
 

 

 
Niente più limitazioni informatiche con 
AP25 Aruba Instant On 

Come ben sanno tutti i titolari di piccole imprese, la velocità influisce sul tempo, e il 
tempo è denaro. Eppure, molte imprese di piccole e medie dimensioni sono alle 
prese con le difficoltà create dal numero crescente di collegamenti da dispositivi 
complessi, che provocano limitazioni di rete e si ripercuotono su connessioni lente e 
irregolari. 
A ciò va aggiunto l'impatto degli spazi di lavoro remoti e ibridi; la realtà è che velocità 
ridotte e problemi di connettività incidono sulle capacità delle piccole imprese di 
adattarsi all'evolversi delle esigenze dei clienti e di affacciarsi su nuovi mercati.  
Per realizzare pienamente il proprio potenziale, le PMI necessitano di strumenti di 
networking che consentono prestazioni di rete ad altissima velocità e offrono ai 
clienti un'esperienza priva di intoppi.  
 

Ti presentiamo AP25 Aruba Instant On 

Progettato per contrastare le limitazioni di rete grazie a prestazioni, copertura e 
velocità superiori a un prezzo competitivo, l'access point Wi-Fi 6 4x4 AP25 Aruba 
Instant On offre velocità Wi-Fi superiori, maggiore capacità e latenza ridotta fra punti 
di accesso e dispositivi. Per un'esperienza Wi-Fi superiore.  
AP25 migliora l'efficienza e riduce la congestione per le reti con più dispositivi 
collegati, rendendolo ideale per gli ambienti ad alta densità. E con una capacità 
quattro volte superiore rispetto ai punti di accesso 802.11ac, AP25 consente alle 
imprese di servire più clienti con velocità superiori e minore congestione. 
 

Principali caratteristiche del AP25  

• Il punto di accesso 802.11ax ultrarapido con una potenza di trasmissione 
aggregata massima di 5,3 Gbps assicura che i dati possano essere elaborati 
a velocità elevate senza compromettere la qualità dello streaming, offrendo 
un'esperienza di massimo livello agli utenti Wi-Fi e agli ambienti più esigenti.  

• Il Wi-Fi CERTIFICATO 6™ garantisce che i dispositivi con abilitazione Wi-Fi 6 
soddisfino i massimi standard di sicurezza e interoperabilità.  

• La porta uplink Ethernet da 2,5 G garantisce l'alta definizione nel video 
streaming e nelle applicazioni di gioco a velocità Wi-Fi superiori.  



 

 

• Niente più fenomeni di lagging e buffering grazie alla larghezza di banda 
client di 160 MHz che supporta una capacità mesh superiore con HE1601 sul 
backhaul da 5 GHz per un'alta velocità di trasmissione wireless.  

• Ampia copertura Wi-Fi e capacità totale con 4 flussi spaziali.  

• I clienti possono comunicare con l'AP in base ad una temporizzazione 
stabilita, riducendo così il consumo energetico e prolungando la durata della 
batteria con il Target Wake Time (TWT). 

• Nessuna necessità di sostituire gli smartphone e i tablet attuali grazie al 
supporto MIMO, che serve contemporaneamente numerosi dispositivi client 
(Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6).  

• Inoltre, AP25 può essere gestito tramite l'app mobile, il portale web Aruba 
Instant On o il GUI web locale senza nessun costo aggiuntivo, come accade 

per i rimanenti prodotti del portfolio Aruba Instant On.  

 

Punti di forza 

1. Utilizzo facile e immediato con il Wi-Fi pronto all'uso e 

prestazioni che soddisfano gli utenti. 

2. Affidabile e sicuro, offre protezione qualora le credenziali di accesso 
venissero compromesse, grazie all'autenticazione WPA2/WPA3/OWE pronta 
per il futuro e l'accesso Wi-Fi sicuro.  

3. Costo contenuto senza oneri aggiuntivi di licenza, oltre alla garanzia e 
all'assistenza leader di settore.  

4. Installazione rapida per essere pronto all'uso in pochi minuti grazie 
all'intuitivo sistema di gestione sull'applicazione cloud Aruba Instant On.  

 

Come AP25 soddisfa le esigenze delle 
piccole imprese 

Uffici 
Con computer portatili potenti, applicazioni aziendali a uso intensivo di dati e 
strumenti interattivi di collaborazione audio e video, gli uffici necessitano di una rete 
wireless che regga allo sforzo. AP25 consente la produttività costante dei dipendenti 
e la connessione continua degli ospiti, con un Wi-Fi ultraveloce che assicura il 
contenimento dei costi e la semplicità di gestione.  
 
