
Presentazione della 
gamma di switch 
Aruba Instant On 1960

Gli switch della nuova serie 1960 di Aruba ampliano il portfolio di soluzioni cablate 
Instant On offrendo alimentazione PoE di classe 4 e di classe 6, connettività uplink 
10 GbE, una gestione flessibile e possibilità di stacking.

Negli ultimi 18 mesi le piccole e medie imprese (PMI) hanno sperimentato 
una netta evoluzione delle proprie esigenze operative routinarie, al punto da 
rendere inefficiente la continuità delle tecnologie di rete preesistenti. 

I clienti, il personale IT e i dipendenti delle PMI del settore sanitario, 
hospitality, della vendita al dettaglio e dei centri di formazione hanno 
condotto le proprie attività sia in loco che online, utilizzando spesso 
più dispositivi in ambienti diversi, il tutto connettendosi a un'unica rete. 
Dovendo affidarsi sempre di più a tecnologie digitali, per queste aziende 
è oggi più importante che mai adottare soluzioni di rete più semplici e 
intelligenti, in modo da poter restare competitive e mantenere soddisfatti i 
propri clienti.

Gli switch Aruba Instant On della nuova serie 1960 sono stati progettati 
tenendo in considerazione proprio le esigenze delle PMI. La soluzione, 
unificata e gestita nel cloud, è in grado di coprire le piattaforme cablate e 
wireless. È semplice da usare ed è dotata di applicazioni e caratteristiche 
adatte per le aziende e di solide funzionalità di gestione della rete. Inoltre 
è progettata per supportare i dispositivi esigenti, in termini di larghezza di 
banda, fondamentali per l`attività di crescita aziendale 

COS'È LO STACKING? 

Ciò che distingue gli switch della serie 1960 è la possibilità di connettersi 
con altri switch in una determinata rete e operare insieme come una singola 
unità, una funzionalità nota come “stacking”. Questo consente alle piccole 
imprese di disporre di più porte ed espandere la capacità della propria rete.  

Grazie allo Stacking è infatti possibile gestire tramite un unico indirizzo IP 
di gestione fino a quattro switch della serie 1960, semplificando di molto le 
operazioni di rete.

OPZIONI DI GESTIONE DELLA RETE FLESSIBILI

Lo stacking può essere gestito localmente o tramite cloud per una maggiore 
flessibilità di configurazione e gestione grazie all'app mobile Instant On. 
E poiché l'app fornisce suggerimenti intuitivi per aiutare a configurare e 
gestire facilmente gli switch sovrapposti, non occorre neanche rivolgersi a 
esperti IT. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gli switch Aruba Instant On serie 
1960 rappresentano una soluzione di 
switching avanzata, smart-managed, 
stackable, dotata delle seguenti 
caratteristiche:

• Due (2) modelli a 24 porte e 
due (2) modelli a 48 porte con 
configurazione PoE e non-PoE e un 
modello di switch di aggregazione 
10-Gigabit a 12 porte (tutti e 5 i 
modelli sono già disponibili).

• Gli switch di accesso presentano due 
(2) porte uplink 10GBASE-T e due 
(2) porte uplink 10G SFP+ per offrire 
una connettività affidabile ai server e 
ai dispositivi di archiviazione in rete.

• Lo switch di aggregazione presenta 
dodici (12) porte 10G Base-T e 
quattro (4) porte SFP+ per offrire una 
connettività 10G a server e dispositivi 
di archiviazione di rete e, al tempo 
stesso, la connettività agli switch  
di accesso.

• I modelli PoE forniscono 
un'alimentazione PoE fino a 30 W 
per i dispositivi PoE di classe 4 come 
gli access point e un'alimentazione 
PoE fino a 60 W per i dispositivi PoE 
di classe 6 PoE come le videocamere 
con funzionalità pan-tilt-zoom 
(panoramica/inclinazione/zoom). 

• I modelli PoE a 24 e 48 porte sono 
dotati rispettivamente di un budget 
di alimentazione di 370 W e 600 W 
per supportare i dispositivi IoT di 
ultima generazione.

http://www.arubainstanton.com/it/
http://www.arubainstanton.com/it/
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L'app consente di configurare la rete in maniera semplice e 
di risolvere i problemi con altrettanta facilità. E nel peggiore 
dei casi, cioè se una rete dovesse cadere, la funzionalità di 
stacking continuerà ad operare in modalità locale.

Inoltre gli switch della serie Instant On 1960 sono dotati 
di un tag che ne facilitano l'onboarding nel cloud tramite 
app. Gli switch possono essere implementati usando due 
modalità di gestione: quella nel cloud Instant On (con 
accesso tramite app mobile e/o portale web) e quella 
tramite interfaccia grafica web locale (GUI) con esperienza 
utente (UX) migliorata, il tutto senza costi aggiuntivi.

