
Aruba offre access point  
ultraveloci alle piccole  
imprese 

Aruba Instant On AP25 è un access point Wi-Fi CERTIFIED 6™ dotato di larghezza 
di banda di 160 MHz, porte Ethernet uplink da 2,5 G e 4 spatial stream per offrire 
una connettività veloce, una copertura più estesa e una latenza ridotta. In breve: 
un'esperienza Wi-Fi unica.
Le piccole imprese rappresentano il trampolino di lancio 
per le innovazioni. L’esclusivo posizionamento consente 
di realizzare esperienze immersive di e-commerce 
e di intrattenimento, rese possibili da applicazioni 
che richiedono un Wi-Fi 6, quali RA/RV, streaming 
multimediale ed eSport, al fine di espandere la clientela 
e far crescere la propria attività.

E, come avviene per la maggior parte delle innovazioni, 
la velocità è fondamentale per il successo. Eppure, 
molte piccole e medie imprese (PMI) sbattono proprio 
contro quest'ostacolo. Non riuscendo a supportare 
il crescente numero di dispositivi complessi, le 
connessioni possono risultare lente e a singhiozzo. 
La diffusione di ambienti di lavoro remoti e ibridi ha 
generato ulteriori pressioni sulle reti. Le connessioni 
lente o problematiche impattano negativamente 
sulla possibilità per le piccole imprese di adattarsi 
rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti e di 
aprirsi a nuovi mercati.  

Per sfruttare appieno le opportunità offerte dalle 
tecnologie di nuova generazione, le PMI necessitano 
di strumenti di rete in grado di offrire prestazioni di 
rete ultraveloci capaci di sostenere le applicazioni 
esose in termini di larghezza di banda e di fornire ai 
clienti un'esperienza Wi-Fi priva di rallentamenti a costi 
contenuti. E qui entra in gioco la nostra soluzione veloce 
e affidabile.

ACCESS POINT INDOOR ARUBA INSTANT ON AP25

Noi di Aruba siamo sempre un passo avanti rispetto alle 
mutevoli esigenze delle aziende per fornire soluzioni 
top di gamma che consentano loro di concentrarsi 
sull'espansione della propria attività senza dover temere 
colli di bottiglia nell'infrastruttura di rete. 

Ecco perché abbiamo creato Aruba Instant On AP25, 
un access point Wi-Fi 6 4x4 ad alte prestazioni e facile 
da usare, progettato per gestire ambienti impegnativi e 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI ACCESS POINT ARUBA INSTANT ON AP25:

• La connettività 802.11ax ultraveloce con data-rate 
aggregato massimo di 5,3 Gbps offre un'esperienza 
eccezionale per gli utenti e gli ambienti più esigenti: il 
trasferimento dei dati avviene ad alte velocità per non 
compromettere la qualità dello streaming.

• La certificazione Wi-Fi CERTIFIED 6™ garantisce che 
i dispositivi compatibili con il Wi-Fi 6 soddisfino i più 
elevati standard di sicurezza e interoperabilità. 

• La porta Ethernet uplink da 2,5 G assicura una maggiore 
velocità del Wi-Fi per applicazioni di gioco o di streaming 
video ad alta definizione.

• La larghezza di banda del client di 160 MHz supporta un 
throughput del mesh più elevato, con lo spettro HE1601 
sul canale da 5 GHz in grado di garantire un throughput 
wireless elevato senza ritardi e buffering.

• Vasta copertura e capacità del Wi-Fi a 360° con 4  
flussi spaziali.  

• Il Target Wake Time (TWT) determina un programma 
prestabilito di comunicazioni tra client e AP, riducendo il 
consumo energetico ed estendendo la durata  
della batteria.

• Il supporto MIMO consente di servire più dispositivi 
client (Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6) contemporaneamente. Non è 
dunque necessario sostituire i cellulari e i  
tablet preesistenti.

E, come gli altri prodotti del portfolio Aruba Instant On, gli 
AP25 sono gestibili tramite l'app mobile Aruba Instant On, 
il portale web o l'interfaccia web grafica locale senza  
costi aggiuntivi.
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ad alta densità per permettere alle piccole imprese di 
offrire velocità, capacità e prestazioni eccellenti ad un 
numero di clienti maggiore. 

