aruba Instant On 1430

5 porte Switch 1405 5G v3 - 5 porte da 10/100/1000
Switch 1430 5G Aruba Instant On - 5 porte da 
10/100/1000Switch 1420 5G - 5 porte da 10/100/1000

8 porte Switch 1405 8G v3 - 8 porte da 10/100/1000
Switch 1430 8G Aruba Instant On - 8 porte da 
10/100/1000Switch 1420 8G - 8 porte da 10/100/1000

16 porte Switch 1420 16G - 16 porte da 10/100/1000 Switch 1430 16G Aruba Instant On -  
16 porte da 10/100/1000

24 e 26 porte Switch 1420 24G - 24 porte da 10/100/1000 Switch 1430 24G Aruba Instant On -  
24 porte da 10/100/1000

Switch 1420 24G 2SFP - 24 porte da 10/100/1000  
2SFP 1 GbE

Switch 1430 26G 2SFP Aruba Instant On -  
26 porte da 10/100/1000; 2SFP 1 GbESwitch 1420 24G 2SFP+ - 24 porte da 10/100/1000  

2SFP+ 10 GbE

Modelli PoE

5 e 8 porte PoE Switch 1420 5G PoE+ 32 W - 5 porte da 
10/100/1000; 32 W PoE Switch 1430 8G PoE 64 W di Classe 4  

Aruba Instant On - 8 porte da 10/100/1000;  
64 W PoESwitch 1420 8G PoE+ 64 W - 8 porte da 

10/100/1000; 64 W PoE

16 e 24 porte PoE Switch 1420 24G PoE+ 124 W - 24 porte da 
10/100/1000; 124 W PoE; 12 porte abilitate al PoE

Switch 1430 16G PoE 124 W di Classe 4  
Aruba Instant On - 16 porte da 10/100/1000;  
124 W PoE; 16 porte abilitate al PoE
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La serie di switch 1430 Aruba Instant On include sette modelli diversi. Man mano che la tua rete si espande, passando agli  
switch 1430 Instant On adatti alle tue esigenze avrai la certezza di una compatibilità totale e la possibilità di aggiornare il tuo  
parco switch al ritmo che preferisci.

Il supporto a vita limitato Aruba Instant On fornisce supporto telefonico 24X7 per i primi 90 giorni e supporto chat  
per l'intero periodo di validità della garanzia. Il supporto della community è disponibile per l'intera durata del prodotto. 

Per informazioni dettagliate sui numeri dei prodotti e sulle descrizioni a livello di servizio, visita Support Services Central.  
Per dettagli sui servizi e i tempi di risposta nella tua area, contatta l'ufficio vendite Hewlett Packard Enterprise locale.


