
 

Upgrade alla serie di switch Aruba Instant On 
1830 dalla serie di switch HPE OfficeConnect 
1820 
 

All'evolversi delle proprie esigenze, molte piccole imprese sono alla ricerca di nuovi modi per restare al 

passo, ma non dispongono delle risorse o dei budget da dedicare ai sistemi informatici. Ed è proprio in 

questi casi che può risultare utile una soluzione di networking affidabile e di costo contenuto. 

 

Ti presentiamo la serie di switch Aruba Instant On 1830, le cui caratteristiche di convenienza in termini di 
costi e facilità di gestione li rendono ideali per le imprese che sono alla ricerca di una soluzione di 
networking più semplice e intelligente.   
 

 

Quali sono i principali vantaggi della serie di switch Aruba Instant On 
1830?  
  
Prestazioni elevate 
La serie di switch Ethernet di Livello 2 a gestione intelligente è pronta per essere implementata su 8, 24 

e 48 porte sia per i modelli non PoE che PoE. 

 

Facilità d'installazione 

Risparmia tempo ed evita i problemi legati alla complessità di installazione grazie all'individuazione 

automatica degli switch Instant On quando disponi di una rete Wi-Fi Instant On. 

 

Distribuzione silenziosa  

Scegli fra i modelli compatti e senza ventola a 8 porte non PoE e PoE, oltre a un modello non PoE a 24 

porte per gli ambienti in cui è importante la sensibilità acustica. 

 

Un'unica interfaccia di gestione 

La configurazione e il monitoraggio della serie di switch si effettuano tramite un'app mobile o un portale 

web, come avviene anche per gli access point Instant On. 

 

 



 

Sicurezza e tranquillità 

La garanzia limitata a vita significa che Aruba ti è accanto non solo ora, ma anche nel futuro più lontano. 

 

Perché passare alla serie 1830? 
 

Scopri le opzioni di gestione flessibile con il cloud management Instant On, accessibile attraverso l'app 

mobile, il portale web o il GUI web locale senza nessun costo aggiuntivo. 

 

Inoltre, la potenza PoE superiore nel modello PoE a 24 porte consente agli utenti di connettersi a 

dispositivi ad alto consumo come punti di accesso wireless, stampanti e altri dispositivi IoT senza 

necessità di cavi elettrici separati. 

 

E per chi opera in un ambiente con spazi limitati, il modello non PoE a 8 porte può anche essere 

alimentato da uno switch PoE esterno, il che offre maggiore flessibilità grazie all'eliminazione 

dell'ingombro rappresentato dalle prese di corrente aggiuntive. 

 

 

Come vengono soddisfatte le esigenze delle piccole imprese 
dalla serie 1830? 

La serie di switch Aruba Instant On 1830 è stata concepita per soddisfare le esigenze di molti ambienti 

imprenditoriali di piccole dimensioni, come uffici domestici, negozi, bar e studi professionali.  

Ecco come: 

 

Telelavoro 

Scopri la connettività di livello aziendale con la combinazione di AP11 e AP12 Aruba Instant On nel 

nuovo switch 1830 a 8 porte. Potrai inoltre integrare perfettamente desktop, console di gioco e 

telecamere di sorveglianza alla rete con una connettività Gigabit affidabile e di costo accessibile. 

Negozi e bar 

Mantieni la massima connettività e sicurezza grazie ai robusti collegamenti di rete offerti dagli 
switch Aruba Instant On 1830. Alimenta senza interruzioni i sistemi punto vendita (Point-of-Sale) per il 

ritiro degli ordini in negozio, le paghe, il controllo dell'inventario, l'accesso degli ospiti e altre importanti 

procedure del commercio al dettaglio. 

 

Uffici professionali 

La connettività veloce è essenziale per la collaborazione negli ambienti d'ufficio, e gli switch 1830 ti 

danno i collegamenti ad alta velocità di cui hai bisogno. Inoltre, stampanti, telecamere di sorveglianza e 

desktop possono essere alimentati con un unico cavo Ethernet, per un risparmio sui costi.   

 

Una panoramica della famiglia di switch 1830 

La serie di switch Aruba Instant On 1830 include sei modelli diversi che offrono tutti dei miglioramenti 

nell'hardware e nel software rispetto alla serie di switch HPE OfficeConnect 1820. Al crescere della tua 

rete, puoi effettuare la migrazione a Instant On 1830 sulla base delle caratteristiche da te richieste, ma 

con la certezza che entrambi i sistemi continueranno a lavorare in sinergia, per consentirti di aggiornare 

la rete al ritmo a te più consono. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Confronto fra i modelli 

 

 

Models Aruba Instant On 1830 HPE OfficeConnect 1820 

8-port 8 10/100/1000 ports 8 10/100/1000 ports 

8-port PoE 8 10/100/1000 ports (65W) 
8 10/100/1000 ports 

(65W) 

24-port  
24 10/100/1000 ports 

2 SFP 1GbE ports 

24 10/100/1000 ports 

2 SFP 1GbE ports 

24-port PoE 

24 10/100/1000 ports 

2 SFP 1GbE ports 

(195W) 

24 10/100/1000 ports 

2 SFP 1GbE ports 

(185W) 

48-port 
48 10/100/1000 ports 

4 SFP 1GbE ports 

48 10/100/1000 ports 

4 SFP 1GbE ports 

48-port PoE 

48 10/100/1000 ports 

4 SFP 1GbE ports 

(370W) 

48 10/100/1000 ports 

4 SFP 1GbE ports 

 

Garanzia 

Il Limited Lifetime Support Aruba Instant On fornisce assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 
i primi 90 giorni, mentre l'assistenza tramite chat è a tua disposizione per tutto il periodo di garanzia. Il 
supporto della community è incluso per l'intera durata del prodotto. 

 

 

Aiuta i tuoi clienti a migrare da Aruba Instant On 1820 a 1830.  

Acquista ora> 
 

Torna al microsito > 

https://intouch.techdata.com/InTouch/MVC/ProductSearch/Search?prodids=7272339,7272340,7272338,7272335,7272336,7272337,7297523,7297524&utm_medium=email&utm_source=marketo&utm_campaign=asarubapace&utm_content=nurtureEM2
https://tdhpe.techdata.eu/it/aruba-business-networking/small-business/small-business-blogs/

