
Partner 
Power Pack

Più margini
Prodotti migliori
Garanzia leader del mercato



Benvenuto nel 
programma NETGEAR 
Partner Power Pack
NETGEAR riconosce che il proprio successo e, soprattutto, 
quello dei partner dipende da qualcosa di più della 
semplice fornitura di tecnologia e servizi eccellenti.

Ci sforziamo di superare le aspettative dei nostri clienti e 
ridurre al minimo i problemi. La nostra esperienza ci 
insegna che le relazioni di successo prosperano in una 
cultura di fiducia, cooperazione e impegno.

Il portale dei partner NETGEAR crea vantaggi competitivi in 
molteplici settori per i nostri partner.

Oltre ad essere ricco di risorse, formazione avanzata e 
strumenti utili per aumentare le opportunità di business, 
sono disponibili tutte le promozioni, le informazioni sui 
prodotti, i lanci e tutto ciò che supporta nella vendita.

Come sempre, nessun Power Pack sarebbe completo senza 
alcuni grandi incentivi per aiutarti ad aumentare margini e 
profitti!

Platinum Partner
iIl programma NETGEAR riconosce alcuni 
partner come Platinum e prevede un 
ulteriore sconto* su prodotti selezionati.
Per i dettagli su come diventare un partner 
Platinum, contattare il proprio account 
manager di riferimento. 

Programm
Deal Registration 
I partner autorizzati NETGEAR possono 
ottenere sconti* personalizzati quando si 
registrano e chiudono un'offerta approvata. 
Resta sempre aggiornato sui nuovi prodotti 
e diventa un esperto NETGEAR nella 
vendita, installazione, configurazione e 
supporto delle nostre soluzioni wireless, 
switch e storage leader del settore.

Free Networking Site 
Survey
NETGEAR offre una pianificazione 
GRATUITA e senza impegno per valutare le 
esigenze WiFi!

SCOPRI DI PIU'

SCOPRI DI PIU'

*Soggetti ad approvazioni

https://www.powershift.netgear.it/sales/deal-registration/
https://www.powershift.netgear.it/images/powershift/sales/promotions/2019-Q4-Free-Remote-Site-Survey.pdf
https://powershift.netgear.it/images/powershift/sales/promotions/2019-Q4-Free-Remote-Site-Survey.pdf


Insight Pro 
Aumenta le tue opportunità di business e 
passa al cloud con NETGEAR Insight. 

Insight Pro è una piattaforma cloud che  
offre la possibilità di disporre sia di 
hardware sia di servizi che è possibile 
gestire, monitorare 24 ore su 24, 7 giorni su 
7 offrendo supporto continuo ai propri 
clienti. 

Switch PoE  
Approfitta del più ampio portafoglio di 
switch PoE per le PMI. Da 8 a 48 porte, 
NETGEAR offre sconti sugli switch PoE che 
rendono l'installazione o l'espansione di 
una rete molto più semplice ed economica.

DEAL REGISTRATION

M4300 e M4500: 
SwitchFully Managed 

Gli switch completamente gestiti di fascia 
alta NETGEAR, offrono un'infrastruttura di 
rete sicura, a prova di futuro, con sicurezza 
integrata, elevata disponibilità, 
ottimizzazione e gestibilità migliorate, 
progettata per reti aziendali e di grandi 
dimensioni.

Switch 10G 
NETGEAR è leader nel mercato degli 
switch da 10 Gigabit con la più ampia 
gamma del mercato ai prezzi più 
convenienti. Massima sicurezza e 
scalabilità, massime prestazioni e nessun 
tempo di inattività con i nostri switch da 
10 Gigabit di fascia alta. NETGEAR offre 
una gamma unica e completa di switch 
da 10 Gigabit altamente flessibili e 
scalabili per tutte le esigenze aziendali.

SCOPRI DI PIU' SCOPRI DI PIU' SCOPRI DI PIU' SCOPRI DI PIU'

https://www.netgear.it/insight/services.aspx
https://www.netgear.it/landings/poe/
https://www.netgear.it/business/products/switches/managed/?cid=Q120-it-chp-smartworking-email


Cambia marcia con NETGEAR Solution Partner Program.
Nel momento in cui diventi un partner, avrai NETGEAR al tuo fianco pronta a guidarti 
verso il successo. Ormai ci conosci. Sfrutta la potenza delle nostre risorse di vendita e 
le nostre competenze.

