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Progettato per le scuole

La nostra gamma di dispositivi a prezzi accessibili è resistente, sicura, semplice da implementare, e pronta a 
creare un ambiente educativo il più efficace possibile. Ma non è tutto: offriamo una gamma di prodotti su 
misura che possa coprire qualsiasi esigenza di apprendimento, dai laptop ai desktop, dai monitor ai proiettori, 
con il miglior servizio di assistenza della categoria. Progettiamo i nostri prodotti per consentire agli insegnanti di 
sbloccare il potenziale di ogni studente.

Un ecosistema affidabile

Acer for Education è sempre alla ricerca di arricchire 
i servizi con nuove partnership: dal canale ai 
partner, fino ad arrivare alle istituzioni. Lavoriamo 
in sinergia con il canale e i nostri partner per fornire 
le migliori conoscenze e strumenti per le esigenze 
di insegnamento e apprendimento.

Tocco ecologico

Il nostro approccio consiste nella progettazione di 
prodotti innovativi riducendo al contempo il loro 
impatto ambientale. Ecco perché i nostri dispositivi 
per il mondo dell’educazione sono realizzati con 
materiali riciclati e progettati con attenzione per 
essere resistenti e facili da aggiornare, in modo da 
durare più a lungo e ridurre gli sprechi inutili. 

Perché Acer for Education?

Il nostro obiettivo è quello di portare tecnologie in continuo sviluppo all’interno 
delle scuole e tra i formatori, supportando ogni tipo di insegnante per creare il 
perfetto ambiente di apprendimento che possa semplificare la connessione,  
la collaborazione e l’interazione ovunque tra insegnanti e studenti. 

45% 100%
di utilizzo di energia  

in meno entro il 20251

di elettricità rinnovabile  
entro il 2035

riduzione di carbonio  
entro il 20302

50%

1. Rispetto all'anno di riferimento 2016 - 2. Rispetto all'anno di riferimento 2019 

Il nostro design Green
Il nostro impegno inizia dai nostri prodotti

Salvare il pianeta non è facile, ma insieme può diventare possibile.

Materiali sostenibili

Fino al 30% di plastica riciclata post-
consumo nella scocca - Touchpad in 
Recycled OceanGlass™ su dispositivi 
selezionati - Stampa realizzata con 

chimica green.

Certificazioni ecologiche

I nostri prodotti sono dotati delle 
certificazioni più prestigiose per 

l’efficienza energetica.

Imballaggi Green

Imballaggi sostenibili al 100%, compresi 
EPE riciclati e pasta di carta stampata.

Riciclabilità
I nostri prodotti durano più a lungo 

e sono più facili da riciclare, mentre i 
nostri programmi di riciclaggio danno ai 

dispositivi a fine vita un nuovo scopo.

Riparabilità
Le viti standard e le tastiere Easy Fix 
facilitano la riparazione e riducono  

gli sprechi inutili.

Il nostro impegno per l’ambiente

Earthion è la missione di Acer per affrontare le sfide ambientali della nostra 
generazione attraverso soluzioni innovative e integrate e per progettare un futuro 
migliore. I nostri dispositivi sono creati con materiali sostenibili al fine di ridurre 
l’impatto ambientale. È di fondamentale importanza per noi occuparci del design 
dei prodotti pensando alla green innovation, riducendo il nostro impatto sulle 
emissioni di carbonio utilizzando fonti di energia rinnovabile e imballaggi ecologici.

Programmi per gli insegnanti

Forniamo accesso a risorse preziose per gli 
insegnanti, dalle risorse di formazione alle attività 
della Community, così da aiutare gli insegnanti a 
gestire al meglio le classi e la produttività.

Soluzioni per i Campus

Offriamo un portfolio su misura che dà ai Campus 
la possibilità di preparare i leader di domani 
in un ambiente sicuro per l’insegnamento, 
l’apprendimento, la ricerca e la collaborazione.
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Progettato per l’educazione

Le soluzioni Acer for Education sono progettate per potenziare e 
coinvolgere studenti e insegnanti e permettergli di lavorare in modo 
indipendente o di collaborare in modo fluido e sicuro.

Progettati per durare 

Dispositivi certificati secondo gli 
standard militari con una tastiera 
resistente agli schizzi e un design 

con tasti ancorati dotati di soluzione 
antimicrobica e durata della batteria 

per tutto il giorno.

Versatili

Con un design convertibile,  
fotocamera anteriore, penna digitale  

e una connettività LTE, i prodotti  
Acer for Education offrono  
una flessibilità superiore.

Eco-oriented 

Una gamma di dispositivi attenti 
all’ambiente, con imballaggi green, 

touchpad in OceanGlass™  
e plastiche PCR e dotati di 
certificazione TCO/EPEAT.

Indispensabili

Prodotti economici  
e convenienti con  

Acer Classroom Manager  
e progettati per una  

distribuzione moderna.

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

ZERO-TOUCH
ENROLLMENT

ANGOLO DI 
VISUALIZZAZIONE 

360°

FOTOCAMERA
ANTERIORE

ACER 
ACTIVE
STYLUS

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

DESIGN 
RINFORZATO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE

LONG 
BATTERY LIFEScuola

digitale
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I nostri notebook che utilizzano le soluzioni educative di 
Microsoft sono progettati per potenziare e coinvolgere 
studenti di tutte le età. La configurazione e gestione 
semplice del dispositivo consente ai docenti di 
personalizzare rapidamente e con efficienza i loro 
ambienti di apprendimento. 

Fornisci un apprendimento 
veramente personalizzato

Goditi il nuovo Start Menu ottimizzato, 
la barra delle applicazioni e il lancio 

di app a schermo intero. Inoltre 
apri documenti più velocemente e 
sfrutta al massimo gli strumenti di 

apprendimento integrati.

Ottimizzazione  
delle prestazioni

Ottieni prestazioni su dispositivi 
accessibili progettati per l’educazione. 

Fai in modo che i tuoi studenti 
ottengano ancora di più dai loro 

notebook con tempi di ripresa più 
rapidi, durata della batteria migliorata 

e minore richiesta di memoria.

Semplice da installare,  
gestire e proteggere. 

Proteggi gli studenti, i docenti e le 
scuole dalle minacce informatiche, 
ovunque si trovino. Con la gestione 
basata sul cloud tramite Microsoft 

Intune, gli amministratori IT possono 
facilmente distribuire dispositivi, 

applicare impostazioni e distribuire app.

Per i clienti del mondo dell’istruzione alla ricerca di dispositivi economici, 
Microsoft Windows 11 SE for Education offre un’esperienza semplificata e sicura 
ottimizzata per un mondo basato sul cloud-first con gestione moderna.

Con un’interfaccia facile da usare e un menu di app selezionate, Windows 11 SE 
è ottimizzato per fornire ottime esperienze di educative adatte alle esigenze 
uniche dei più piccoli.

Aumenta le prestazioni degli studenti con Acer e Windows 11 SE. 

TravelMate B3 e Spin B3 con Windows 11 SE consentono a tutti gli 
studenti di imparare, creare e collaborare in sicurezza.

“

Windows 11 SE for Education
Sblocca infinite possibilità

Windows
Classroom

ACER FOR EDUCATION / SCUOLA DIGITALEACER FOR EDUCATION / SCUOLA DIGITALE
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Caratteristiche principali: 

Distribuzione  
semplice su scala

Prepara i dispositivi scolastici tramite 
il cloud e Intune for Education con 

configurazioni e applicazioni specifiche 
per la scuola. Al momento dell’arrivo dei 
dispositivi, gli studenti possono accedere 
rapidamente e avere accesso immediato, 

tutto senza che un insegnante o un 
amministratore IT debba registrare 
manualmente ogni un dispositivo. 

Windows Autopilot Reset  
lo fa automaticamente.

Gli studenti possono 
configurare i dispositivi con la 
modalità di autodistribuzione

Windows Autopilot supporta una 
modalità di autodistribuzione che 

consente allo studente di connettere 
direttamente un dispositivo alla rete 

tramite Ethernet senza richiedere 
l’autenticazione dell’utente. I dispositivi 
vengono consegnati rapidamente senza 

la necessità di effettuare il login.

Eseguire un reset da remoto  
su larga scala con un solo tocco 

di un pulsante

Prepara rapidamente un gruppo  
di dispositivi resettandoli da remoto  

con Intune for Education.  
In circa 60 minuti i dispositivi  
inizieranno a sincronizzare le  

tue ultime applicazioni  
e impostazioni.

Con Windows Autopilot, è possibile trasformare rapidamente un nuovo 
dispositivo in modo tale da renderlo subito pronto per l’utilizzo in classe, oppure 
è possibile ripristinare dispositivi esistenti per rimuovere le app, le impostazioni e 
i file personali senza dover toccare fisicamente il dispositivo. 

Fin dal loro arrivo, i nuovi dispositivi Acer sono pronti per essere distribuiti! E 
con Intune for Education i dispositivi selezionati possono essere aggiornati tutti 
insieme e non singolarmente.

