
 

 

  
Aruba Instant On – Il Wi-Fi che fa la differenza per 
le piccole e medie imprese 
Ricevi un bonus del 2% in denaro* su ogni vendita come partner iscritto 

Per fare strada, le piccole imprese contano prima di tutto sull'agilità. Necessitano di flessibilità  
e reattività per soddisfare una base clienti in espansione e far aumentare le loro ambizioni. La 
spina dorsale di questi clienti è una rete veloce, affidabile e soprattutto sicura che cresca in-
sieme a loro. 

Normalmente molte piccole e medie imprese scoprono che un'enorme quantità di soluzioni 
per il networking aziendale non è adatta a loro: configurazione e gestione sono decisamente 
troppo complesse per il tempo che hanno a disposizione; i costi ricorrenti di abbonamento  
sono proibitivi; l'infrastruttura necessaria è sproporzionata per il loro spazio di lavoro. 

La differenza Aruba 

Fortunatamente Aruba Instant On è la risposta giusta: una linea di soluzioni leader di settore 
per routing e switching wireless dedicate al mercato delle piccole e medie imprese. 

Le soluzioni Aruba Instant On si basano sui tre principi cardine che le distinguono: 

• Facilità d'uso 

• Eccezionale capacità 

• Affidabilità senza pari 

Le soluzioni Instant On forniscono alle piccole e medie imprese una rete pronta all'uso e  
impareggiabile. 

Con l'app mobile Aruba Instant On i dispositivi Instant On sono distribuibili e configurabili in 
pochi minuti e senza aggiungere cablaggi. L'app è anche il punto di controllo unificato per 
gestione, accesso, espansione e sicurezza della rete. I clienti possono aggiungere alla rete 
nuovi punti d'accesso con un semplice tocco sullo schermo, come e quando desiderano. 



 

 

Basso costo – alto rendimento 

In più, senza canoni di abbonamento né costi occulti, Aruba Instant On offre un TCO inferior 
a quello dei competitor ed è pertanto una proposta eccezionalmente attraente per le piccolo 
imprese che vogliono lasciare il segno. 

• Connettività cablata e wireless, compresa la tecnologia PoE+ 

• Opzioni per l'accesso in ambienti  interni e all'aperto 

• Wi-Fi 6 ad alte prestazioni 

• Il supporto? Siamo coperti: garanzia di due anni per gli access point, garanzie limitate a vita 
sugli switch con assistenza continua 24x7 telefonica o in chat 

• Assistenza per un massimo di 100 dispositivi 

Aumenta la tua redditività 

Aruba Instant On offre ai clienti delle piccole e medie imprese il Wi-Fi più facile e affidabile di 
sempre. Aumenta la tua redditività su ogni vendita Aruba Instant On iscrivendoti all'Aruba  
ACTION Partner con Tech Data. 

Gli Aruba ACTION Partner ricevono numerosi vantaggi in più, pensati per accelerarne il  
business e metterli in grado di conquistare più opportunità: 

• Bonus del 2% in denaro* su ogni vendita di Aruba Instant On. 

• Esclusiva piattaforma di formazione online per il potenziamento delle vendite. 

• Materiali di marketing dedicati ai partner, compresi pacchetti promozionali trimestrali e  
whitepaper. 

• Partecipazione alla community dei partner Aruba e invio delle ultimissime notizie dedicate 
 alle piccole e medie imprese. 

• Premi e incentivi sempre attivi. 

Iscriversi come Aruba ACTION Partner è semplice, ma produce vantaggi sostanziali. Per 
iniziare clicca sul link qui sotto, seleziona Tech Data come distributore di tua scelta e sarai 
pronto a ottenere di più con ogni vendita di Instant On. 

Offri la rete che fa la differenza per le piccole e medie imprese con Aruba Instant On. 

Iscriviti ad Aruba Action Partner Club qui.  

Per scoprire di più su Aruba Instant On e conoscere le nuovissime promozioni, visita 
subito InTouch. 

*Si applicano termini e condizioni 
 

https://tdhpe.techdata.eu/it/Aruba-Business-Networking/Small-Business/Action-Partner-Club/?utm_medium=blog&utm_source=website&utm_campaign=asarubapace
https://eauth.techdata.eu/as/authorization.oauth2?client_id=ecom.apps.web.intouch&response_type=code&scope=openid%20profile&redirect_uri=https%3A%2F%2Fintouch.techdata.com%2Fintouch%2Fmiscfe%2Fsso%2Fcallback&state=4iDAnBo4b6PtG3Iq1HSXPBN_y5nBZYkaQU78joJmpkXFzdASh9aGj0ZhPFshfStvRLHBLVdTKB7uRD8nGvtgkG0A1K41&nonce=gJ3JX5WcPqGZjG5A_N0e4245D_cGcyVGt_D8unlwZTo&prompt=login&response_mode=form_post&code_challenge=QHWq0pDpHexCSv86Sybd_wJI9RofjgwnmSXYA43FiBs&code_challenge_method=S256&lang=en-GB
https://eauth.techdata.eu/as/authorization.oauth2?client_id=ecom.apps.web.intouch&response_type=code&scope=openid%20profile&redirect_uri=https%3A%2F%2Fintouch.techdata.com%2Fintouch%2Fmiscfe%2Fsso%2Fcallback&state=4iDAnBo4b6PtG3Iq1HSXPBN_y5nBZYkaQU78joJmpkXFzdASh9aGj0ZhPFshfStvRLHBLVdTKB7uRD8nGvtgkG0A1K41&nonce=gJ3JX5WcPqGZjG5A_N0e4245D_cGcyVGt_D8unlwZTo&prompt=login&response_mode=form_post&code_challenge=QHWq0pDpHexCSv86Sybd_wJI9RofjgwnmSXYA43FiBs&code_challenge_method=S256&lang=en-GB