Start-up 
Le start-up sono caratterizzate da risorse e tempistiche estremamente ristrette. A 
questo si aggiungono applicazioni video, di progettazione e di collaborazione che 
richiedono notevole larghezza di banda e Wi-Fi senza interruzioni, oltre a imporre 
prestazioni ed efficienza come fattori essenziali. AP25 regala prestazioni 
elevatissime accanto alla semplicità di installazione e gestione fornita dall'app mobile 
Instant On.  
 
 
 
 



 

 

Hotel 
Gli hotel necessitano di un accesso alla rete rapido, sicuro e affidabile, in grado di 
supportare una molteplicità di dispositivi diversi, per un'esperienza eccezionale sia 
per gli ospiti che per i dipendenti. Con velocità massime e copertura ampia, AP25 di 
Aruba Instant On è ideale per gli spazi di ritrovo comune come le hall e le sale 
conferenza, oltre alle suite degli ospiti.  
 
Gaming 
Come sanno tutti gli appassionati di gaming, la potenza del WiFi può decretare il 
successo o la fine di una buona sessione di gioco, che si tratti di eventi con più 
giocatori o partite improvvisate. AP25 Aruba Instant On è CERTIFICATO Wi-Fi 6™ e 
offre velocità Wi-Fi più elevate, maggiore capacità e latenza ridotta per 
un'esperienza Wi-Fi superiore. Con una potenza di trasmissione aggregata massima 
di 5,3 Gbps, i punti di accesso AP25 offrono la velocità e l'affidabilità su cui i gamer 
possono contare. 
 

Perché è importante la certificazione 
Wi-Fi 6 

Per le PMI che puntano a prestazioni di rete elevate è ora disponibile la tecnologia 
Wi-Fi 6, già diffusa nelle aziende di grandi dimensioni, negli istituti scolastici 
secondari e nelle università. Ma questo cosa significa? 
Wi-Fi 6 rappresenta la nuova generazione del Wi-Fi. Permette comunque la 
connessione a Internet, ma lo fa in modo più efficiente, accelerando al tempo stesso 
la connessione. Con 9,6 Gpbs, Wi-Fi 6 ha una velocità teorica di gran lunga 
superiore a Wi-Fi 5 e può essere condiviso fra un'intera rete di dispositivi, offrendo 
velocità più elevate per tutti. 
Il vantaggio di Aruba Instant On AP25 sono i punti di accesso CERTIFICATI Wi-Fi 
6™, il che significa che sono conformi ai rigorosi standard di interoperabilità stabiliti 
per Wi-Fi 6.  
 

Perché utilizzare i punti di accesso? 

I punti di accesso Instant On di Aruba sono facili da configurare e gestire, per offrire 
una forte copertura indipendentemente da dove e come ci si connetta. Prezzo 
contenuto e sicurezza integrata ne fanno un Wi-Fi concepito pensando alle piccole 
imprese.  
I punti di accesso wireless Instant On offrono opzioni per soddisfare qualsiasi 
esigenza ad un prezzo vantaggioso e permettono di collegare più dispositivi con 
velocità superiori. Dall'ufficio al parcheggio passando per qualsiasi altra sede, i giorni 
con le chiamate interrotte durante gli spostamenti sono davvero finite, qualunque sia 
il dispositivo utilizzato. 

 

Il portfolio di punti di accesso 

Che si tratti di access point interni, esterni o da scrivania, potrete godere di 
prestazioni di rete ad altissima velocità indipendentemente dalle esigenze.   



 

 

 
 

Per aiutare le piccole imprese a 
crescere 

Con Tech Data e Aruba Instant On, la potenza è nelle tue mani.  
La nostra gamma di access point e switch Wi-Fi per interni ed esterni di costo 
contenuto mette a disposizione soluzioni di networking complete per le piccole 
imprese. I dispositivi vengono collegati con la massima sicurezza e vengono tutti 
gestiti con l'app Aruba Instant On.  

Per saperne di più su come l'AP25 Aruba Instant On può essere di aiuto alla tua 
piccola impresa, contattaci qui.  

 

Acquista ora 
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https://tdhpe.techdata.eu/en/aruba-business-networking/aruba-contact-form/
https://intouch.techdata.com/InTouch/MVC/ProductSearch/Search?prodids=7421707,7421708,7421709,7434041
https://intouch.techdata.com/InTouch/MVC/ProductSearch/Search?prodids=7421707,7421708,7421709,7434041
https://tdhpe.techdata.eu/en/aruba-business-networking/small-business/small-business-blogs/

