
PANORAMICA DELLA SOLUZIONE

Soluzioni cablate e wireless per un maggior 
margine sulla concorrenza. 

Aruba Instant On. Per le PMI.



Audiovisivi chiari. Conferenze senza interruzioni. Transazioni sicure.  
Non sono soltanto "un di più", ma funzioni fondamentali per le aziende  
di qualsiasi dimensione che desiderano offrire un'esperienza di rete 
perfetta. Sono funzioni che mantengono alto l'impegno e la produttività 
dei dipendenti, che ti consentono di entrare in contatto con i tuoi clienti 
ovunque si trovino. Possono realmente segnare una svolta per la tua attività.

Le PMI possono avere dimensioni 
e forme diverse. Dai negozi di 
abbigliamento ai boutique hotel, fino 
ai caffè gourmet, senza dimenticare 
le start-up tecnologiche.



Aruba Instant On ti fornisce la rete di cui necessiti 
per essere vincente.

Con le soluzioni progettate per l'indoor, l'outdoor e gli ambienti SOHO, 
esiste un'opzione per ogni esigenza.

AP11 AP12 AP15AP11D AP17AP22AP25

	 Switch 1430	 Switch 1830		 Switch 1930		 Switch 1960



Ottieni il massimo da Internet  
e dalle app

Nessun costo ricorrente per licenze  
o abbonamenti

UNA SOLUZIONE CONVENIENTE

La famiglia Aruba Instant On offre una soluzione 
di rete a elevate prestazioni e sicura a un prezzo 
accessibile. Gli switch e gli access point Instant On  
possono essere installati in  
pochi minuti e non richiedono  
competenze specifiche.   

Con le soluzioni progettate per  
l'indoor, l'outdoor e gli ambienti  
SOHO, esiste un'opzione per  
ogni esigenza.

Sicurezza avanzata  
per l'intera azienda

SICUREZZA INTEGRATAAFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE



TOTALE CONTROLLO DAL 
PALMO DELLA TUA MANO

La configurazione, la gestione e il monitoraggio della rete 
non sono mai stati così semplici. Con Aruba Instant On, 
non ti serve altro che un dispositivo smart iOS o Android. 
Immagina: controllo completo della rete dal palmo della 
tua mano.

Scopri l'app per dispositivi mobili



Per le attività di retail, la connettività di rete e la sicurezza sono fondamentali. 
I terminali POS (Point-of-Sale), i sistemi di elaborazione buste paga e di 
gestione del magazzino e l'accesso guest sono fondamentali per le aziende 
in crescita di oggi. La rete in-store è fondamentale per il personale e i clienti, 
basta osservare cosa accade quando smette di funzionare.

Gli Aruba Instant On AP11 e gli switch a 8 porte serie 1830, a 8 porte serie 
1930 e a 24 porte serie 1960 sono perfetti per i piccoli negozi, le agenzie 
immobiliari o gli studi dentistici. Si ottiene una soluzione Wi-Fi conveniente e 
facile da gestire progettata per supportare le esigenze di sicurezza, mobilità 
e IoT delle frenetiche realtà commerciali di oggi. Gli switch Aruba Instant On 
serie 1830 e 1930 sono perfetti per alimentare dispositivi come i terminali 
POS e le videocamere di sorveglianza. 

Usi la segnaletica digitale interattiva per connetterti con i clienti? Gli switch 
a 24 porte Aruba Instant On 1960 assicurano una connettività ad alte 
prestazioni per i media server che collegano IPTV e i segnali digitali.

Vuoi aumentare la brand awareness con offerte e annunci esclusivi? Instant 
On supporta i portal captive Wi-Fi interni, esterni e Facebook per fornire un 
accesso, aperto o protetto da password, all'hotspot Wi-Fi della tua azienda.

Esperienza in-store.

RETAIL Configurazione	e	gestione	semplificateProgettato per la transizione digitale di oggi

• 1830	8G	4P	CLASSE	4	POE	65W
• 1930	8G	CLASSE	4	POE	2SFP
• 1960	24G	20P	CLASSE	4	4P	CLASSE	6	POE	2XGT	2SFP+	370W

AP11



Che si tratti di un piccolo B&B o del più richiesto boutique hotel della tua 
città, sappiamo quanto sia importante disporre di un accesso alla rete 
affidabile, sicuro e veloce, sia per i dipendenti, sia per gli ospiti. Basta una 
connessione di rete lenta o una scarsa copertura Wi-Fi per ricevere una 
recensione negativa e vedersi abbassare la valutazione. Aruba Instant On 
AP11D, AP22, AP25 e AP17 sono ideali per gli spazi che richiedono una 
copertura e un accesso indoor e outdoor senza interruzioni per offrire una 
copertura Wi-Fi omogenea ovunque. Gli switch a 24 e 48 porte Instant On 
serie 1930 sono perfetti per alimentare dispositivi come le videocamere 
di sorveglianza, gli access point wireless e le serrature intelligenti. I nuovi 
Access Point AP22 e AP25 Wi-Fi Certified 6TM offrono un'elevata velocità 
di connessione Wi-Fi e un’ancora maggiore connettività per fornire 
un'esperienza Wi-Fi unica. 