Siamo qui per te.

Deal Registration - Bid Pricing Discounts

Bid Price Protection

Access to Quarterly Promotions

Quarter Incentives and Giveaways

Access to Marketing Materials & Case Studies

Online RMA

Free Wireless Site Survey*

NFR Discounts**

BER Platinum Partner Discount

Re-brandable Marketing Assets

Early Access to NPI Product Training

Aumenta le tue vendite
Affidati a Netgear ProSupport per avere la massima 
tranquillità estendendo e migliorando la copertura della
garanzia standard inclusa nell'acquisto del prodotto. 
È possibile entrare in contatto direttamente con gli 
esperti del supporto tecnico NETGEAR per risolvere 
rapidamente problemi tecnici critici. 

Terms & Conditions: *Only offered in some regions. Please check availability. ** At NETGEAR discretion. 



24 
APR
15:30

8 
MAG
15:30

REGISTRATI

REGISTRATI

NETGEAR Insight Pro: l’alleato dello smart working 

Oggi più che mai, è una necessità portare avanti il proprio business DA 
REMOTO. Grazie a NETGEAR Insight Pro puoi configurare, gestire e 
monitorare, attraverso un sistema SEMPLICE, EFFICACE E INTUITIVO, tutte le 
reti dei tuoi clienti da QUALUNQUE LUOGO, con qualunque device. Un modo 
semplice per continuare la tua attività lavorativa senza ostacoli. Durante 
l'incontro approfondiremo l'Instant Mesh: come creare una rete mesh senza 
configurazione

10 
APR
14:30

Sii sempre aggiornato sulle ultime funzionalità e prodotti 
e diventa un esperto NETGEAR nella vendita, 
installazione, configurazione e supporto delle nostre 
soluzioni wireless, switch e storage.

NETGEAR Insight Pro: l’alleato dello smart working 

Oggi più che mai, è una necessità portare avanti il proprio business DA 
REMOTO. Grazie a NETGEAR Insight Pro puoi configurare, gestire e monitorare, 
attraverso un sistema SEMPLICE, EFFICACE E INTUITIVO, tutte le reti dei tuoi 
clienti da QUALUNQUE LUOGO, con qualunque device. Un modo semplice per 
continuare la tua attività lavorativa senza ostacoli. Durante l'incontro 
approfondiremo ti presenteremo i nuovi AirBridge NETGEAR Insight.

NETGEAR Insight Pro: l’alleato dello smart working 

Oggi più che mai, è una necessità portare avanti il proprio business DA REMOTO. 
Grazie a NETGEAR Insight Pro puoi configurare, gestire e monitorare, attraverso 
un sistema SEMPLICE, EFFICACE E INTUITIVO, tutte le reti dei tuoi clienti da 
QUALUNQUE LUOGO, con qualunque device. Un modo semplice per continuare 
la tua attività lavorativa senza ostacoli. Durante l'incontro ti mostreremo come 
creare una Captive Portal efficiente e avanzato per i tuoi clienti. 

REGISTRATI

Webinar 

20
MAG
15:30

REGISTRATI

NETGEAR Insight Pro: l’alleato dello smart working 

Oggi più che mai, è una necessità portare avanti il proprio business DA REMOTO. 
Grazie a NETGEAR Insight Pro puoi configurare, gestire e monitorare, attraverso 
un sistema SEMPLICE, EFFICACE E INTUITIVO, tutte le reti dei tuoi clienti da 
QUALUNQUE LUOGO, con qualunque device. Un modo semplice per continuare 
la tua attività lavorativa senza ostacoli. Durante l'incontro ti mostreremo una demo 
completa della soluzione.