LO SWITCH PERFETTO PER IL TUO SETTORE

Le piccole imprese con poca o nessuna esperienza IT 
possono ora affidarsi alla famiglia di switch Aruba Instant 
On serie 1960 per supportare la crescita della propria 
attività restando sempre un passo avanti in un panorama 
commerciale sempre più dinamico e imprevedibile. Ecco 
alcuni dei principali settori che possono trarre i maggiori 
benefici dagli switch della serie 1960:  

• Studi professionali: Nell'allestire per la prima 
volta dei piccoli uffici, i titolari di un'attività devono 
prendere una miriade di decisioni in pochissimo 
tempo. Fortunatamente, hanno gettato le basi del 
loro successo con computer ad alte prestazioni, 
server e dispositivi di archiviazione di fascia elevata 
e una rete wireless in grado di gestire tantissimi 
dispositivi. Gli switch Aruba Instant On serie 1960 
supportano lo stacking ibrido, consentono agli 
switch di aggregazione di sovrapporsi con gli switch 
di accesso della serie 1960 e connettono server, 
dispositivi di archiviazione e dispositivi PoE sparsi 
per i vari piani dell'edificio.  

• Negozi al dettaglio e bar: Mentre cenano o si 
godono un cappuccino, i clienti vogliono poter 
navigare su Internet, controllare la posta elettronica 
e guardare video. Oltre a dover offrire una rete 
Wi-Fi efficiente in tutto il locale, queste attività 
necessitano anche di una connessione cablata 
affidabile in grado di alimentare le videocamere e i 
server connessi a televisori IP e segnaletica digitale. 
Gli switch Instant On serie 1960 dispongono di 
porte 1G e 10G per alimentare una vasta gamma di 
dispositivi PoE.   

• Cliniche e ospedali: Per fornire assistenza ai 
pazienti, sempre più di frequente gli operatori 
sanitari utilizzano la telemedicina, ambienti mobili 
e drive-thru. Per questo motivo, il reparto IT è 
diventato cruciale anche per il successo di questo 
genere di servizi. Per assicurare che l'assistenza 

e le comunicazioni di natura vitale non subiscano 
interruzioni, le strutture sanitarie necessitano 
di una rete affidabile in grado di supportare 
applicazioni esigenti in termini di larghezza di 
banda, quali la telemedicina e gli ambienti mobili. 
Gli switch Instant On serie 1960 supportano PoE di 
classe 6, in grado di alimentare sensori biometrici, 
luci LED intelligenti e videocamere di sorveglianza a 
circuito chiuso. Inoltre dispongono di porte uplink 
10G per applicazioni che richiedono una larghezza 
di banda e una risoluzione più elevate, come per 
esempio la diagnostica per immagini.

• Centri di formazione: I centri di formazione privati 
devono far fronte a un numero sempre crescente 
di studenti e poter offrire loro un'esperienza di 
formazione ottimale tanto in presenza quanto da 
remoto. Una rete veloce, sicura e a prezzi accessibili 
è essenziale per poter permettere a insegnanti e 
allievi di accedere facilmente a laboratori e compiti 
online. Gli switch Aruba Instant On serie 1960 
offrono una connettività senza interruzioni per 
proiettori interattivi e access point con porte uplink 
10G per offrire una connessione ad alta velocità per 
i portali del campus e i corsi online. 

UNO SWITCH PER UN BUSINESS IN CRESCITA

Se implementati con access point Aruba Instant On, gli 
switch della serie 1960 offrono una soluzione di rete 
cablata e wireless completa, oltretutto gestibile in maniera 
centralizzata tramite l'app mobile Instant On. Ciò consente 
alle piccole imprese non solo di ottimizzare i propri 
investimenti nella rete per far fronte alle richieste di oggi, 
ma anche di farsi trovare pronti a quelle di domani. 

Sin dalla sua introduzione, Instant On di Aruba ha portato 
avanti la missione di fornire alle piccole imprese gli 
strumenti e la tecnologia necessari ad offrire ai loro clienti 
un'esperienza utente cablata e wireless di altissimo livello 
e strumenti efficienti ai loro dipendenti grazie a soluzioni 
di connettività di livello assoluto. Con Instant On, le piccole 
imprese possono godere finalmente della semplicità, della 
sicurezza e delle informazioni di cui hanno bisogno per 
crescere e sviluparsi.

Gli switch Aruba Instant On serie 1960 possono essere 
ordinati tramite i nostri partner di fiducia. 

Per maggiori informazioni sulla famiglia di switch Aruba 
Instant On serie 1960, comprese le specifiche complete del 
prodotto e le varie opzioni di acquisto, visita la pagina  
del prodotto.
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