Ottieni una soluzione di rete robusta e conveniente progettata  
per soddisfare le esigenze degli ospiti, ma anche del personale.  
Un software semplice garantisce la perfetta integrazione dei  
sistemi operativi fondamentali della tua azienda, da Netflix fino  
alle videocamere di sicurezza.

Per le aziende strutturate su più piani che utilizzano più access point, 
telecamere con zoom pan-tilt e IPTV, gli stackable switch Aruba Instant On 
1960 sono dotati di porte uplink 10G per garantire una connettività cablata 
affidabile. Inoltre, risparmierai sui costi di cablaggio: la nostra tecnologia 
Smart Mesh ti permette di estendere la tua rete Wi-Fi ad aree difficili  
da cablare.

L'accoglienza innanzitutto.

HOSPITALITY Connettività	affidabile	con	
un tocco personale

Perfetto per il personale 
e i visitatori

AP17AP11DAP22AP25• 1930	24G	4SFP/SFP+/	48G	4SFP/SFP+	
• 1960	48G	2XGT	2SFP+	



STUDI PROFESSIONALI Prestazioni tangibiliPer ambienti ad alta densità

Nelle fasi iniziali ci troviamo di fronte a migliaia di decisioni che ci portano 
via tempo. Fortunatamente, hai gettato le basi del tuo successo con laptop 
ad alte prestazioni, strumenti di collaborazione voce e video interattivi e una 
rete wireless in grado di gestire qualsiasi dispositivo che decidi di connettere.

Se abbiamo appena descritto la tua attività, allora gli access point Aruba 
Instant On AP15, AP22 e AP25 e gli switch a 24 o 48 porte Instant On serie 
1830 e 1930 fanno al caso tuo. Gli switch 1830 offrono connettività ad alta 
velocità e possono alimentare dispositivi come access point, videocamere di 
sorveglianza e desktop con un singolo cavo Ethernet, una soluzione ideale 
per implementazioni a basso costo. 
 

La tua attività è strutturata su più piani? Hai bisogno di collegare server  
e dispositivi di storage? Gli stackable switches Aruba Instant On serie 1960 
consentono una connettività ad alta velocità collegando gli switch, ovunque 
siano installati, per creare una rete ad alte prestazioni che assicura un 
accesso veloce alle applicazioni critiche.

L’Access Point AP25 Wi-Fi Certified 6TM garantisce un’operabilità senza 
soluzione di continuità con altri dispositivi e offre connettività wireless  
ad elevata velocità per videoconferenze e collaborazione su più media. 

Questo significa che i tuoi dipendenti potranno mantenere alta la loro 
produttività a prescindere dal numero di dispositivi connessi. Inoltre,  
le funzionalità di sicurezza integrate garantiscono la protezione dei dati,  
per la massima tranquillità.

È Il tuo ufficio, non può che 
essere efficiente.

• 1830	48G	24P	CLASSE	4	POE	4SFP	370W
• 1930	48G	4SFP/SFP+
• 1960	48G	2XGT	2SFP+

AP15 AP22AP25



UFFICIO DOMESTICO Soluzioni personalizzate per lavorare da remoto

Che tu abbia necessità di tenere videoconferenze o di riprodurre in 
streaming video per i tuoi bambini, non puoi fare a meno di una rete 
affidabile. Gli Aruba Instant On AP11 e AP12 combinati agli switch  
a 5 e a 8 porte Instant On sono perfetti per gli ambienti domestici  
e offrono una connettività di livello professionale impensabile con  
le soluzioni di rete commerciali. 

La soluzione Instant On dà priorità alle applicazioni business-critical,  
in modo che le app che usi per lavorare abbiano la precedenza.  
La soluzione viene fornita con un firewall integrato per proteggere  
dalle minacce online le informazioni personali, i dispositivi e la rete. 

Desideri connettere desktop, console di gioco e videocamere di 
sorveglianza? Gli switch Aruba Instant On serie 1830 forniscono a questi 
dispositivi una connettività Gigabit affidabile a un prezzo accessibile.

Cerchi solo una connettività di livello base? Gli switch Aruba Instant On  
serie 1430 sono estremamente semplici e non richiedono configurazione  
né gestione.

Reti cablate e Wi-Fi per lavorare a casa 
AP11• 1430	8G	CLASSE	4	POE	64W

• 1830	8G	4P	CLASSE	4	POE	65W
• 1930	8G	2SFP

AP12



SETTORE SANITARIO Perfetto per gli operatori sanitari 

Poiché le strutture sanitarie adottano sempre più spesso la telemedicina,  
i siti mobili e i test drive-thru, la rete diventa ancora più critica per garantire 
che la cura del paziente e le comunicazioni rimangano ininterrotte. E la rete 
non solo deve essere affidabile: deve essere sicura, rispettare gli standard 
normativi e proteggere dagli attacchi hacker. Aruba Instant On AP22, AP15  
e AP17 forniscono una connettività Wi-Fi sicura e senza interruzione sia  
in ambienti interni che all'esterno, oltre ad essere certificati per connettersi 
ai dispositivi medici senza causare interferenze.  