Windows Autopilot
Prova la distribuzione moderna

Gestione semplificata

Semplifica la registrazione, il deployment  
e la gestione dei dispositivi delle aule  

e delle app che la tua scuola già utilizza. 

Installazione facile delle app

Installa le app agli studenti e agli educatori  
senza toccare i loro dispositivi. Le app seguono  

gli utenti su qualsiasi dispositivo ogni volta  
che effettuano l’accesso.

Esperienze personalizzate

Fornisce un’esperienza di apprendimento 
personalizzata per ogni studente,  

anche su dispositivi condivisi.

Aule sicure e protette

Proteggi i tuoi dati, crea un ambiente di 
apprendimento sicuro e garantisci la privacy e il 
rispetto delle norme su tutti i dispositivi con le 

soluzioni complete di sicurezza di Microsoft.

Microsoft Intune for Education è un servizio di gestione dei dispositivi mobili 
(MDM) basato sul cloud per le scuole. Aiuta i tuoi insegnanti e studenti a rimanere 
produttivi sui dispositivi delle aule e mantiene i dati della scuola al sicuro.

La gestione semplificata dei dispositivi e delle app dà agli insegnanti più 
tempo per insegnare e agli studenti più modi per imparare e collaborare per 
un’esperienza superiore all’interno della classe.

Intune for Education
Semplifica la gestione dei dispositivi e delle app

ACER FOR EDUCATION / SCUOLA DIGITALE
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Il nostro portfolio

TravelMate B3 11 TravelMate B3 TravelMate B5 14 Serie TravelMate P2

CERTIFICATO MIL-STD 
prova di caduta massima altezza

810H
122cm

810H
122cm

810H
122cm

810H
122cm

DESIGN ROBUSTO  
con paraurti per resistere agli urti

TASTIERA
Resistente agli schizzi  

fino a 330ml  
Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 330ml  

Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 330ml  

Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 30ml 

CHIUSURA DELLA FOTOCAMERA

VOCE PURIFICATA TRAMITE IA 
con riduzione del rumore

ACER PURE SENSE
Promemoria per lo schermo  

e la rottura

MATERIALI RICICLATI1

secondo la dichiarazione Eco
PCR 16% PCR 15%, 93g PCR 15% 14” - PCR 17%, 102g

15” - PCR 17%, 119g

OCEANGLASS™

Touchpad Solo versione TCO
Versione solo senza lettore  

di impronte digitali

IMBALLAGGIO ECOLOGICO

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE EPEAT Gold
TCO 9

EPEAT Silver/Gold
TCO 8

EPEAT Gold
TCO 9

EPEAT Gold
TCO 9

DURATA DELLA BATTERIA2 9,5h (MM2018) 12h (MM2014) 7,5h (MM2018) 9h (MM2018)

TravelMate B3  
Spin 11

TravelMate  
Spin B3

Serie TravelMate  
Spin P4

CERTIFICATO MIL-STD 
prova di caduta massima altezza

810H
122cm

810H
122cm

810H
122cm

DESIGN ROBUSTO  
con paraurti per resistere agli urti

GORILLA GLASS
con schermo antimicrobico

TASTIERA
Resistente agli schizzi  

fino a 330ml  
Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 330ml  

Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 30ml 

CHIUSURA DELLA FOTOCAMERA

SECONDA FOTOCAMERA

SCOMPARTO PER ACTIVE PEN 
Protocollo Wacom

VOCE PURIFICATA TRAMITE IA 
con riduzione del rumore

ACER PURE SENSE
Promemoria per lo schermo  

e la rottura

MATERIALI RICICLATI1

secondo la dichiarazione Eco
PCR 17% PCR 15%, 93g PCR 31%, 99g

Metal chassis

OCEANGLASS™

Touchpad TCO version only

IMBALLAGGIO ECOLOGICO

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE EPEAT Gold
TCO 9

EPEAT Silver/Gold
TCO 8

EPEAT Gold
TCO 9

DURATA DELLA BATTERIA2 10h (MM 2018) 12h (MM 2018) 9,5h (MM 2018)

Disponibile

Disponibile

Opzionale 

Opzionale 

Tabella delle caratteristiche

CONSIGLIATI PER TUTTE LE FASCE D’ETÀ

CONSIGLIATI PER TUTTE LE FASCE D’ETÀ

LAPTOP

CONVERTIBILI

1. Percentuale di PCR rispetto al peso totale della plastica. 2. I risultati Mobile Mark 2018 mostrano valori inferiori rispetto a Mobile Mark 2014 a causa di condizioni di test  
più rigorose. Le specifiche possono variare in base al modello e/o alla regione.

CONSIGLIATI PER GLI STUDENTI

LAPTOP

LAPTOP

CONVERTIBLE

CONVERTIBILI

CONSIGLIATI PER GLI INSEGNANTI

TravelMate B3 11

TravelMate
B3 Spin 11

Spin 3Serie TravelMate 
Spin P4

Serie TravelMate P2

Enduro Urban N3 Lite

CONSIGLIATI PER GLI STUDI PROFESSIONALI

TravelMate B3 TravelMate B5 14

TravelMate 
Spin B3

NUOVO

NUOVO

NUOVO NUOVO

ACER FOR EDUCATION / SCUOLA DIGITALE
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Per gli studenti

• Windows 11 Pro (Acer consiglia Windows 11 Pro per le aziende) • Windows 11 Home • Windows 11 SE • Processore Intel® N-Series  
• Fino a 10 ore* di durata della batteria • Display Touchscreen da 11,6" fino a FHD (1920x1080) Antimicrobico • Wi-Fi 6E • Porta USB Type-C 
• Dotato di penna digitale Wacom AES riponibile (opzionale) • Fotocamera frontale da 5 Megapixel HDR • Otturatore della fotocamera 
incorporato • Tastiera Easy Fix 2.0 • Touchpad OceanGlass • Promemoria per la distanza dallo schermo • Promemoria per le pause

TravelMate B3 Spin 11   B311R-33 / B311RN-33

La scelta migliore per l’apprendimento dinamico

Progettato per un apprendimento dinamico, TravelMate 
B3 Spin 11 consente agli studenti di esplorare nuove 
possibilità. Combinando un display touch Full HD, una 
webcam HD con otturatore per privacy e una penna 
digitale Wacom AES riponibile (opzionale), questo 
dispositivo da 11,6” aiuta gli studenti ad andare sempre 
oltre e a godere di un apprendimento più interattivo.

DESIGN 
RINFORZATO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

PORTE RINFORZATE 
CON PIASTRE 
METALLICHE 

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE 

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

FINO A 
10 ORE DI 

AUTONOMIA 

FOTOCAMERA
 ANTERIORE

PENNA
WACOM®

PROMEMORIA
 PER LA DISTANZA
 DALLO SCHERMO

PROMEMORIA
 PER LE PAUSE

ACER
USER

SENSING

VOCE MIGLIORATA 
GRAZIE ALLA RIDUZIONE

 DEL RUMORE CON IA

TOUCHPAD 
OCEANGLASS™ 

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

Per gli studenti

• Windows 11 Pro (Acer consiglia Windows 11 Pro per le aziende) • Windows 11 Home • Windows 11 SE • Processore Intel® N-Series  
• Fino a 9,5 ore* di durata della batteria • Display HD da 11,6" (1366x768) • Wi-Fi 6E • Porta USB Type-C • Otturatore della fotocamera 
incorporato • Tastiera Easy Fix 2.0 • Touchpad OceanGlass • Promemoria per la distanza dallo schermo • Promemoria per le pause

TravelMate B3 11   B311-33

Apprendimento reale

TravelMate B3 11 combina tutte le migliori 
caratteristiche per massimizzare l’apprendimento 
in classe e a casa. Con una resistenza di tipo 
militare, una tastiera completamente riparabile, 
con inoltre il software di promemoria della 
distanza dallo schermo e di pausa, questo laptop 
offre le migliori esperienze di apprendimento.

DESIGN 
RINFORZATO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

PORTE RINFORZATE 
CON PIASTRE 
METALLICHE 

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE 

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

FINO A 
9,5 ORE DI 

AUTONOMIA 

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

PROMEMORIA
 PER LA DISTANZA
 DALLO SCHERMO

PROMEMORIA
 PER LE PAUSE

ACER
USER

SENSING

VOCE MIGLIORATA 
GRAZIE ALLA RIDUZIONE

 DEL RUMORE CON IA

TOUCHPAD 
OCEANGLASS™ 

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

NUOVO NUOVO

*MobileMark® 2018 *MobileMark® 2018

ACER FOR EDUCATION / SCUOLA DIGITALEACER FOR EDUCATION / SCUOLA DIGITALE
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Per gli studenti

• Windows 11 Pro • Windows 11 SE • Fino al processore Intel® Pentium • Fino a 12 ore di durata della batteria • Pannello HD da 11,6"  
• Fino a Wi-Fi 6 • LTE (opzionale) • Porta USB Type-C • Otturatore della fotocamera incorporato • Tastiera Easy fix con tasti 
meccanicamente ancorati • Imballaggio verde sui modelli selezionati • Caricabatterie USB Type-C sui modelli selezionati

TravelMate B3   B311

Affidabilità e flessibilità massime

Caratterizzato da un design ultra resistente, 
batteria di lunga durata, tasti ancorati 
meccanicamente, connettività 4G LTE 
opzionale e velocità di connessione 
eccezionalmente elevata (fino a Wi-Fi 
6), TravelMate B3 consente agli studenti 
di ottenere il massimo anche quando si 
trovano fuori dalla classe.

