
PANORAMICA  

Reti per le PMI: Aggiornamento 
ad Aruba Instant On serie 1930 
dagli switch HPE OfficeConnect 
serie 1920S  

Ora più che mai, le PMI devono poter contare  
su reti a elevate prestazioni. La tua rete supporta 
molti dei dispositivi e delle applicazioni supportati 
dalle reti di classe Enterprise più grandi, ma non 
puoi contare su un team IT o su grandi budget 
per installare, configurare e monitorare la rete 
per ottenere il livello di prestazioni atteso dai 
dipendenti e dai clienti. Ti serve una soluzione  
di rete semplice in grado di offrire connessioni 
sicure e super veloci a un prezzo accettabile.  

BUONE NOTIZIE! LA FAMIGLIA ARUBA INSTANT ON INCLUDE  
ORA GLI SWITCH. 

D'ora in poi non potrai solo contare su una connettività Wi-Fi veloce e sicura 
per dipendenti e utenti guest, ma anche su una soluzione di switch affidabile 
e conveniente per assicurare un'alimentazione continua dei dispositivi IoT 
utilizzati in azienda. 

Con l'aggiunta di soluzioni cablate a un'infrastruttura wireless di livello 
internazionale abbiamo ottenuto una soluzione di connettività completa 
ideale per le piccole aziende perché gestibile attraverso una semplice 
interfaccia Web o un'app sullo smartphone. Potrai occuparti della 
conduzione della tua attività in tutta tranquillità, sicuro di poter contare  
su una rete affidabile e a elevate prestazioni in grado di crescere con 
l'azienda.

SUPPORTO CUSTOMER FIRST, CUSTOMER LAST

Se la rete è importante per la tua attività e non disponi di personale IT,  
devi trovare un partner che sia sempre pronto ad assisterti. Con Instant On, 
ottieni un supporto telefonico gratuito 24/7 per 90 giorni e un supporto  
chat 24/7 per tutto il periodo di validità della garanzia.  

VANTAGGI PRINCIPALI

•    Una soluzione che crescerà con te:  
Fino a 4 porte SFP+ per le connessioni 10G sui 
modelli PoE (PoE+) classe 4 a 24 e 48 porte. 

•    Supporto dei dispositivi IoT: porte PoE 
(PoE+) classe 4 per connettere molti più 
dispositivi.

•    Installazione semplice: rilevamento 
automatico su una rete Instant On Wi-Fi.

•    Un'interfaccia: configurazione e monitoraggio 
basati su portale Web o app per dispositivi 
mobili, gli stessi degli access point Instant On

•    Tranquillità: garanzia a vita limitata per 
un'assistenza continua

PERCHÉ AGGIORNARE

•    Un'alimentazione PoE superiore per  
connettere un maggior numero di dispositivi 
senza necessità di impianti elettrici separati

•    Un'interfaccia di gestione per le soluzioni 
wireless e cablate attraverso un'app sullo 
smartphone o un portale Web

•    Porte cablate SFP+: throughput fino a 10G  
per eliminare i colli di bottiglia sulla rete

•    Funzionalità software di sicurezza aggiuntive 
con snooping DHCP e ARP per bloccare le 
minacce alla sicurezza informatica 



Confronto tra i modelli HPE OfficeConnect 1920S Aruba Instant On 1930

8 porte Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
2 porte SFP

8 porte PoE Ethernet 10/100/1000
4 porte PPoE+
Totale 65 W

Ethernet 10/100/1000
2 porte SFP
Totale 8 porte PoE+ 124 W

24 porte Ethernet 10/100/1000
2 porte SFP

Ethernet 10/100/1000
4 porte SFP/SFP+

24 porte PoE Ethernet 10/100/1000
2 porte SFP
12 porte PPoE+ 185 W

Ethernet 10/100/1000
4 porte SFP/SFP+
Totale 24 porte PoE+ classe 4 195 W

24 porte PoE Ethernet 10/100/1000
2 porte SFP
24 porte PoE+ 370 W

Ethernet 10/100/1000
4 porte SFP/SFP+
Totale 24 porte PoE+ classe 4 370W

48 porte Ethernet 10/100/1000
4 porte SFP

Ethernet 10/100/1000
4 porte SFP/SFP+

48 porte PoE Ethernet 10/100/1000
4 porte SFP
24 porte PPoE+ 370 W

Ethernet 10/100/1000
4 porte SFP/SFP+
Totale 48 porte PoE+ classe 4 370W

Aruba vende apparecchiature di rete dal 2002 e i nostri prodotti sono sempre stati valutati tra i migliori. Aruba Instant On combina 
questa esperienza pluriennale a un'offerta su misura per le piccole imprese per fornire una soluzione a elevate prestazioni e a 
prezzi accessibili, perfetta per le aziende di dimensioni contenute. 

Aruba Instant On 1930 include sette diversi modelli, tutti con miglioramenti hardware rispetto a HPE OfficeConnect 1920S.  
Se decidi di ampliare la tua rete, esegui la migrazione alle funzionalità basate su Instant On 1930, con la sicurezza che i sistemi 
interagiranno perfettamente, per poter aggiornare la tua rete alla velocità che desideri. 

ESPERIENZA LEADER DEL SETTORE
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