
 

 

 

Ti presentiamo gli switch Aruba Instant On  

serie 1430 
 

Nella gestione delle piccole imprese, semplicità, affidabilità ed efficienza dei costi sono fondamentali. E 

lo stesso vale anche per la connettività di rete. Gli switch Aruba Instant On serie 1430 sono una 

moderna soluzione plug-and-play concepita per aiutare le piccole imprese a ottenere una connettività di 

rete affidabile, anche con i budget più limitati. È la soluzione ideale per gli uffici domestici e per i piccoli 

studi professionali che potrebbero non avere un'assistenza IT dedicata.   

 

 

I principali vantaggi degli switch Aruba Instant On serie 1430  
 

• Switch Gigabit Ethernet non gestiti layer 2 pronti all’uso in modelli da 5, 8, 16, 24 e 26 porte 

• Fino a 124 W di PoE per alimentare AP, telefoni IP e altri dispositivi IoT 

• Senza necessità di configurazione o manutenzione 

• Plug-and-play con funzionalità completamente automatizzate e assenza di manutenzione continua 

• Funzionalità Quality of Service (QoS) e controllo del flusso per un'efficienza di rete migliorata 

• Senza ventola e con Energy Efficient Ethernet per bassi consumi energetici 

• Certificazione di classe B per le reti degli uffici domestici (modelli a 5 e 8 porte) 

 

 

Punti di forza degli switch Aruba Instant On serie 1430  
 

• Semplicità 

Grazie all'operatività plug-and-play, passano dalla scatola all'azione senza alcuna necessità di 

configurazione. 

• Connettività 

Le piccole imprese possono contare su una connettività costante e affidabile grazie alla velocità 

Gigabit Ethernet, che fornisce PoE per alimentare dispositivi come AP e telefoni IP. 



 

 

• Assistenza 

Questa soluzione include un servizio leader del settore in termini di garanzia e assistenza limitate a 

vita, con accesso alla funzione chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per l'intero periodo di garanzia. 

• Perfetta integrazione 

I prodotti Aruba Instant On lavorano in sinergia per offrire un'esperienza Wi-Fi senza problemi. Il 

traffico vocale wired e wireless gode dell'alta priorità QoS end-to-end per fornire prestazioni audio 

ottimali. 

 

 

 

Passa ad AIO serie 1430 dagli switch HPE OfficeConnect serie 1405  

e 1420  

 

Le piccole imprese che aggiornano la propria rete agli switch Aruba Instant On serie 1430 godranno di 

un'esperienza migliore in una varietà di modi, tra cui: 

 

• più porte PoE 

gli utenti possono collegare più dispositivi IoT con il PoE abilitato su tutte le 15 porte 

• Migliore esperienza utente 

forwarding BPDU Spanning Tree per una migliore efficienza dello spanning tree e forwarding 802.1x 

EAPoL per una più rapida autenticazione dell'utente/cliente 

• Migliore garanzia 

Gli switch Aruba Instant On serie 1430 sono accompagnati da una garanzia limitata a vita, rispetto alla 

garanzia di 3 anni su HPE OfficeConnect serie 1405 

• Migrazione più fluida 

Entrambe le serie di switch lavorano in sinergia per permettere alle aziende di effettuare la migrazione 

al ritmo desiderato 

 

 

Per saperne di più sugli switch Aruba Instant On serie 1430 e per scoprire come puoi aiutare  

le piccole imprese ad approfittare dei tanti vantaggi, contatta oggi stesso il tuo rappresentante Tech 

Data. 

 

Acquista ora > 

Torna al microsito > 

file:///C:/Users/HelenY/OneDrive%20-%20Delineo/Desktop/IT/quot;https:/intouch.techdata.com/InTouch/MVC/ProductSearch/Search%3fprodids=7737402,7737403,7737397,7737399,7737398,7737401,7737400&quot
https://tdhpe.techdata.eu/it/aruba-business-networking/small-business/small-business-blogs/

