
EBOOK

Massimizza la tua 
redditività con gli  
sconti del listino  
transazionale di Aruba
Le promozioni, le offerte 
più vantaggiose e tutti gli 
sconti sulle soluzioni di rete 
Aruba per le piccole e medie 
imprese viste da te.

Versione per rivenditori



Aruba vuole aiutare i suoi distributori e rivenditori a conquistare 
sempre più piccole e medie imprese. A tal fine, offriamo sconti 
e offerte molto vantaggiose per le piccole e medie imprese alla 
ricerca di soluzioni di rete. Le offerte vengono aggiornate ogni 
trimestre e condivise con i rivenditori e distributori tramite il listino 
transazionale (TPL, Transactional Price List). Le offerte attuali sono 
valide fino al 30 aprile 2021, salvo laddove diversamente specificato.

Cosa è incluso?

Promozioni 
Ogni trimestre, lanciamo una nuova serie di promozioni sui 
prodotti Aruba per le piccole e medie imprese. Le offerte 
riguardano svariati prodotti presenti nel TPL e possono 
consistere in sconti sul volume, offerte su combinazioni di 
prodotti o offerte di cashback. 

Offerte più vantaggiose 
Ogni mese, potremmo inoltre promuovere delle "Offerte 
più vantaggiose". Ciò significa che oltre ai numerosi sconti 
sui prodotti presenti nel TPL, per periodi di tempo limitati 
potremmo promuovere degli sconti aggiuntivi su una 
piccola quantità di prodotti selezionati. In questo modo 
avrai delle offerte sempre nuove da proporre ai tuoi clienti, 
che potranno approfittare degli sconti che rendono così 
convenienti le soluzioni di rete Aruba per le piccole e 
medie imprese.

Un programma di sconti 
e offerte
Il listino transazionale trimestrale



L'offerta giusta per ogni cliente
Sappiamo che tratti principalmente con le piccole e medie imprese, quindi tariamo le nostre offerte 
sulle esigenze di quel tipo di clientela. Per agevolarti nell'individuare le offerte migliori per ciascun 
tipo di cliente, dividiamo il target delle piccole e medie imprese in due grossi gruppi:

Piccole imprese (meno di 100 utenti) 
Promozioni valide fino al 30 aprile 2021, salvo laddove  
diversamente specificato.

Promozione 1+1 switch/access point per le piccole imprese
Acquista switch Aruba/Office Connect selezionati e ottieni access point Aruba Instant 
On al solo prezzo dello switch. 

Aruba Instant On Kick Start 3.0
Fino al 5% di sconto aggiuntivo (su 5 bundle) e fino al 7% di sconto aggiuntivo (su 20 
bundle) per determinati access point e switch AIO. 

Promozione lavoro da casa
Migliora le prestazioni del Wi-Fi del lavoratore da casa e risparmia fino al 15%. Include 
la possibilità di scegliere tra il velocissimo AP22 Aruba Instant On Wi-Fi 6 Certified per 
utilizzi intensi e l'AP11 o AP11D Wi-Fi 5 per utilizzi individuali o familiari. 

Listino transazionale

Fino al 26% di sconto sugli access point Aruba Instant On e fino al 35% di sconti 
suoi NUOVI switch 1930
Sfrutta nella sua interezza la soluzione Aruba Instant On con ottimi sconti sulle 
soluzioni di rete per le PMI. 

Fino al 64% di sconto sugli switch HPE OfficeConnect 
Sfrutta i vantaggi dello switching HPE OfficeConnect approfittando di fantastici sconti 
su prodotti non gestiti (1405/1420) e Smart Managed - Basic (1820).

Medie imprese di fascia inferiore (100-499 utenti) 
Le medie imprese che contano tra i 100 e i 499 dipendenti, appartenenti ai 
settori più disparati. Molte potrebbero avere un reparto IT interno e più di 
una sede. 

Listino transazionale

Fino al 66% di sconto sugli switch Aruba 
Alle piccole e medie imprese con concrete possibilità di crescita è possibile offrire degli 
ottimi sconti su switch L2 Fully Managed (2530 e 2540) e L3 Fully Managed (2930F) 
(impilabili in VSF). 

Fino al 54% di sconto su AP wireless Aruba
Offriamo sconti competitivi su access point wireless senza controller (IAP-305, IAP-315, 
AP-303; AP-303P più AP-203H e AP-303H per il settore ricettivo). 

Fino al 43% di sconto sulla gestione di rete nel cloud di Aruba
Questo sconto del 43% rappresenta l'opportunità perfetta per vendere ai propri clienti 
la gestione nel cloud di Aruba Central combinandola con le proprie offerte sulle reti 
wireless e cablate per offrire una soluzione Aruba completa per imprese di  
medie dimensioni.  

JG960A Switch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT  
 Risparmia fino al 64%
JG961A Switch HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT  
 Risparmia fino al 64% 

Visiona gli asset promozionali alla pagina delle 
promozioni sul portale "Partner Ready for Aruba" 

JG962A Switch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+  
 Risparmia fino al 64%
JH295A Switch HPE 1950 4SFP+ 12XGT  
 Risparmia fino al 59%

Offerte più vantaggiose:  
(Valide fino al 28 febbraio 2021)

https://partner.hpe.com/aruba?TYPE=33554433&amp;REALMOID=06-0009a4f6-684b-17f6-b8e5-70ef10c3d05d&amp;GUID=&amp;SMAUTHREASON=0&amp;METHOD=GET&amp;SMAGENTNAME=1X6WKX2K3YgnwZ4JKRWBNAONV95wtWOWI4uByjr6FVDAMEDB0zkkX4EeZVG4GCnp&amp;TARGET=$SM$https%3a%2f%2fpartner%2ehpe%2ecom%2fgroup%2fupp-aruba%2fcurrent-partner-promotions