COME L'AP25 SODDISFA LE ESIGENZE DELLE 
PICCOLE IMPRESE

Studi professionali: Una connettività più 
rapida è di fondamentale importanza per gli 
uffici in cui la collaborazione è essenziale. I 
portatili di fascia alta, le applicazioni aziendali 
data-intensive e gli strumenti di collaborazione 
interattivi audio/video necessitano di una rete 
wireless in grado di supportarli.  L'AP25 offre 
un Wi-Fi veloce che consente ai dipendenti di 
mantenere alti livelli di produttività e agli ospiti 
di restare connessi, il tutto mantenendo bassi i 
costi e semplice la gestione.

Start-up tecnologiche: Prestazioni ed 
efficienza sono essenziali quando le scadenze 
sono sempre troppo a ridosso e le risorse 
oberate di lavoro. Applicazioni video, di 
progettazione e di collaborazione esose in 
termini di banda esigono un Wi-Fi senza 
interruzioni, in grado di restare al passo con 
la frenetica attività aziendale. L'AP25 fornisce 
prestazioni elevatissime pur garantendo 
un'installazione e una gestione semplice grazie 
all'app mobile Instant On. 

Hotel boutique: Un accesso alla rete veloce, 
sicuro e affidabile e in grado di supportare 
una grande varietà di dispositivi è essenziale 
per offrire un'esperienza eccezionale a ospiti e 
personale. Grazie alla sua ampia copertura e alla 
sua elevatissima velocità, Aruba Instant On AP25 
è l'ideale tanto per aree di aggregazione 
come atri e sale conferenze, quanto 
per le suite. 

eSport: Che tu stia ospitando 
un evento multiplayer o 
semplicemente rilassando 
insieme ad altri appassionati, 
l'ultima cosa che desideri è una 
connessione Wi-Fi a singhiozzo. 
L'Access Point AP25 di Aruba Instant 

On è Wi-Fi CERTIFIED 6™ e garantisce una 
maggiore velocità del Wi-Fi, performance elevate 
e latenza ridotta per offrirti un'esperienza Wi-Fi 
eccezionale. Con il loro data rate aggregato 
massimo di 5,3 Gbps, gli access point AP25 
offrono una connettività veloce e priva di ritardi 
su cui i giocatori possono contare.

PERCHÉ È IMPORTANTE LA CERTIFICAZIONE WI-FI 6 

Gli access point Aruba Instant On AP25 sono Wi-Fi 
CERTIFIED 6™, il che significa che sono conformi ai 
rigorosi standard di interoperabilità stabiliti per il Wi-Fi 
6. Questa tecnologia, comune nelle grandi aziende, nei 
college e nelle università, è ora disponibile anche per  
le PMI che necessitano di una rete  
altamente performante.

APP MOBILE FACILE DA USARE

Il sistema di gestione tramite app su cloud Aruba Instant 
On consente di installare e avviare gli access point nel 
giro di pochi minuti. L'interfaccia web ospitata sul cloud 
e l'app mobile rendono facilissima la gestione di più 
access point Aruba Instant On installati nella propria 
struttura, mantenendo al tempo stesso uniformi le 
impostazioni di sicurezza e le credenziali di accesso su 
tutta la rete.

ABBINAMENTO CON UNA SOLUZIONE INTEGRATA

Se implementati insieme al resto del portfolio Aruba 
Instant On, comprendente gli switch Instant On serie 
1960, gli AP25 offrono una soluzione di rete cablata 
e wireless completa e gestibile in modo centralizzato 
tramite l'app mobile Instant On. Questo consente alle 
piccole imprese di realizzare una rete sicura e affidabile 
a un costo accessibile.

VAI AL MASSIMO CON ARUBA INSTANT ON 

Gli access point Aruba Instant On AP25 
possono essere ordinati tramite i 
nostri partner di fiducia. Per maggiori 
informazioni sugli access point Aruba 
Instant On AP25, comprese le specifiche 
complete del prodotto e le varie opzioni di 

acquisto, visita la pagina del prodotto.

1 Supportato con un prossimo aggiornamento software.
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