Gli switch Aruba Instant On 1830, 1930 e 1960 forniscono il supporto PoE 
per il funzionamento di dispositivi mission-critical come sensori biometrici, 
telefoni VoIP, luci LED intelligenti e videocamere di sorveglianza CCTV, oltre 
agli AP wireless. E per le applicazioni che richiedono alta risoluzione come 
l'imaging medico, il modello 1960 a 48 porte utilizza la connettività 10G per 
fornire la larghezza di banda necessaria per la trasmissione di immagini  
e video di altissima nitidezza.

Connettività sicura e affidabile  
per il personale e i pazienti.

AP22 AP17AP15• 1830	24G	12P	CLASSE	4	POE	2SFP	195W
• 1930	48G	4SFP/SFP+
• 1960	48G	40P	CLASSE	4	8P	CLASSE	6	POE	2XGT	2SFP+	600W	



SETTORE DELL'ISTRUZIONE Rete ad alta larghezza di banda per tenere 
il passo con la domanda in forte aumento

Collegare studenti e insegnanti per un'esperienza di apprendimento 
costante, non importa dove siano o quale dispositivo stiano usando, è di 
fondamentale importanza per le scuole indipendenti e i centri di formazione. 
Per offrire un'esperienza di apprendimento ottimale, sia in classe che da 
remoto, la connettività è la chiave – e la connessione deve essere veloce, 
sicura e accessibile. Poiché la tecnologia continua a trasformare l'educazione 
con l'aumento dell'uso di applicazioni affamate di dati, video e tecnologie di 
“gamification”, il ruolo della rete diventa ancora più critico. Aruba Instant On 
AP22, AP15 e AP17 forniscono una copertura Wi-Fi ad alte prestazioni sia  
in ambienti interni che esterni per tenere connessi studenti e insegnanti.   

E per garantire che insegnanti e studenti possano accedere facilmente  
ai laboratori e ai compiti online, gli switch Aruba Instant On 1960  
forniscono una connettività senza interruzione agli AP e alle videocamere  
di sorveglianza con uplink 10G che garantiscono una larghezza di banda  
più elevata, necessaria per la chiarezza dei video e la connettività ad alta 
velocità ai portali del campus e ai corsi online. 

Questi smart switch alimentano anche impianti di illuminazione smart,  
le telecamere di sicurezza, le stampanti e i proiettori interattivi,  
che possono essere gestiti attraverso una singola interfaccia.

Connettività incredibilmente veloce  
per le aule sempre più smart. 

AP22 AP17AP151960	48G	2XGT	2SFP+



GAMING  Potenzia la tua esperienza di gioco

Vuoi portare la tua esperienza di gioco a un altro livello? Che tua stia 
partecipando a un evento multiplayer o ti stia semplicemente rilassando 
giocando un po’, l’ultima cosa che desideri è un Wi-Fi a singhiozzo. 
La differenza tra la vittoria e la sconfitta potrebbe ridursi tutta a una 
connessione di rete lenta e inaffidabile. L’Access Point AP25 di Aruba Instant 
On è certificato Wi-Fi 6 e garantisce una maggiore velocità del Wi-Fi, capacità 
superiori e latenza ridotta per offrirti un’esperienza Wi-Fi di livello superiore. 

Con il loro data rate aggregato massimo di 5,3 Gbps, gli Access Point AP25 
offrono connettività e affidabilità su cui i giocatori possono contare. E per 
un’esperienza ancora più veloce e stabile, connetti le tue console di gioco 
agli switch 1960 di Aruba Instant On. Gli switch 1960 forniscono connettività 
senza soluzione di continuità ad access point e console di gioco per offrire 
uno streaming video in alta definizione, veloce e senza ritardi, per giocare 
senza interruzioni. 

Porta online le tue migliori prestazioni 
di gioco. 

SWITCH	1930	A	48	PORTE AP25



Con Aruba Instant On, avrai prestazioni incredibili, una sicurezza migliorata 
oltre una semplice configurazione e gestione. E non solo: otterrai anche un 
hardware e un software di prima qualità, scalabili per supportare una futura 
espansione, il tutto a un prezzo conveniente.

Perché Aruba Instant On

Per allungare sulla concorrenza nel 
mondo digitale di oggi, le piccole 
aziende stando implementando 
soluzioni innovative in grado di 
generare valore, ridurre i costi, 
attenuare i rischi e creare fiducia 
nei clienti. La rete dovrebbe essere 
l'ultima delle tue preoccupazioni. 
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