https://netgear.zoom.us/webinar/register/WN_u4BkO4ZgRCiXMsX49b89Tw
https://netgear.zoom.us/webinar/register/WN_HUSVhCE2T3e0uNbR7uVSHQ
https://netgear.zoom.us/webinar/register/WN_3nnipJteSUyDUY3cjyIdLA
https://netgear.zoom.us/webinar/register/WN_E3TwwUoMRqOX3xhCPzC3WQ
https://netgear.zoom.us/webinar/register/WN_E3TwwUoMRqOX3xhCPzC3WQ
https://netgear.zoom.us/webinar/register/WN_E3TwwUoMRqOX3xhCPzC3WQ
https://netgear.zoom.us/webinar/register/WN_E3TwwUoMRqOX3xhCPzC3WQ


Serie M4300 per 
trasmissione video 4K
L'AV-over-IP è un mercato in rapida 
crescita. Scopri il framework universale 
basato su uno standard che NETGEAR sta 
aiutando a costruire.

ProSUPPORT Business
Piani di supporto aziendale sia per la casa 
che per l'ufficio per farti sentire a tuo agio.

Switch PoE
Aumenta il budget PoE ogni volta che ne 
hai bisogno senza dover comprare un 
nuovo switch!

ReadyNAS 
La tecnologia DID utilizza i ReadyNAS 
per risolvere le esigenze di 
archiviazione dei propri clienti.

Orbi Pro — WiFi migliore per 
il business
Orbi Pro offre Wi-Fi ad alta velocità senza 
soluzione di continuità, conveniente e 
facile da installare, senza costi aggiuntivi di 
infrastruttura e distribuzione.

WiFi sicuro ovunque vai
Il router mobile Nighthawk M2 di NETGEAR 
è il router mobile LTE di nuova generazione 
di classe Gigabit che permette di collegarsi 
a una rete privata e sicura.

NETGEAR Insight™ Pro
Insight Pro è pieno di funzionalità 
necessarie per far crescere il business 
e aggiungere valore ai clienti; come le 
funzionalità multi-tenancy e multiutente per 
una facile gestione di più clienti sotto un 
unico ombrello.

Approfondimento prodotto 
GS110TPP
Nuovo switch con alimentazione flessibile 
ed espandibile. Aggiorna facilmente 
l'alimentatore per un budget PoE maggiore o 
scegli direttamente un budget PoE completo.

LEGGI L'ARTICOLOLEGGI L'ARTICOLO

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ

LEGGI L'ARTICOLO

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

GUARDA IL VIDEO

PARTNER FOCUS

R E A D Y N A S

http://s1071.t.en25.com/e/er?s=1071&lid=12479&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
https://www.netgear.it/landings/poe/?gclid=CjwKCAjwlovtBRBrEiwAG3XJ-3sAUY4ZPEl-lXYotSAeVOJHFOOZpopvoGSUmx8WxTyYU_8fu3y7sxoC2YYQAvD_BwE
http://s1071.t.en25.com/e/er?s=1071&lid=12481&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
https://www.netgear.it/landings/proavm4300/
http://info.netgear.com/NA_readynas_backup
http://info.netgear.com/it_readynas_backup
https://prosupport.netgear.com/business/
http://prosupport.netgear.com/business
http://s1071.t.en25.com/e/er?s=1071&lid=11411&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
https://www.netgear.it/orbi-pro/resources.aspx
https://www.netgear.co.uk/landings/m2/default.aspx
https://www.netgear.it/home/products/mobile-broadband/mobilerouters/M2.aspx
http://s1071.t.en25.com/e/er?s=1071&lid=12480&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
https://www.netgear.it/insight/default.aspx
https://youtu.be/ZiElLjtEK8A
https://www.youtube.com/watch?v=ZiElLjtEK8A


Il successo di Insight Pro 
presso il primo member 
club di Milano
Honesty Club è stato inaugurato a febbraio 
2019, e trattandosi di un nuovo locale, era 
necessario creare l'infrastuttura di rete dal 
principio.

Case Study: Orbi Pro 
CrossFit Bicocca.
Scopri come la palestra CrossFit Bicocca di 
Milano ha risolto i problemi di 
connessione WiFi, creando un'unica e 
veloce rete per tutti i suoi iscritti.

Case Study: Orbi Pro da 
Radio Sound Italia.
In un ambiente in cui la qualità è tutto, non 
poteva certo mancare una rete WiFi di 
livello. Orbi Pro è stato installato negli studi 
radiofonici di Radio Sound Italia che si 
estendono su un'area di 350mq suddivisa 
in 4 stanze diverse.