PRODUTTIVITÀ CHE 
DURA TUTTO IL GIORNO

DESIGN
RESISTENTE

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

ANGOLO DI 
VISUALIZZAZIONE

180°

• Windows 11 Pro • Windows 11 SE • Fino al processore Intel® Pentium • Fino a 12 ore di durata della batteria  
• Display touch screen HD / FHD in vetro Corning Gorilla da 11,6" • Fino a Wi-Fi 6 • LTE (opzionale) • Rivestimento antimicrobico (opzionale) 
• Porta USB Type-C •  Penna Wacom AES riponibile (opzionale) • Fotocamera frontale da 5 Megapixel HDR (opzionale)  
• Otturatore della fotocamera incorporato • Tastiera Easy fix con tasti meccanicamente ancorati

TravelMate Spin B3   B311R(N/A)

Un eccellente tuttofare

TravelMate Spin B3 offre una lunga durata della 
batteria e tasti ancorati meccanicamente alla 
tastiera, oltre a una serie di funzioni opzionali 
come la videocamera frontale HDR da 5 megapixel, 
il supporto per penna digitale Wacom AES, una 
finitura antimicrobica e la connettività 4G LTE,  
per aiutare gli studenti a fare del loro meglio.

ANTIMICROBIAL
PRODUTTIVITÀ CHE DURA 

TUTTO IL GIORNO
DESIGN

RESISTENTE
CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

ANGOLO DI 
VISUALIZZAZIONE 

360°

• Windows 11 Pro (Acer consiglia Windows 11 Pro per le aziende) • Windows 11 Home • Fino al processore Intel® Core™ i3 N-Series  
• Fino a 7,5 ore* di durata della batteria • Display da 14,0" con tecnologia IPS (In-Plane Switching) • Fino a Full HD 1920x1080  
• Intel® Wi-Fi 6E con connettività 2x2 MU-MIMO • Porta USB Type-C • Obiettivo della fotocamera incorporato  
• Tastiera Easy Fix 2.0 • Touchpad OceanGlass • Promemoria per la distanza dallo schermo • Promemoria per la pausa

TravelMate B5 14   B514-31

Una visuale più grande per l’apprendimento

Scegliere il giusto laptop può fare la differenza 
nell’apprendimento e nell’insegnamento. TravelMate B5 
14 offre le massime prestazioni ed è ultraresistente, una 
combinazione vincente per qualsiasi tipo di classe. Il display 
FHD, la tastiera riparabile e la webcam HD con otturatore 
aumenteranno l’esperienza degli studenti e dei docenti.

* MobileMark® 2018

Per gli studenti

Per gli studenti

NUOVO

DESIGN 
RINFORZATO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

PORTE RINFORZATE 
CON PIASTRE 
METALLICHE 

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE 

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

FINO A 
7,5 ORE DI 

AUTONOMIA 

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

PROMEMORIA
 PER LA DISTANZA
 DALLO SCHERMO

PROMEMORIA
 PER LE PAUSE

ACER
USER

SENSING

VOCE MIGLIORATA 
GRAZIE ALLA RIDUZIONE

 DEL RUMORE CON IA

TOUCHPAD 
OCEANGLASS™ 

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

ACER FOR EDUCATION / SCUOLA DIGITALEACER FOR EDUCATION / SCUOLA DIGITALE
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Per gli insegnanti 

Per gli studi professionali

• Windows 11 Pro • Ultimo processore Intel® Core™ i o AMD Ryzen • Wi-Fi 6E • Fino a 9,5 ore* di durata della batteria  
• Display touch WUXGA da 14" con visualizzazione a angolo largo IPS • Supporto LTE opzionale • Scocca in metallo per una durabilità 
superiore • Accesso tramite impronta digitale • Otturatore della fotocamera incorporato • Opzione per smart card • Ottimizzato per Teams 

TravelMate Spin P4   P414RN(A)

Porta l’insegnamento a un livello superiore

Funzionalità flessibili a seconda del tuo stile di 
insegnamento sono a portata di mano
con il convertibile TravelMate Spin P4. Con una durata 
della batteria fino a 9,5 ore e dotato dei processori 
più recenti, è possibile utilizzare il dispositivo per 
l’intera giornata scolastica usufruendo di una 
robusta connettività e sicurezza. Inoltre, questo 
Laptop portatile in alluminio-magnesio e il display 
16:10 antiriflesso WUXGA IPS con lunette sottili sono 
progettati per dare agli insegnanti un dispositivo 
leggero così da poter portare a termine tutto il lavoro.

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

FINO A 
9 ORE DI 

AUTONOMIA 

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

PENNA
WACOM®

FINGERPRINT
READER

VOCE MIGLIORATA 
GRAZIE ALLA RIDUZIONE

 DEL RUMORE CON IA

TOUCHPAD 
OCEANGLASS™ 

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

Per gli insegnanti 

• Windows 11 Home (Acer consiglia Windows 11 Pro per le aziende) • Processori Intel® Core™ o AMD • Fino a 12 ore di autonomia con 
ricarica rapida • Display touch FHD da 14” o da 13.3” con tecnologia IPS, 16:10 • SSD fino a dual PCIe da 1TB • Fino a 16GB di LPDDR4X 
• Penna Wacom AES • Tecnologia AX Wi-Fi 6 (per il modello SP313-51N)

Spin 3
Prestazioni innovative

Non tutti i computer portatili sono creati  
in maniera uguale. Il convertibile Spin 3  
con la sua penna Wacom AES è perfetto  
per scatenare la creatività degli studenti  
e dargli la forza per fare ancora di più.

PRODUTTIVITÀ CHE DURA 
TUTTO IL GIORNO

TASTIERA
RETROILLUMINATA

PENNA
WACOM®

NARROW
BEZEL

ANGOLO DI 
VISUALIZZAZIONE 360°

• Windows 11 Pro (Acer consiglia Windows 11 Pro per le aziende) • Fino alla 12ª generazione di processori Intel® Core™ i7  
• Fino a 9,5 ore* di durata della batteria • Display FHD da 14" 1920x1080 con tecnologia IPS • Luminosità massima di 450 nit  
• 2 porte USB Type-C complete • Thunderbolt™ 4 • Wi-Fi 6E • Soluzione antimicrobica Acer

Enduro Urban N3 Lite
Pronto per ogni avventura

Sia in viaggio che in classe o a casa, questo laptop è 
attrezzato per affrontare anche l’avventura più estrema. 
Il design semirobusto con rinforzo ai 4 angoli protegge il 
dispositivo da cadute fino a 120 cm di altezza.  
Oltre ad essere resistente a polvere, acqua e graffi,  
Enduro Urban N3 Lite è fornito di soluzioni antimicrobiche 
certificate. Il display ad alta luminosità rende questo 
dispositivo perfetto per lavorare all’esterno.

ANTIMICROBIAL
DESIGN 

RINFORZATO
CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

FINO A 
9,5 ORE DI 

AUTONOMIA 

HD WEBCAM USB
TYPE-C

Per gli studenti

• Windows 11 Pro • Ultimo processore Intel® Core™ i o AMD Ryzen • Fino a 9 ore* di durata della batteria • Display Full HD da 14" o 15"  
• Fotocamera frontale con risoluzione Full HD (opzionale) • UMA o grafica discreta NVIDIA® MX330 • Archiviazione duale HDD + SSD  
• Fino a 32GB di memoria DDR4 • Porta Type-C con funzioni complete • Compatibile con Acer Type-C Dock • Wi-Fi 6E  
• Peso a partire da 1,6 kg e spessore inferiore a 20 mm • Otturatore della fotocamera incorporato • 4G LTE (opzionale)

TravelMate P2
Lo stile incontra la praticità

Grazie a un mix unico di potenza di elaborazione, 
portabilità e resistenza, TravelMate P2 è la scelta 
migliore come compagno di studio. Due slot 
consentono alle scuole di aggiungere memoria, 
rendendo il dispositivo facilmente aggiornabile.

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

FINO A 
9 ORE DI 

AUTONOMIA 

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

FINGERPRINT
READER

VOCE MIGLIORATA 
GRAZIE ALLA RIDUZIONE

 DEL RUMORE CON IA

TOUCHPAD 
OCEANGLASS™ 

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

NUOVO

* MobileMark® 2018 * MobileMark® 2018
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I Chromebook Acer sono una gamma di semplici ma potenti 
dispositivi con funzioni integrate di accessibilità e sicurezza 
per aiutare gli studenti a connettersi alle informazioni di cui 
hanno bisogno, nel modo in cui devono sperimentarlo,  
e con i giusti strumenti per fare del loro meglio.

