
 

 

 

Dagli switch Aruba serie 2530 agli switch Aruba 

Instant On serie 1960 in ambiente PMI 
 

Utilizzi attualmente gli switch Aruba 2530 in un ambiente PMI? La cattiva notizia è che la serie 2530 è 

giunta a fine vita. La buona notizia è che potrai contare sugli switch Aruba Instant On serie 1960, offerta 

come alternativa di nuova generazione ad Aruba 2530. 

 

Gli switch Aruba Instant On 1960 sono switch Gigabit impilabili, avanzati, a gestione intelligente e con 

configurazione fissa. Concepiti per essere scalati di pari passo con l'espansione dell'azienda, questi 

switch sono ideali per le piccole imprese e per i business in crescita, facilitando al massimo l'aggiunta di 

dipendenti, dispositivi e applicazioni. Ciò significa che uniscono facilità di implementazione e costo 

contenuto.  

 

Creati per gestire le applicazioni moderne che richiedono una notevole larghezza di banda come le 

audio e video conferenze, gli switch Aruba Instant On 1960 consentono connettività uniforme, per 

migliorare l'esperienza utente e le prestazioni delle applicazioni. Inoltre, questi switch sono 

accompagnati da opzioni di gestione flessibili: attraverso il GUI web locale  

oppure l'app mobile Instant On o il portale web basato su cloud.   

 

 

Vantaggi degli switch AIO serie 1960  
 

Gli switch Aruba Instant On serie 1960 offrono i seguenti vantaggi: 

 

• Uplink da 10 Gigabit (in rame e fibra) per migliori prestazioni  

• Budget PoE fino a 600 W; budget PoE incrementato su tutti i modelli 

• Alimentazione PoE di classe 6 (alimentazione a 60 W) 

• Fino a 4 dispositivi impilati in un unico stack 

• Tag per un facile onboarding sul cloud 

• Elegante design Aruba Instant On in bianco 

• Un aggregatore di 10 GbE negli switch serie 1960 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella di confronto 

 

Numero di 

porte 

Da Aruba serie 2530 ad Aruba Instant On serie 1960 

Nr. 

SKU 
Aruba 2530 e Aruba 2540 

Nr. 

SKU 
- 

48 + 4 uplink J9772A PoE+switch Aruba 2530 48G JL809A 
Switch Aruba Instant On 1960 48G 2XT 

2XF 600W 

 J9775A Switch Aruba 2530 48G JL808A 
Switch Aruba Instant On 1960 48G 2XT 

2XF 

24 + 4 uplink J9773A PoE+switch Aruba 2530 24G (195W) JL807A 
Switch Aruba Instant On 1960 48G 2XT 

2XF 370W 

 J9776A Switch Aruba 2530 24G JL806A 
Switch Aruba Instant On 1960 48G 2XT 

2XF 370W 

Preferisci 8 porte? Poiché la serie 1960 non prevede modelli a 8 porte, consigliamo le alternative della serie 1930 a 8 

porte PoE  

e non-PoE: 

8 + 2 uplink J9774A PoE+switch Aruba 2530 8G  JL681A 
Switch Aruba Instant On 1930 8G classe 

4 25FP 124W 

 J9777A Switch Aruba 2530 8G JL608A Switch Aruba Instant On 1930 8G 25FP 

10 GbE 

 Aggregatore  Non applicabile JL805A Switch Aruba Instant On 1960 12XT 4XF 

 

 

 

 

Caratteristiche degli switch AIO serie 1960  
 

• Semplifica la gestione della rete impilando fino a quattro (4) switch Aruba Instant On e gestendoli 

attraverso un unico indirizzo IP. Lo stacking viene supportato tramite modalità locali e gestite nel 

cloud. 

• Switch serie smart-managed layer 2+ Ethernet pronti per l'implementazione in modelli a 24 e 48 porte 

per non-PoE e PoE (alimentazione PoE classe 4 e classe 6). 

• Lo switch di aggregazione Aruba 1960 è dotato di dodici (12) 

porte 10 GBase-T e quattro (4) porte SFP+, per consentire 

una connettività da 10 G a server, dispositivi di storage 

di rete e switch di accesso. 

• Per gli ambienti con esigenze di larghezza di banda elevata, le porte uplink 10 GBase-T e SFP+ 

offrono velocità di rete elevatissime ed eliminano quasi totalmente i colli di bottiglia nel traffico. 

• App mobile e/o portale web basato sul cloud Aruba Instant On per gestire facilmente la rete in modo 

locale o remoto. 

• Garanzia limitata a vita. 



 

 

 

 

 

Cosa offre la soluzione Aruba Instant On  

 

La soluzione Aruba Instant On offre: 

 

• assenza di costi aggiuntivi di gestione, grazie alla soluzione cloud-based priva di abbonamento e con 

soli costi una tantum per l'hardware. 

• cavi a fibra ottica Instant On GbE e 10 GbE e cavi DAC con prezzi mirati al segmento PMI. 

• facilità di utilizzo con la gestione cloud based Instant On, comprendente gli aggiornamenti automatici. 

 

 

Pronto per far salire di livello la tua rete?  
 

Ora che gli switch Aruba 2530 stanno arrivando a fine vita, assicurati che i tuoi clienti rimangano al 

passo con i tempi.  

Scopri di più su come migrare i tuoi clienti mettendoti in contatto con il team Tech Dataqui. 

 

Acquista ora > 

Torna al microsito > 

file:///C:/Users/HelenY/OneDrive%20-%20Delineo/Desktop/IT/quot;https:/uk.techdata.com/InTouch/MVC/Microsite/Public%3fcategorypageid=1153&msmenuid=2467&corpregionid=14&culture=en-GB&quot
file:///C:/Users/HelenY/OneDrive%20-%20Delineo/Desktop/IT/quot;https:/intouch.techdata.com&quot
https://tdhpe.techdata.eu/it/aruba-business-networking/small-business/small-business-blogs/