Insight Pro batte la 
concorrenza.
Testato e aprrovato da terze parti, Insight 
Pro è stato decretato la miglior soluzione 
cloud di networking management.

Miercom:

• La migliore soluzione cloud di valore per
le PMI

• Gestione centralizzata con facilità d'uso
• Misure di implementazione che fanno

risparmiare tempo
• Rapporti metrici affidabili

Tolly:
• Multi-tenant altamente efficiente e multi

sede
• Gestione completa tramite app mobile
• Installazione semplice e flessibile
• Supporto in-app di classe business

LEGGI L'ARTICOLOLEGGI L'ARTICOLO LEGGI L'ARTICOLO

GUARDA L'INFOGRAFICA

CASE STUDY

http://s1071.t.en25.com/e/er?s=1071&lid=12035&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
https://www.netgear.it/orbi-pro/resources.aspx
http://s1071.t.en25.com/e/er?s=1071&lid=11101&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
https://www.netgear.it/insight/resources.aspx
http://s1071.t.en25.com/e/er?s=1071&lid=11102&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
https://www.netgear.it/orbi-pro/resources.aspx
http://s1071.t.en25.com/e/er?s=1071&lid=12309&elq=~~eloqua..type--emailfield..syntax--recipientid..encodeFor--url~~
https://img.en25.com/Web/Netgear/%7B6663c328-d35d-415e-a9af-c91fec1a0072%7D_Meircom_Report_Infographic_Q219.pdf  
https://img.en25.com/Web/Netgear/%7B6663c328-d35d-415e-a9af-c91fec1a0072%7D_Meircom_Report_Infographic_Q219.pdf


10 Prodotti NETGEAR 
per lavorare da casa

Dato il numero crescente di persone 
che lavorano da casa, siamo certi che 
anche per te ci siano delle 
opportuntià da cogliere. Sicuramente 
i tuoi clienti hanno chiesto il tuo 
supporto per creare VPN e 
permettere ai loro dipendenti di 
lavorare da casa. Ciò cnon esclude 
che i dipendenti stessi abbiano del 
tutto eliminato i problemi di 
connessione che possono avere a 
casa, considerando che ora tutta la 
famiglia è sempre connessa. 
Ecco quindi, per una selezione di 
prodotti in promo per loro, per 
permettere di lavorare da casa 
efficientemente. 

1. Orbi™

Sistema Mesh WiFi
Kit router più satellite per estendere la
copertura WiFi in tutta la casa e avere il
massimo delle prestazioni per tutti.

3. Mobile Hotspot
AirCard
Con il router portatile wifi 4G NETGEAR
AC797, puoi portare la tua connessione di
rete protetta ovunque. E' possibile collegare
fino a 15 dispositivi contemporaneamente.

2. Nighthawk AX4 4-Stream
Router con tecnologia WiFi 6
di ultima generazione
Offre funzionalità di rete eccezionale con un segnale
potente e uniforme per tutti i dispositivi. Un nuovo
livello di connettività Gigabit Wi-Fi per consentire
funzionalità di connessione, streaming e download più
veloci per i dispositivi mobili più recenti.

4. Nighthawk X4
Wi-Fi Range
Extender Mesh
Questo Nighthawk Mesh Ripetitore migliora la
copertura. Consente di stabilire facilmente una
connessione di tutti i dispositivi domestici intelligenti
a una sola rete, senza richiedere nuovi nomi WiFi e
password.

MAGGIORI INFOMAZIONI

MAGGIORI INFOMAZIONI

MAGGIORI INFOMAZIONI

MAGGIORI INFOMAZIONI

Modello 
RBK20-100PES

Modello 
AC797-100EUS

Modello
RAX40-100PES

Modello 
EX7300-100PES

SCONTO DEL 17%

SCONTO DEL 25%

SCONTO DEL 17%

SCONTO DEL 17%

** *Termini e condizioni: offerta valida fino al 30 giugno 2020 | Non valido in combinazione con altre condizioni, offerte speciali, BER e promozioni | Offert
valida solo per NETGEAR VAR e DMR | NETGEAR si riserva il diritto di terminare questa offerta senza pregiudizio o preavviso | E & OE.