Costruito per imparare

[Collaborativo]

Impara ovunque 

Gli studenti possono accedere alle loro app, impostazioni  
e molto altro da qualsiasi dispositivo.

Prepara gli studenti per il futuro con progetti che 
approfondiscono le competenze digitali da svolgere  

in collaborazione con gli altri.

Scopri e condividi nuove app con gli altri insegnanti  
usando Chromebook App Hub.

[Flessibile]

Accessibile per tutti gli studenti 

Gestisci centralmente centinaia di migliaia di dispositivi  
dalla Console di Amministrazione. 

Prova tutte le modalità per soddisfare  
diversi budget e bisogni. 

I dispositivi condivisibili possono essere utilizzati  
in più classi e da più studenti.

[Semplice da usare]

Distribuisci e gestisci facilmente

Distribuisci in modo semplice 1 o 100 dispositivi  
usando l’ecosistema di partner Chrome. 

Gestisci in tutta semplicità migliaia di dispositivi  
e imposta oltre 200 regole e comandi.

Aggiungi utenti, dispositivi, stampanti e internet  
dalla Console di Amministrazione Google.

[Sicuro]

Ottieni gli ultimi aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti automatici installano in background le 
ultime funzionalità di sicurezza ogni 6 settimane. 

Ogni dispositivo utilizza due versioni di ChromeOS, con 
isolamento delle identità, dei profili utente e del sistema 

operativo stesso. 

Inoltre, vengono effettuati più controlli di sicurezza verificati 
all’avvio del sistema e crittografia dei dati a più livelli.

Con i Chromebook Acer, gli educatori possono approfondire le connessioni  
in aula e promuovere esperienze di apprendimento più significative.

Facile da usare e rispettoso per il pianeta

I Chromebook Acer sono realizzati per studenti e insegnanti che si impegnano per essere più sostenibili ogni 
giorno. Il loro design resistente e i componenti di lunga durata li aiutano a durare più a lungo, riducendo il 
consumo di risorse e gli sprechi elettronici.

Efficienza potenziata,  
inferiore utilizzo  

di energia e maggiore 
benessere digitale.

Educare e abilitare  
pratiche sostenibili   

scegliendo risorse 
ecologicamente sostenibili 

Opzioni ecologicamente 
sostenibili   

fornite da strumenti di 
produttività basati sul cloud 

Massimizzare  
la flessibilità   

con Google Classroom, Meet, 
Docs, Forms, Fogli e Slides

Chrome
Classroom
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Scegliere il Chromebook giusto
Per la tua scuola, il tuo personale scolastico e i tuoi studenti

Esplorare le soluzioni di Google for Education

I prodotti Google for Education sono progettati con l’accessibilità integrata, offrendoti potenti strumenti a 
portata di mano attraverso una vasta gamma di prodotti.

Google for Education offre strumenti di accessibilità integrati che possono aiutare 
tutti gli studenti ad apprendere e ad accedere alle informazioni a modo loro.

Aiuta a far crescere ogni studente
Accessibilità

Prodotti consigliati

Chromebook 311 722(T)

Prodotti consigliati

Chromebook 511 C734(T)

Chromebook Spin 511 R753T(N)

Chromebook 512 C852(T)

Chromebook Spin 512 R853TA(NA)

Chromebook 314 C934(T)

Chromebook Spin 311 R722T 

Prodotti consigliati

Chromebook Spin 513 R841T(LT)

Chromebook Spin 713
Chromebook 514

Uso base in aula

Rendi l’accessibilità  
più semplice.

Aiuta tutti gli studenti a 
raggiungere il loro pieno potenziale 

sostenendo diverse esigenze di 
apprendimento nella tua classe. 
Consenti agli studenti di avere 

successo ovunque con impostazioni 
di accessibilità intuitive che li 

seguono su qualsiasi dispositivo

Supporto Visivo

Aumentare la visibilità
Zoom e ingrandimento
Temi ad alto contrasto

Dispositivi condivisi per studenti

Navigazione web
Email
Google Workspace o Classroom  
sul browser
Compiti e test

Software/app consigliati

Google Workspace for Education

Requisiti minimi di sistema

RAM: 4GB

Impara ovunque

Arricchisci l’apprendimento 
per tutti.

Personalizza le esperienze di 
apprendimento e connettiti 

individualmente con ogni 
studente. Ampliando l’ambiente di 
apprendimento, puoi far sì che tutti 
gli studenti collaborino senza sforzo 
insieme e partecipino pienamente 

alle attività in classe

Audio e Sottotitoli

Mono audio 
Didascalie per le diapositive

Dispositivi di apprendimento  
in aula e a distanza

Supporta più schede del browser,
Google Workspace,  
in contemporanea con meeting  
con più di 100 partecipanti.

Software/app consigliate

Google Workspace for Education
Google Meet / Classroom
Zoom

Requisiti minimi di sistema

RAM: 4GB
CPU:
• Intel: N4020 /4100 /4120
 /4500 /5000 /5100/6000
• AMD: 3015Ce/Athlon Silver
 3050C/Athlon Gold 3150C
• MTK: 8183, 8192
• QC: 7c

Uso avanzato

Celebrare la diversità  
con l’inclusività.

Responsabilizza ogni studente  
con l’accesso alle proprie 

impostazioni di accessibilità, 
contribuendo a creare un 

ambiente personalizzato di 
apprendimento che integri i loro 
punti di forza e minimizzi le sfide 

di ognuno.

Supporto per la lettura 
dello schermo
Select-to-speack

Lettore di schermo ChromeVox
Supporto braille

Insegnanti, personale scolastico, 
istruzione superiore, dispositivi per il liceo

Consigliato per carichi di lavoro pesanti 
compresi la creazione e la modifica 
dei contenuti, la codifica, l’esecuzione 
di applicazioni in ambienti virtuali. 
Supporta il multitasking più pesante 
(videochiamate con più di 100
partecipanti, più schede del browser,
Google Workspace, monitor e display 
esterni).

Software/app consigliate

VC/Comms: Google Meet / 
Classroom, Zoom, Cisco
Webex, RingCentral, Slack ed altri
VDI: Citrix, VMware, Parallels
Codifica: Linux
Stampa: Papercut, Canon, HP Print,
PrinterLogic, Ricoh
Produttività: Google
Workspace for Education

Requisiti minimi di sistema

RAM: 8GB
CPU:
• Intel: Fan - i3, i5, i7, Fanless - i5*, i7
• AMD: Ryzen 3, 5, 7

Classroom Docs Meet Drive

Slides Forms Jamboard Chrome

Assignments Fogli

Input alternativo

Dettatura in qualsiasi campo
Scorciatoie per tastiera e mouse

Digitazione vocale, editing e formattazione per Google Workspace

Accessibilità Estensioni di Chrome

Personalizzare l’esperienza di navigazione 
Chrome alle singole esigenze o preferenze
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Subito pronto  
al primo utilizzo

Una volta che l’utente finale riceve 
il dispositivo tutto ciò che deve 

fare è collegarsi, effettuare il login 
ed è pronto per iniziare

Non è necessaria la 
configurazione manuale

La registrazione zero-touch assicura che 
i dispositivi ChromeOS siano già pronti 

automaticamente una volta arrivati nelle 
mani degli utenti finali.

Questo fa sì che non debba essere fatta 
la registrazione manuale dei dispositivi da 

parte del reparto IT o degli utenti finali.

Costruito pensando  
alla sicurezza

La registrazione supportata 
dall’hardware protegge l’identità 
di ogni dispositivo e impedisce a 
eventuali intrusi di effettuare lo 

spoofing dei dispositivi.

1. Acquisto

• l dispositivo viene acquistato  
da un service partner

• Viene generato un token di  
pre-provvigionamento nella 
§Google Admin Console per poi 
essere passato al service partner 

2. Spedizione

• Il service partner registra  
il dispositivo con Google

• Il dispositivo viene spedito 
direttamente all’utente

3. Accesso

• L’utente collega il dispositivo al Wi-Fi
• Google conferma l’identità del 

dispositivo per la sicurezza
• l dispositivo si iscrive 

automaticamente al dominio del 
cliente e l’utente può così accedervi

Registrazione zero-touch

Con la registrazione zero-touch, i dispositivi ChromeOS si iscrivono 
automaticamente in un dominio della scuola non appena l’utente finale si 
connette a Internet.

Come funziona la registrazione zero-touch per ChromeOS

Potente controllo di accesso

Dai agli amministratori la possibilità di 
controllare ciò a cui gli utenti possono 

accedere, da qualsiasi dispositivo.

