
Aruba Instant On Aruba Instant  Ubiquiti Meraki Go

Dimensioni aziendali
Per piccole  

aziende con meno  
di 100 utenti.

Filiali aziendali e 
campus di medie 

dimensioni, con più 
di 100 utenti.

– –

Piattaforme AP
Tutte le piattaforme 

802.11ac Wave 2.
Piattaforme .11ac 

Wave 2 e.11ax.

La maggior parte 
degli Ap sono  

Wave 1 (ad eccezione 
di NanoHD).

Tutte le piattaforme 
802.11ac Wave 2.

Assistenza

Supporto telefonico 
per 90 giorni e 

tramite chat per  
1 anno, oltre alla 

online community.

8x5 best effort TAC 
(Technical Assitance 

Center) primi  
90 giorni; community 

Airheads.

Supporto tramite 
chat per 1 anno. 

Supporto prioritario 
necessario per online 
community (solo US).

Online chat (orario 
d’ufficio) e online 

community.

Garanzia

2 anni di garanzia 
incluso, con 
spedizione a  

10 giorni e costi di 
spedizione inclusi.

Garanzia perpetua 
limitata (LLW).

1 anno di garanzia  
in caso di  

acquisto presso 
rivenditori elencati. 
Costi di spedizione 

non inclusi  
(25$-50$ all’anno).

1 anno

Facile da usare
Semplice da 
distribuire.

–

Meno semplice, 
richiede chiave 
cloud o gateway 

per le funzionalità 
avanzate.

Facile da distribuire.

Auto-mesh
Mesh one-touch  

con app.
– Difficile da installare.

Disponibilità setup 
mesh.

Gestione remota
App mobile o portale 

web cloud-based.

Multi-Vendor 
AirWave, Cloud 
based central,  

Web-based GUI.

Necessaria chiave 
cloud (79$-199$) e 
software ospitato o 
abbonamento cloud.

Solo app mobile.

Funzionalità 
avanzate

Le funzionalità 
avanzate integrate 
includono: accesso 
degli ospiti, DHCP, 

NAT, QoS*.

Airgroup, Clarity, IoT, 
UCC, RTLS, IAP-VPN.

Necessario gateway 
(+344$).

Senza DPI. Solo 
classificazione 
contenuti web.

Sicurezza
Firewall, DPI e IDS 

inclusi *.

Firewall, applicazione 
norme per utente, 

dispositivo, 
posizione, app  

e ruolo.

Richiede gateway 
(+344$) per DPI  

e IDS.

Senza DPI. Solo 
classificazione 
contenuti web.

Prezzi per utenti 
finali

$80 – $239 USD – 79$ – 199$ $149 – $199 USD

Aruba Instant On AP a confronto con 
Aruba Instant e soluzioni della concorrenza