*Sul prezzo  consigliato 

https://www.netgear.co.uk/orbi/rbk853.aspx
https://www.netgear.co.uk/orbi/rbs50y.aspx
https://www.netgear.co.uk/Orbi/rbk53S.aspx
https://www.netgear.co.uk/home/products/networking/wifi-range-extenders/EX7500.aspx
https://www.netgear.it/home/products/networking/wifi-routers/rax40.aspx
www.netgear.it/orbi
https://www.netgear.it/home/products/networking/wifi-range-extenders/EX7300.aspx
https://www.netgear.it/home/products/mobile-broadband/hotspots/AC797.aspx


Risparmia oltre il 20% sugli 
Switch PoE NETGEAR® 

Aumena il tuo budget! 

Gli Switch PoE rendono l'installazione ol'espansione di 
una rete molto più semplice ed economica. L'uso di PoE 
consente di collocare dispositivi, come AP e camere IP, in 
luoghi in sarebbe impossibile far passare altri cavi, ad 
esempio i controsoffitti.

20%
*

RISPARMIA 
FINO AL

* *Termini e condizioni: offerta valida fino al 30 giugno 2020 | Non valido in combinazione con altre condizioni, offerte speciali, BER e promozioni | Offerta
valida solo per NETGEAR VAR e DMR | NETGEAR si riserva il diritto di terminare questa offerta senza pregiudizio o preavviso | E & OE.

*Sul prezzo  consigliato 

SCOPRI LE PROMO

PRODOTTI IN PROMO

SKU SCONTO*

GS108PE-300EUS 20.4%

GS110TP-200EUS 15.8%

GS728TP-200EUS 22.4%

GS728TPP-200EUS 11%

JGS516PE-100EUS 20.4%

GS116LP-100EUS 11%

GS116PP-100EUS 20.5%

GS724TP-200EUS 23.3%

GS752TP-200EUS 11%

GS752TXP-100NES 15.8%

JGS524PE-100EUS 8.3%

GS305P-100PES 20.4%

GS308P-100PES 20.4%

GS728TXP-100NES 11%

https://image.e.netgear.com/lib/fe5e15707c6d04757015/m/4/fa02cc05-4b9e-4e5e-8893-6700fd81dd47.pdf
https://powershift.netgear.it/images/powershift/collateral/ITA_Promo_April_Q2%202020.pdf


Scegli tra la più ampia gamma 
del mercato

Affidati al leader del settore

Gli switch NETGEAR sono la scelta n. 1 per le piccole imprese di tutto il 
mondo. Negli ultimi 20 anni abbiamo venduto più switch di quante 
sono le piccole imprese a livello globale. I nostri clienti ci dicono
che amano l'affidabilità, la qualità, la convenienza, la facilità di 
installazione e il supporto pre e post vendita. I nostri account manager 
sono sempre a vostra disposizione.20%

*

** *Termini e condizioni: offerta valida fino al 30 giugno 2020 | Non valido in combinazione con altre condizioni, offerte speciali, BER e promozioni | Offerta
valida solo per NETGEAR VAR e DMR | NETGEAR si riserva il diritto di terminare questa offerta senza pregiudizio o preavviso | E & OE.

*Sul prezzo  consigliato 

SCOPRI LE PROMO

RISPARMIA 
FINO AL

PRODOTTI IN PROMOZIONE

SKU SCONTO*

GS105GE 20.3%

GS108GE 20.4%

JGS524E-200EUS 20.4%

XS708E-200NES 16.7%

JGS516-200EUS 25%

JGS524-200EUS 20.5%

GS116GE 20.4%

GS348-100EUS 15.8%

GS728TX-100NES 15.8%

GS752TX-100NES 13%

GS748T-500EUS 18.6%

GS724T-400EUS 10%

GS108T-300PES 20.4%

GS305-300PES 15.4%

GS308-300PES 16.4%

GS324-100EUS 15.7%

http://image.e.netgear.com/lib/fe5e15707c6d04757015/m/3/aa74fcef-a341-4bfb-a7cc-e43c20948bd2.pdf
https://image.e.netgear.com/lib/fe5e15707c6d04757015/m/4/cdd64614-8aee-46c2-8b28-43d9e2b154c3.pdf


Il WiFi non è mai 
abbastanza. 
Risparmia subito il 20%

Connettività wireless one-touch 

Quando bisogna  valutare una soluzione wireless, la 
facilità di installazione e la facilità d'uso sono spesso 
citate dagli utenti finali come due requisiti principali 
chiave. 