Distribuzione semplificata

Scegli tra centinaia di politiche per 
implementare, gestire, bloccare e 

proteggere i dispositivi, tutto dalla console 
Google Admin basata sul cloud.

Assistenza IT 24/7  
senza costi aggiuntivi

Approfitta dell’assistenza ChromeOS per la 
risoluzione dei problemi. Chiamate Google in 
qualsiasi momento se si verifica un problema, 

senza alcun costo aggiuntivo.

Sicurezza avanzata

Garantisci la sicurezza di ogni dispositivo, 
sia che siano di proprietà di uno studente 

o della scuola, e connetti i dispositivi 
privati alla tua rete.

Perché acquistare i Chromebook Acer con Chrome Education Upgrade?

Riduci il tempo, l’impegno e la complessità di approvvigionamento, distribuzione e gestione dei Chromebook 
nella scuola.

Razionalizza e semplifica il processo di acquisto.

Fornisci i dispositivi e gli aggiornamenti software di cui la tua scuola, i tuoi insegnanti e i tuoi studenti hanno 
bisogno per iniziare a lavorare, fin dal primo utilizzo.

Chrome Education Upgrade potenzia l’IT per creare ambienti educativi in cui 
insegnanti e studenti possano avere successo, con capacità di gestione, sicurezza 
e supporto migliorate. 

Sfrutta appieno le funzionalità di ChromeOS per liberare le risorse IT e dare agli 
educatori più tempo per concentrarsi sui risultati di apprendimento.

Chrome Education Upgrade
Sblocca le funzionalità di ChromeOS
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CONSIGLIATI PER GLI STUDENTI

LAPTOP

LAPTOP

CONVERTIBILI

CONVERTIBILI

CONSIGLIATI PER GLI INSEGNANTI

Il Nostro Portfolio

Chromebook 311

Chromebook 314Chromebook 
Vero 712

Chromebook Spin 311Chromebook Spin 511
R753T(N)    /    R756T(N)

Chromebook Spin 512
R853TA(NA)    /    R856T(N)

Chromebook 
Spin 514

Chromebook 511 
C741L(T)

Chromebook 511 
C734(T)    /    C736(T)

Chromebook 512

1. Percentuale del contenuto di PCR rispetto al peso totale della plastica. 2. Da aprile 2022; il sacchetto di plastica attorno all’alimentatore può essere rimosso su richiesta.
Le specifiche possono variare a seconda del modello e/o della regione.

Chromebook  
Spin 512

R853TA(NA)    /    R856T(N)

Chromebook 
Spin 511

R753T(N)    /    R756T(N)

Chromebook 
Spin 311

CERTIFICATO MIL-STD 
prova di caduta massima altezza

810H
122cm

810G
122cm

810H
122cm

810G
122cm

DESIGN ROBUSTO  
con paraurti per resistere agli urti

GORILLA GLASS
con schermo antimicrobico

TASTIERA
Resistente agli schizzi  

fino a 330ml  
Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 330ml  

Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 330ml  

Tasti ancorati EasyFix 2.0

CHIUSURA DELLA FOTOCAMERA

SECONDA FOTOCAMERA

ACTIVE PEN
Protocollo USI Garaged Garaged

MATERIALI RICICLATI1

secondo la dichiarazione Eco
PCR 19% min. PCR 19% min.

OCEANGLASS™

Touchpad

IMBALLAGGIO ECOLOGICO

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE EPEAT Silver
TCO 8

EPEAT Gold
TCO 9

EPEAT Silver
TCO 8

EPEAT Gold
TCO 9

EPEAT Silver
TCO 9

DURATA DELLA BATTERIA2 12h 12h 15h

CONSIGLIATI PER TUTTE LE FASCE D’ETÀ 

CONSIGLIATI PER TUTTE LE FASCE D’ETÀ 

LAPTOP

CONVERTIBILI

NUOVO

NUOVONUOVO

NUOVO

Chromebook 311 Chromebook 511 
C734(T)    /    C736(T)

Chromebook 511 
C741L(T)

Chromebook 512

CERTIFICATO MIL-STD 
prova di caduta massima altezza

810G
122cm

810H
122cm

810G
122cm

810G
122cm

DESIGN ROBUSTO  
con paraurti per resistere agli urti

DISPLAY TOUCH

TASTIERA
Resistente agli schizzi  

fino a 330ml  
Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 330ml  

Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 330ml  

Tasti ancorati EasyFix 2.0

Resistente agli schizzi  
fino a 330ml  

Tasti ancorati EasyFix 2.0

CHIUSURA DELLA FOTOCAMERA

MATERIALI RICICLATI1

secondo la dichiarazione Eco
PCR 19%, 82g PCR 18% min. PCR 15%, 82g PCR 16%

OCEANGLASS™

Touchpad

IMBALLAGGIO ECOLOGICO

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE EPEAT Silver EPEAT Silver
TCO 9

EPEAT Gold
TCO 9 EPEAT Silver EPEAT Silver

TCO 8

DURATA DELLA BATTERIA2 20h 12h 20h 12h

Tabella delle caratteristiche

Disponibile Opzionale 

Disponibile
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Per gli studenti

Per gli studenti

• Display HD da 11,6 pollici • Processore Mediatek MT8183 • Fino a 20 ore di durata della batteria • Webcam con campo visivo ampio di 78° 
• Fotocamera frontale da 5 MP • Tastiera con tasti meccanicamente ancorati • Touchpad resistente all’umidità

Chromebook 311   C722(T)

Un dispositivo affidabile e utile per la scuola

Con le certificazioni di sicurezza, il design 
robusto dotato di cerniere e porte rinforzate e 
i tasti ancorati meccanicamente, Chromebook 
311 è ideale per gli studenti di tutte le 
età. Inoltre, la lunga durata della batteria, 
l’opzionale funzionalità touchscreen,  
e l’ampio campo visivo di 78°della webcam 
HDR migliorano l’apprendimento collaborativo.

PRODUTTIVITÀ CHE 
DURA TUTTO IL GIORNO

DESIGN
RESISTENTE

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

• Display IPS da 11,6 pollici • Processore Intel® • Fino a 10 ore di durata della batteria • Wi-Fi 6E (solo C736)  
• 2 x USB Type-C a piena funzionalità • Copertura della fotocamera (solo C736) • Tastiera Easy Fix 2.0 (solo C736)  
• Tastiera resistente agli schizzi • Touchpad in OceanGlass™ • Epeat Gold (solo C736)

Chromebook 511   C734(T) / C736(T) 

Portatile e pronto per la classe

Il Chromebook 511 ha tutte le carte in regola per 
offrire un’esperienza di apprendimento superiore.
Il design robusto protegge il dispositivo da 
incidenti, mentre il design della tastiera la rende 
facile da aggiustare. La lunga durata della batteria, 
le prestazioni extra fornite dal Processore Intel® di 
ultima generazione e il display IPS da 11,6 pollici, 
garantisce che gli studenti possano ottenere 
maggiori risultati a scuola. 

DESIGN 
RINFORZATO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

PORTE RINFORZATE 
CON PIASTRE 
METALLICHE 

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE 

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

DUAL
DIGITAL MIC

TOUCHPAD 
OCEANGLASS™ 

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

Per gli studenti

• Display da 11,6 pollici (touch opzionale) • Piattaforma di calcolo Qualcomm® Snapdragon™ 7c • Fino a 20 ore di durata della batteria  
• Webcam con campo visivo ampio di 88° • LTE 4G opzionale • Tastiera con tasti meccanicamente ancorati • Drenaggio tastiera di 330 ml

Chromebook 511   C741L(T)

La scelta eccellente per le aule digitali 

Acer Chromebook 511 con 4G LTE offre agli studenti 
l’accesso cloud ai loro lavori, alle applicazioni e ai 
materiali didattici ogni volta che ne hanno bisogno. 
Il robusto design con la tastiera resistente all’acqua 
e dotata di tasti ancorati meccanicamente rende 
questo Chromebook perfetto se i computer sono 
condivisi tra gli studenti.

PRODUTTIVITÀ CHE 
DURA TUTTO IL GIORNO

DESIGN
RESISTENTE

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

Per gli studenti

• Display HD da 12 pollici con formato 3:2 (touch opzionale) • Processore Intel® • Fino a 12 ore di durata della batteria  
• Telecamera con campo visivo ampio di 88° • Tastiera con tasti meccanicamente ancorati • Drenaggio tastiera di 330 ml  
• Plastica PCR nella scocca • Touchpad in OceanGlass™

Chromebook 512   C852(T)

Ottimizzato per l’apprendimento

Mentre il formato 3:2 fornisce agli studenti il 18% 
di spazio verticale in più per lavorare meglio ai loro 
compiti, la telecamera che riduce i flare e il doppio 
microfono incorporato rendono Acer Chromebook 
512 la scelta perfetta per l’apprendimento a 
distanza. Inoltre, è dotato di una tastiera resistente 
agli schizzi con tasti ancorati meccanicamente.

