
Per sapere di più sulle opzioni di consumo  
o finanziarie di cui sopra, contatta il tuo 
account manager Tech Data.

TECH DATA OFFRE OPZIONI FLESSIBILE DI FINANZIAMENTO E CONSUMO

Con Tech Data al tuo fianco, i partners possono arrivare all’Edge usufruendo di varie opzioni di finanziamento 
e consumo flessibili per Aruba ESP - aiutando le aziende a continuare ad andare avanti, anche in tempi incerti.

HPE GREENLAKE PER ARUBA: NETWORK AS A SERVICE (NAAS)

Fornitura di servizi flessibili per un’esperienza NaaS “a mani libere”. Fornendo 
funzionalità NaaS essenziali, HPE GreenLake per Aruba aiuta a implementare 
rapidamente i servizi di rete, liberando fondi e risorse concentrandosi su altre 
priorità aziendali. Include:

-   Product as a Service e Customer Experience Management, per i clienti che 
necessitano di un abbonamento mensile per i servizi hardware e software 
Aruba senza servizi gestiti 

-   Servizi di connettività (monitoraggio, gestione e amministrazione) e Servizi 
assicurati (UX e sicurezza), per i clienti che necessitano di un abbonamento 
mensile per i servizi hardware e software Aruba con servizi gestiti

HPE FINANCIAL SERVICES  
Finanziamenti flessibili per facilitare l’acquisizione di 
attrezzature. I clienti possono alleviare la tensione e accelerare 
la trasformazione digitale con un’ampia gamma di soluzioni 
finanziarie  relative al ciclo di vita dei prodotti, tra cui:

ARUBA MANAGED SERVICE PROVIDER (MSP)

Servizi gestiti e personalizzati su larga scala. Questo servizio flessibile con 
pagamento in base al consumo fornisce un’esperienza e un servizio superiori 
sia per i partner che per i clienti, con opzioni di servizio in sede o gestiti per 
un time-to-market più rapido e una facilità di gestione continua.

AS A SERVICE

FINANZIAMENTI

ARRIVA 
ALL’EDGE 

CON ARUBA ESP

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Dilazione dei pagamenti per 
90 giorni su accordi di 36,  

48 e 60 mesi

PROGRAMMA DI SOLLIEVO  
DEI PAGAMENTI 2020

Riduzione dei pagamenti all’inizio, ma 
controbilanciamento dell’impegno 
finanziario fino all’anno successivo

MIGRAZIONE ACCELERATA E 
TRASFERIMENTO DI BENI

Converti l’IT esistente di 
proprietà in una fonte di 
guadagno incrementale

IMPLEMENTAZIONE ESTESA

Acquisisci tecnologia con la 
possibilità di configurare, 

testare e supportare i sistemi 
prima di pagare