Man mano che i tuoi clienti si espandono, crescono 
anche le loro esigenze wireless e di conseguenza devi 
fornire loro l'adeguata infrastruttura.

20%
*

SCOPRI LE PROMO

PRODOTTI IN PROMO

SKU SCONTO*

WAC510-10000S 20.4%

WAC104-100PES 20.4%

RISPARMIA 
FINO AL

** *Termini e condizioni: offerta valida fino al 30 giugno 2020 | Non valido in combinazione con altre condizioni, offerte speciali, BER e promozioni | Offert
valida solo per NETGEAR VAR e DMR | NETGEAR si riserva il diritto di terminare questa offerta senza pregiudizio o preavviso | E & OE.

*Sul prezzo  consigliato 

https://image.e.netgear.com/lib/fe5e15707c6d04757015/m/4/bbb28b31-bd3f-4bfd-8721-dc0b201bcd1b.pdf


Risparmia fino al  20% 
sui router Insight 
Instant VPN

Il mondo più facile per proteggere 
il business.  

Con il router Insight Instant VPN e NETGEAR 
Insight App potrai creare una VPN sicura in un 
attimo. ovunque ti trovi per i tuoi clienti.  Così, i 
loro dati e i loro uffici saranno protetti all'istante e 
potranno accedere rapidamente a qualsiasi file o 
dispositivo collocato in ufficio come se fossero lì.27%

*

90
DAY

Technical
Support

PRODOTTI IN PROMO

SKU SCONTO*

BR500-100PES 20.5%

BRK500-100PES 18.6%

SCOPRI LE PROMO

RISPARMIA 
FINO AL

** *Termini e condizioni: offerta valida fino al 30 giugno 2020 | Non valido in combinazione con altre condizioni, offerte speciali, BER e promozioni | Offert
valida solo per NETGEAR VAR e DMR | NETGEAR si riserva il diritto di terminare questa offerta senza pregiudizio o preavviso | E & OE.

*Sul prezzo  consigliato 

https://image.e.netgear.com/lib/fe5e15707c6d04757015/m/4/45cce12c-3107-4ee2-bb60-7dd382d73cde.pdf


Risparmia il 20% sui 
ReadyNAS

Proteggi sempre i tuoi dati. 

La maggior parte delle aziende utilizza i dati per diversi 
aspetti della propria attività. Senza eccezioni, il backup dei 
dati fa parte di qualsiasi piano operativo e piano di 
continuità aziendale. Se stai cercando una soluzione di 
backup dei dati, ReadyNAS è leader nel settore per le PMI: 
budget limitato, ma altamente scalabile con affidabilità e 
sicurezza di livello enterprise.20%

*

SCOPRI LE PROMO

STORAGE

SKU PRODOTTO SCONTO*

RN21200-
100NES

NETWORK STORAGE-
READYNAS 212 
(DISKLESS)

20,5%

RN21400-
100NES

NETWORK STORAGE-
READYNAS 214 
(DISKLESS)

20,5%

RN42400-
100NES

NETWORK STORAGE-
READYNAS 424 
(DISKLESS)

20,5%

RISPARMIA 
FINO AL

** *Termini e condizioni: offerta valida fino al 30 giugno 2020 | Non valido in combinazione con altre condizioni, offerte speciali, BER e promozioni | Offert
valida solo per NETGEAR VAR e DMR | NETGEAR si riserva il diritto di terminare questa offerta senza pregiudizio o preavviso | E & OE.

*Sul prezzo  consigliato 

https://image.e.netgear.com/lib/fe5e15707c6d04757015/m/4/5acca20b-1786-4573-96ab-b6bceca88c8d.pdf
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