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Connettività facile, stabile e sicura: è questa la principale esigenza delle
PMI per affrontare con successo la sfida della trasformazione digitale.
Ecco la soluzione HPE Aruba pensata per quel fondamentale mercato.

Per comprendere l’importanza
strategica e strutturale delle Piccole e
Medie Imprese (PMI) nell’economia
italiana è utile ricordare qualche
numero. Per esempio, che in Italia sono
circa 206mila e rappresentano meno
del 5% del totale delle imprese attive
sul territorio; nello stesso tempo,
contribuiscono a più del 41% dell’intero
fatturato generato dal sistema
imprenditoriale del nostro Paese.
Insomma, pochi soggetti ma dalla
potenza di fuoco sul piano della
produzione di ricchezza.
Tanta potenza, tuttavia, è fortemente
limitata da un livello di digitalizzazione
nettamente inferiore alla media
europea. A dirlo è il DESI (Digital
Economy and Society Index), l’indice
predisposto dalla Commissione
europea per monitorare l’andamento
dei progressi dei Paesi dell’Unione sul
terreno della digitalizzazione della
società e dell’economia. Guardando, a
titolo esemplificativo, alle vendite online
vediamo che l'Italia è ventiseiesima su
28 Nazioni. Il trend è però in profondo
cambiamento grazie alla spinta della
pandemia da Covid-19 impressa alla
trasformazione digitale: infatti, si
registra un sempre maggior utilizzo
delle piattaforme e-commerce da parte
delle PMI, con un tasso di +50% rispetto
al periodo precedente l’emergenza
sanitaria. A favorire la spinta verso la
digitalizzazione è stata anche
l’introduzione della fatturazione
elettronica, obbligatoria dal 2019.

COSA SERVE ALLE
PMI PER DECOLLARE
I punti chiave per portare le Piccole e
Medie Imprese nel pieno flusso della
trasformazione digitale sono i seguenti:
Una diffusa adozione del Cloud
Computing per lo storage delle
informazioni aziendali;
Una maggior attenzione alla
gestione e all’analisi dei dati, alla
loro integrazione nei processi e
all’implementazione di piattaforme
evolute (per esempio un data
warehouse);
Migliori soluzioni di cyber security,
in un momento storico in cui gli
attacchi informatici sono in crescita
esponenziale (secondo il Clusit, +
45% tra dicembre del 2020 e
giugno del 2021);
Maggior diffusione delle tecnologie
di IIoT (Industrial Internet of
Things).
Lo sviluppo di questi temi passa
inevitabilmente da un’adeguata
presenza fisica in rete. Il tema della
connettività è quindi cruciale e si colloca
all’origine di una trasformazione digitale
rallentata anche dai costi di acquisto
delle relative tecnologie, quasi sempre
percepiti dalla contabilità aziendale
come troppo elevati.

LA SOLUZIONE HPE ARUBA
PER LA CONNETTIVITÀ
DELLE PMI
Nel contesto appena descritto, l’esigenza delle PMI è di
poter ricorrere a soluzioni di connettività sia cablate sia
wireless che non richiedano specifiche competenze
tecniche per essere installate e gestite. Inoltre, che
garantiscano prestazioni e stabilità di primissima fascia
senza richiedere uno sforzo economico da grande
azienda, e che possano essere applicate anche a un
ambiente domestico, sull’onda della sempre maggior
diffusione del lavoro da casa (ormai comunemente
definito smart working).

Ampia gamma
di access point
wireless e di
switch

A riguardo, la soluzione che soddisfa pienamente le
esigenze appena viste è Aruba Instant On, un’ampia
gamma di access point wireless e di switch per ambienti
indoor (domestici, professionali, commerciali) e outdoor.

Instant On è pensata per realtà in cui siano coinvolti fino
a cento dipendenti; un ampio ventaglio di protagoniste
del mondo produttivo che include attività di vendita al
dettaglio, cliniche private, ristoranti, bar, caffetterie,
startup, studi professionali, piccoli hotel e bed&breakfast,
istituti scolastici di ridotte dimensioni, piscine, chiese o
altre istituzioni senza scopo di lucro.
Si tratta di soggetti che per loro natura hanno con la
tecnologia un rapporto “fai da te”, dove è quasi sempre
assente un reparto o un responsabile IT e nelle quali i
dipendenti si occupano spesso in prima persona
dell’installazione e della gestione di dispositivi e software.

Instant On è
pensata per
realtà fino a
cento
dipendenti

I PUNTI DI FORZA
L’installazione e la gestione degli access point e degli
switch è comandata da un’app mobile o web basato su
Cloud e dotato di un’unica interfaccia, accessibile da ogni
luogo e in qualunque momento. Un ulteriore punto di
eccellenza della soluzione è la configurazione Smart
Mesh, che si traduce nella possibilità di allestire una rete
mesh in pochi minuti sia in ambiente esterno sia interno,
potendo estendere la copertura anche agli spazi più
difficili da raggiungere e per i quali non è possibile la
cablatura Ethernet. E in caso di connessione instabile
durante le videochiamate, Instant On è programmato per
fornire automaticamente la priorità alle call critiche,
garantendo la larghezza di banda sufficiente per non
perdere la connessione anche nei momenti di picco.
Tutt’altro che secondario è il tema sicurezza, che HPE
Aruba affronta per questa soluzione ricorrendo a
funzionalità integrate (preconfigurate o da configurare
con estrema facilità) che escludono la necessità di
ricorrere a dispositivi esterni. Si tratta di firewall, IDS, DPI
e della possibilità di bloccare un certo tipo di traffico, con
la completa visibilità delle app in esecuzione sulla rete.
A quest’ultima, poi, le PMI chiedono di essere anche
veloce: in questo caso le performance sono garantite
dallo standard di ultima generazione WIFI 6 certificato
(802.11ax).

Instant On ha
nella
semplicità il
suo principale
plus

IL SUPPORTO AGLI UTENTI
HPE Aruba si fa carico dei costi di spedizione in entrambe
le direzioni. Inoltre, non è necessario alcun abbonamento
per configurare e gestire tutti gli access point e gli switch
dal portale cloud o dall'app per dispositivi mobili.
L’accesso è quindi gratuito a tutte le funzionalità
(multisite, multitenancy), e l’acquisto dell’hardware è del
tipo one-shot. Nel caso questo sia effettuato presso il
distributore Esprinet, è previsto un programma ACTION
di incentivi per ottenere un ammontare di cashback
determinato dall’andamento delle vendite della
soluzione.

Puoi acquistare le soluzioni HPE Aruba
presso il tuo rivenditore di fiducia.

Nessun
abbonamento
per la gestion
e di Access
Point e Switch
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