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE 

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

TOUCHPAD
RESISTENTE
AGLI SCHIZZI

88°WIDE
FIELD OF VIEW

WEBCAM

DUAL
DIGITAL MIC

OCEANGLASS™ 
TOUCHPAD

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

NUOVO
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Per gli studenti

Per gli studenti

• Display IPS HD touch da 11,6 pollici con vetro Antimicrobico Corning® Gorilla® • Processore Mediatek MT8183  
• Fino a 15 ore di durata della batteria • Webcam con campo visivo ampio di 88° • Tastiera con tasti meccanicamente ancorati  
• Touchpad resistente all’umidità • Drenaggio tastiera di 330 ml • Touchpad in OceanGlass™ • Plastica PCR nella scocca

Chromebook Spin 311   R722T

Anima “green” e corpo resistente

Chromebook Spin 311 è un dispositivo convertibile, 
perfetto per accompagnare gli studenti nel loro percorso 
di apprendimento. Il corpo è resistente e robusto, con 
una tastiera dotata di tasti ancorati meccanicamente. 
Mentre l’otturatore della fotocamera integrata fornisce 
protezione, la potente batteria consente agli studenti 
di lavorare per tutto il giorno. La il scocca inoltre è 
composta da plastiche PCR. 

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

TOUCHPAD
RESISTENTE
AGLI SCHIZZI

88°WIDE
FIELD OF VIEW

WEBCAM

OCEANGLASS™ 
TOUCHPAD

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

• Display IPS HD touch da 11,6 pollici con rivestimento in vetro Antimicrobico Corning® Gorilla® • Processore Intel®  
• Fino a 10 ore di durata della batteria • Wi-Fi 6E (solo R756) • Copertura della fotocamera • Fotocamera frontale MIPI da 5 MP opzionale 
• Tastiera con tasti meccanicamente ancorati • Touchpad resistente all’umidità • Tastiera resistente agli schizzi 
• Active pen digitale USI riponibile • Tastiera Easy Fix 2.0 • Touchpad in OceanGlass™

Chromebook Spin 511   R753T(N) / R756T(N)

Un nuovo modo di imparare

Vantando un display IPS da 11,6”, una webcam 
con otturatore per la privacy e la possibilità 
di utilizzare una penna digitale USI opzionale 
agganciabile, Chromebook Spin 511 è perfetto 
per le scuole che promuovono l’approccio 
“flipped classroom”. Il potente processore Intel® 
e la batteria a lunga durata aiutano gli studenti 
a fare di più, mentre il corpo resistente agli urti 
è pronto per qualsiasi avventura. 

DESIGN 
RINFORZATO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

PORTE RINFORZATE 
CON PIASTRE 
METALLICHE

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

FOTOCAMERA
 ANTERIORE

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

DUAL
DIGITAL MIC

ACER USI
ACTIVE 
STYLUS

OCEANGLASS™ 
TOUCHPAD

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

• Display IPS HD+ da 12 pollici con vetro Antimicrobico Corning® Gorilla® • Processore Intel® • Fino a 12 ore di durata della batteria  
• Wi-Fi 6E (solo R856) • Webcam con campo visivo ampio di 75° con copertura • Fotocamera frontale MIPI da 8 MP opzionale  
• Supporto LTE opzionale sul modello R856 • Tastiera con tasti meccanicamente ancorati • Touchpad resistente all’umidità  
• Tastiera resistente agli schizzi • Digitale attivo USI riponibile • Tastiera Easy Fix 2.0  
• Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (soluzione hardware) (solo R856)

Chromebook Spin 512   R853TA(NA) / R856T(N)

Il tuo compagno di classe adattabile

Quattro modalità d’uso, un display IPS da 12 pollici con formato 3:2 
per uno spazio verticale maggiore sullo schermo, una resistenza di 
livello militare e processori di ultima generazione: Chromebook Spin 
512 consente agli studenti di ricevere una formazione unica. 
Il modello R856T(N) possiede inoltre la certificazione TÜV Rheinland 
Low Blue Light (Hardware Solution), che garantisce la protezione 
degli occhi e una telecamera dotata di un otturatore per la privacy.

DESIGN 
RINFORZATO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

PORTE RINFORZATE 
CON PIASTRE 
METALLICHE

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

FINO A 
12 ORE DI 

AUTONOMIA

FOTOCAMERA
 ANTERIORE

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

DUAL
DIGITAL MIC

ACER USI
ACTIVE 
STYLUS

OCEANGLASS™ 
TOUCHPAD

IMBALLAGGIO
RICICLABILE 

AL 100%

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

Per gli studenti

NEWNEW
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• Display IPS HD e FHD da 14 pollici con cornici sottili e touch opzionale • Ultimi processori Intel® • Fino a 10 ore di durata della batteria 
• Wi-Fi 6 • Due porte USB 3.2 Type-C con tutte le funzionalità • Webcam HDR con campo visivo ampio di 79°  
• Touchpad in OceanGlass™

Chromebook 314   C934(T)

Esperienze di insegnamento di alto livello

Chromebook Vero 712   CV872 / CV872T

Apprendimento sostenibile

Con Acer Chromebook 314, i docenti possono 
creare entusiasmanti percorsi di apprendimento per 
i loro studenti. Ovunque si trovino, possono contare 
sul più recente processore Intel®, sulla connessione 
Wi-Fi 6 veloce e stabile, sulla connettività completa 
e sulla durata della batteria per tutto il giorno per 
portare di più a termine, per non parlare lo schermo 
antiriflesso da 14” con una cornice stretta e l’audio 
di qualità superiore grazie al DTS® Audio. La 
telecamera 720p HDR e i due microfoni incorporati 
garantiscono videochiamate di alta qualità.

Il display di Chromebook Vero 712 è in formato 3:2, 
in modo che gli studenti possano vedere e fare di più, 
mentre la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light 
(Hardware Solution) garantisce la protezione degli occhi. 
Dotato di processori Intel® Core™ i3 U-Series, questo 
Chromebook consente agli studenti di svolgere attività 
come la programmazione in modo più veloce che mai.

PRODUTTIVITÀ CHE 
DURA TUTTO IL GIORNO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

CONNESSIONE
WIRELESS

ULTRA-FAST
WIRELESS

SPEED

HDR
WEBCAM

USB
TYPE-C

OCEANGLASS™ 
TOUCHPAD

• Display IPS Full HD da 14,0 pollici con formato 16:9 1920x1080, sRGB 100% o NTSC 45% • Display touch in Corning Gorilla® Glass  
• Cornici sottili • Processore AMD Ryzen™ 5000 della serie C • Fino a 10 ore di durata della batteria • Wi-Fi 6 • Due porte USB 3.2 Gen 2 
Type-C • Scocca in metallo • Tastiera retroilluminata (opzionale) • Audio DTS® • Touchpad in Corning® Gorilla® Glass

• Display IPS HD+ da 12 pollici con formato 3:2 • Fino a processori Intel® Core™ i3 U-Series • Fino a 10 ore di durata della batteria  
• Wi-Fi 6E • 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C con tutte le funzionalità • Copertura della fotocamera • Tastiera con tasti ancorati meccanicamente 
• Touchpad resistente all’umidità • Tastiera resistente agli schizzi • Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (soluzione hardware)  
• Touchpad in OceanGlass

Chromebook Spin 514   CP514-3H / CP514-3HH / CP514-3WH

Prestazioni sottili e leggere

Con il più recente processore AMD Ryzen™ e un 
display touchscreen Full HD da 14” con cornici 
ultrasottili, il multitasking su Chromebook Spin 
514 è un gioco da ragazzi. Questo dispositivo 
vanta anche una resistenza di livello militare, 
una connettività completa e il display e il 
touchpad in Corning® Gorilla® Glass per un 
controllo ottimale degli input.  
La scelta perfetta per gestire in modo efficiente 
le attività scolastiche quotidiane e altro ancora.

TASTIERA
RETROILLUMINATA

FINO A 
10 ORE DI 

AUTONOMIA 

ULTRA-FAST
WIRELESS

SPEED

TOUCH
SCREEN

TOUGHER
DESIGN

ANGOLO DI 
VISUALIZZAZIONE

360°

ACER 
ACTIVE
STYLUS

USB
TYPE-C

DESIGN 
RINFORZATO

CERTIFICAZIONE
 MIL-STD 810H

PORTE RINFORZATE 
CON PIASTRE 
METALLICHE

TASTI ANCORATI 
MECCANICAMENTE 

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

OCEANGLASS™ 
TOUCHPAD

IMBALLAGGIO
 RICICLABILE

AL 100%

TASTIERA 
FACILMENTE
 RIPARABILE

Per gli insegnanti

Per gli insegnanti

Per gli insegnanti
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Laboratori
informatici

Con dispositivi più potenti e con schermi più grandi, 
i laboratori informatici possono diventare spazi in cui 
gli studenti possono ottenere informazioni in maniera 
autonoma e creare qualcosa di originale partendo dalle 
proprie conoscenze e competenze. Veriton 2000

All-in-one

ALL-IN-ONE

DESKTOP

MONITOR

Vero B7 seriesVero V7 series CB2 series 

Il nostro portfolio 

Veriton 8000 
Large Tower Workstation

Veriton Vero 
Mini

Veriton 4000 
Mid Tower

Veriton 4000
Compact Tower

Chromebox CXI5

Add-in-one 24 
(ChromeOS)
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FINO A 
128 GB

TPM CONNESSIONE
WIRELESS

DVD-RW 
DRIVE

PROTEZIONE
DA VIRUS

ECC MEMORY UP TO
8TB HDD

TPM CONNESSIONE
WIRELESS

DVD-RW 
DRIVE

PROTEZIONE
DA VIRUS

Windows® 11 Pro a 64 bit • Fino alla 13a generazione di processori Intel® Core® i9 • Fino alla NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ 
• Fino a 2TB HDD • Fino a 1TB SSD • Fino a 128 GB di DDR4 a doppio canale • Wi-Fi 6E, 802.11ax/ac/a/b/g/n  
• Supporto fino a 4 schermi • Slot di bloccaggio Kensington • Form Factor da 20L

Veriton 4000 Mid Tower
Prestazioni accelerate per compiti impegnativi

Veriton 4000 Mid Tower porta nei laboratori le prestazioni di cui gli studenti 
hanno bisogno per esplorare nuove idee. Con un processore all’avanguardia 
e grafica avanzata, puoi contare sulla massima velocità in quasi tutto ciò 
che fai. Gli amministratori IT apprezzeranno la sicurezza affidabile di questa 
macchina, la sua facile gestibilità e la sua espandibilità.

• Windows® 11 Pro a 64 bit • Fino alla 13a generazione di processori Intel® Core® i9 • Fino alla NVIDIA® GeForce GT 730  
• Fino a 2TB HDD • Fino a 1TB SSD • Fino a 128 GB di DDR4 a doppio canale • Wi-Fi 6E, 802.11ax/ac/a/b/g/n • Supporto fino a 4 schermi 
• Slot di blocco Kensington • Form Factor da 10L

Veriton 4000 Compact Tower
Tutta la potenza in un design salvaspazio

Questo desktop compatto che risparmia spazio offre maggiore affidabilità, 
facile gestibilità e una durata più lunga grazie alle sue opzioni di espandibilità. 
È la soluzione perfetta per qualsiasi laboratorio scolastico: Veriton 4000 
Compact Tower fornisce le prestazioni di cui gli studenti hanno bisogno per 
affrontare compiti impegnativi.

FINO A 
128 GB

TPM CONNESSIONE
WIRELESS

DVD-RW 
DRIVE

PROTEZIONE
DA VIRUS

• Windows® 11 Pro a 64 bit / Windows® 11 Home a 64 bit • Processore Intel® Core™ della 13a generazione fino alla i9  
• Fino a 2TB HDD • Fino a 1TB SSD • Fino a 64 GB di DDR4 a doppio canale • EPEAT Gold (non disponibile su tutte le configurazioni)  
• Certificato TCO 9 • Wi-Fi 6E, 802.11ax/a/b/g/n/ac

Veriton Vero Mini
Lasciate il vostro segno “green”

Con un processore Intel® Core™ di 13a generazione e 
fino a 64 GB di DDR4 di memoria in una piccola scocca 
realizzata con plastica riciclata post-consumo (PCR), 
Veriton Vero Mini PC fornisce prestazioni ottimizzate 
mantenendo una mentalità ecologica. È possibile 
attaccarlo sul retro di un monitor per ottenere uno 
spazio minimalista ed efficiente senza ingombri. Le 
caratteristiche di sicurezza e gestibilità e molte porte 
per le opzioni di connettività multiple rendono questo 
desktop una soluzione versatile per qualsiasi scuola.

FINO A 64 GB TPM CONNESSIONE
WIRELESS

DVD-RW 
DRIVE

PROTEZIONE
DA VIRUS

• ChromeOS • Processore Intel® Core® della 12a generazione • Fino a 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale  
• 256 GB SSD • Fino a 128 GB di eMMC • Wi-Fi 6E con MU-MIMO • Porta Ethernet Gigabit 2,5G (2,5GbE) RJ45  
• Connettore USB 4 Gen 3 di tipo C con funzioni complete • Google Play Store • Kit di montaggio VESA opzionale

Chromebox CXI5
Compatto e potente

Chromebox CXI5 viene fornito con ancora più 
prestazioni e funzionalità. Con un Processore 
Intel® Core™ i7 fino alla 12a generazione, offre le 
prestazioni necessarie per affrontare al meglio le 
attività quotidiane. Supporta fino a 4 schermi e,  
con un kit di montaggio VESA, puoi posizionare 
questo Chromebox ovunque tu voglia.

FINO A 16 GB ULTRA-FAST
WIRELESS

SPEED

CONNESSIONE
WIRELESS

TYPE-C
CONNECTOR

• Windows® 11 Pro a 64 bit • Processore 13a generazione Intel® Core® i9 vPro • Fino alla NVIDIA® RTX 
A4000 / GeForce RTX™ 3070 • Fino a 128 GB DDR5 • Fino a 2TB SSD • Fino a 8TB di storage HDD con un 
design facile da scambiare • Doppia LAN: Ethernet 2,5G + Ethernet Gigabit • Wi-Fi 6E, 802.11ax/a/b/g/n/ac

Veriton 8000 Large Tower Workstation
Porta l’elaborazione verso nuovi livelli

Progettato per compiti impegnativi, Veriton 8000 Workstation offre una 
potenza di elaborazione ineguagliabile e una grafica di livello superiore 
grazie a un processore Intel® Core™ i9 vPro™ di 13a generazione e 
NVIDIA RTX™ A4000 GP. Puoi configurarlo in base alle tue esigenze 
scolastiche e a seconda dei diversi livelli di apprendimento.
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• Tecnologie per la protezione degli occhi come Acer BlueLightShield™, Flicker-less e ComfyView® per ridurre il loro affaticamento dopo 
un utilizzo prolungato • Angolo di visualizzazione maggiore grazie alla tecnologia IPS • Altoparlanti integrati (opzionali)  
• Fino all’85% di PCR, 5% di OBP e imballaggio riciclabile al 100% 

Serie CB2
Eccezionale da ogni punto di vista

Progettato per mostrare immagini e colori incredibili con la capacità 
di HDR-ready, i monitor della serie CB2 permettono agli studenti di 
godere di un’esperienza visiva senza interruzioni grazie al loro design 
veramente senza cornice. La base ergonomicamente progettata con pivot, 
inclinazione, rotazione e regolazione dell’altezza, nonché le tecnologie che 
proteggono gli occhi, garantiscono un uso confortevole per lunghi periodi 
di tempo.

• Da FHD a 4K UHD • 21,5”, 23,8”, 24”, 27”, 28” • Acer Display Widget- semplifica la modifica del monitor • Gamut di colori esteso del 
90% DCI-P3 • Tecnologia Acer ColorPlus e Acer VisionCare • Design robusto del supporto con stabilità solida • Inclinazione, rotazione 
e regolazione ErgoStand dell’altezza con flessibilità • Webcam integrata • Porta USB Type-C • Fino al 85% PCR, 5% OBP & imballaggio 
100% riciclabile

Serie B7
Affidabilità elevata con eccellenti prestazioni

Mostrando ancora di più grazie a un display quasi senza bordi, la 
serie Vero B7 soddisfa tutte le tue esigenze scolastiche. Con il suo 
design robusto e la vasta gamma di tecnologie per migliorare i colori, 
questa serie è perfetta per gli studenti che trascorrono molte ore 
davanti a un monitor.

Delta E<1

ERGOSTAND 100%
RECYCLABLE

PACKAGE

Veriton 2000 All-in-one
Visualizzazione più ampia per una collaborazione migliore 

Con cornici sottili che ti permettono di vedere 
ancora di più lo schermo e angoli di visualizzazione 
di 178°, l’All-In-One Veriton 2000 offre agli studenti 
più spazio per lavorare e consente una migliore 
collaborazione. Il processore Intel® Core™ i5 di 
12a generazione fornisce la potenza per qualsiasi 
attività. Le tecnologie Acer Flickerless™ e Acer 
BlueLightShield™ proteggono gli occhi degli 
studenti che devono trascorrere lunghe ore a 
guardare gli schermi.

• Windows® 11 Pro 64-bit / Windows® 11 Home 64-bit • Processore Intel® Core™ i5 fino alla 12a generazione  
• Fino a 64 GB di memoria DDR4 a doppio canale • Fino a 2 TB di HDD • Fino a 1 TB di SSD • Display IPS Full HD da 22" o 24"  
• Wi-Fi 6/E, 802.11ax/ac/a/b/g/n • Webcam da 5 MP con otturatore per la privacy

FINO A 64 GB UP TO
2TB HDD

TPM CHIUSURA DELLA
 FOTOCAMERA

CONNESSIONE
WIRELESS

IPS DISPLAY NARROW
BEZEL

• ChromeOS • Processori Intel® Core® di 12a generazione • Fino a 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale • 256 GB SSD  
• Fino a 128 GB eMMC • Wi-Fi 6E con MU-MIMO • Porta RJ45 • 4 porte USB Type-C Gen 3 con funzionalità complete • Google Play Store

Add-in-one 24 (ChromeOS)

All-in-One scomponibile e facile da usare

Acer Add-In-One 24 è Acer Chromebox CXI5 che si 
collega sul retro di un monitor per offrire un’esperienza 
simile a quella di un All-in-One. Per aggiornare 
il dispositivo, basta sostituirlo con la più recente 
Chromebox. Nel frattempo, gli studenti possono usufruire 
del display IPS Full HD da 23,8” con cornice sottile che può 
essere inclinato per una visualizzazione più agevole e della 
telecamera a grandangolo con un otturatore integrato per 
collaborazione e privacy migliorate. 

FINO A 64 GB ULTRA-FAST
WIRELESS

SPEED

CONNESSIONE
WIRELESS

TYPE-C
CONNECTOR

Serie V7
Progettati per il comfort di tutti i giorni

Con una vasta gamma di configurazioni e modelli dalle dimensioni  
di 21,5” a 28”, ognuno con un design inclinabile e ZeroFrame,  
la serie di monitor Vero V7 garantisce comfort durante tutto il giorno  
in qualsiasi ambiente. Oltre a fornire immagini mozzafiato e connettività 
di alta qualità, ti consentono di alimentare contemporaneamente il tuo PC 
desktop e il monitor.

• Da FHD a 4K • Da 21,5 "a 28" • Angolo di visualizzazione di 178 gradi • Acer Display Widget semplifica la modifica del monitor  
• Regolazione del colore a 6 assi • sRGB 99% • Design robusto inclinabile del supporto • Altoparlanti 2Wx2  
• Imballaggio riciclabile al 35% e 100%

DCI-P3 90% 100%
RECYCLABLE

PACKAGE

NUOVO
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Proiettori

Introdurre proiettori avanzati all’interno delle aule 
permette agli insegnanti di ispirare meglio gli studenti 
e migliorare il processo di apprendimento attraverso 
attività che sviluppano nuovi modi di pensare e che 
favoriscono la collaborazione.

I proiettori Acer offrono display brillanti, alta risoluzione e caratteristiche 
migliorate per offrire immagini cristalline. Gli eccezionali livelli di luminosità e 
contrasto, uniti a una lunga distanza di proiezione, permettono a più studenti 
di lavorare contemporaneamente sullo schermo o sulla parete.

Serie UL 

Serie Vero PD2Serie Vero PL2 Serie Vero XL2

Serie S1 

Acer Smart Touch Kit II

Il nostro portfolio
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• Proiezione a distanza focale corta • Risoluzione WXGA o XGA • Fino a 3,600 lumen • Fino a 10,000 ore di durata della lampada in 
modalità ExtremeEco • Altoparlanti integrati da 16W • Controllo di rete Crestron * • Display USB (PC e portatile) * • Proiezione Lan* 
• Riproduzione multimediale Playback*

Serie S1
Massima versatilità a una distanza focale ridotta

I proiettori Acer S1 offrono la massima 
versatilità con una distanza focale corta, il 
controllo di rete e la proiezione wireless, il 
che ne aumenta notevolmente la fruibilità. 
Con una configurazione flessibile, una 
gestione delle soluzioni di potenza e fino  
a 10.000 ore di durata della lampada,  
sono strumenti ideali per le classi.

BUILT-IN
SPEAKER

DISPLAY
OVER USB

SHORT
THROW

KEYSTONE
CORRECTION

LAMP LIFE

• Portatile, affidabile e facile da installare • Trasforma ogni superficie piana in una lavagna interattiva  
• Calibrazione facile con luci rosse • Supporta la modalità touch • Ogni oggetto opaco può essere utilizzato come una penna  
• Elevata precisione di puntamento • Calibrazione automatica in 5 secondi • Supporto multitouch (multiutente): fino a 10 punti touch  
• Compatibile con Windows 10 • Soluzione economica rispetto alle lavagne interattive tradizionali 

Acer Smart Touch Kit II
Un ambiente di apprendimento divertente

Acer Smart Touch Kit II è la soluzione ideale per 
trasformare qualsiasi aula in un ambiente davvero 
interattivo. Trasforma qualsiasi superficie piana in 
uno spazio di lavoro coinvolgente e collaborativo 
con interazioni multitouch e multiutente.
Facile da configurare e calibrare, questa soluzione 
per funzionare necessita solo di un proiettore, 
un notebook e uno schermo ed è dotato di un 
software intuitivo per la lavagna interattiva che 
permette sia agli insegnanti che agli studenti di 
godere di lezioni davvero coinvolgenti.

BUILT-IN
SPEAKER

AC 
POWER ON

WI-FI
PROJECTION

KEYSTONE
CORRECTION

EXTREME ECO

BUILT-IN
SPEAKER

AC 
POWER ON

WI-FI
PROJECTION

360 DEGREE
PROJECTION

FOOTBALL
MODE

24/7 
OPERATION

REC. 709

• Fino a risoluzione 1080p (PD2527i) • Fino a 3200 lumen di luminosità (PD2327W) • Durata di vita di 20000 ore  
• Gamut di colori amplio 120% Rec. 709 (PD2527i) • Altoparlante integrato fino a 10W • Acer Blue Light Shield  
• 50% di plastica PCR nella scocca

Serie Vero PD2
Il futuro delle riunioni di lavoro

La serie di proiettori Acer PD2 combina un’elevata efficienza con 
un design eco-compatibile. Presentano i contenuti in modo più 
chiaro e nitido, così da dare vita alle presentazioni e mantenere alta 
l’attenzione durante le lezioni. Sono inoltre dotati di Bluelight Shield 
che attenua gli effetti negativi dell’esposizione alla luce blu.

• Tecnologia a distanza focale ultracorta • Risoluzione WUXGA (1920 x1200) • Fino a 4,500 lumen  
• Visualizzazione contenuti in 3D • Diodi laser con 20.000 ore di durata • Due altoparlanti da 10W integrati  
• Proiezione a 360°, zoom digitale e regolazione immagine • Controllo di rete Crestron® per una gestione semplificata

Serie Vero UL
Perfetti per insegnare e imparare

I proiettori della serie Acer UL con distanza focale ultracorta 
possono proiettare un’immagine di 120” in una risoluzione  
Full HD incredibilmente nitida da soli 31 cm di distanza, rendendoli 
ideali per il massimo impatto e attività educative coinvolgenti. 

BUILT-IN
SPEAKER

ULTRA-SHORT
THROW

LAMP LIFE LASER 
LIFESPAN

• Risoluzione fino a 1080p (PL2520i) • Fino a 4000 lumen di luminosità (PL2520i)  
• Durata della vita di 20000 ore • Gamut di colori ampio (93% Rec. 709) • Altoparlante integrato da 15W  
• Proiezione a 360° • Funzionamento 24/7 • Modalità ritratto • 50% di plastica PCR nella scocca

Serie Vero PL2 & Vero XL2
Rendi più coinvolgenti le lezioni

I proiettori laser a risparmio energetico con design green, ovvero le 
serie PL2 e XL2, renderanno le lezioni più interessanti. Grazie all’elevata 
luminosità, proiettano immagini cristalline e vivaci anche in aule molto 
illuminate, mentre la lunghissima durata dei diodi laser garantisce un 
funzionamento praticamente esente da manutenzione.
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Gli studenti e i docenti possono portare i loro 
dispositivi a un livello superiore con accessori 
personalizzati per ottimizzare l’efficienza e la mobilità.

Borse e Zaini

Custodie protettive

Custodia protettiva  
da 11”, 14” e 15”

Custodia Basic 
da 11.6”

Custodia Vero Custodia  
Sustainable Urban 

Borsa per il trasporto 
da 15.6” e 17.3”

Borsa per il trasporto  
Ocean Bound Plastic 

Custodia da 14”

Zaino Acer Urban Zaino Ocean Bound Plastic Zaino Vero

Accessori
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Dispositivi di Input

Combo tastiera e mouse  
Vero Bluetooth

Combo tastiera  
e mouse wireless

Mouse Wireless Mouse 
Verticale

Opzioni Vero Mouse

Active Stylus  
EMR Pen

Active Stylus  
Wacom AES pen

USI Pen Supporto 
per penna

Telecamera
Altoparlante 
per Conference 

Cuffie per conferenze

Docking Station

USB Type-C Docking I

USB Type-C Dock D501

CuffieAdattatori di corrente

Caricabatterie da viaggio GaN da 65W

Combo tastiera e mouse  
Chrome Bluetooth

DVD Writer portatile

Cavi e adattatori

Stampanti 3D 

Supporto per notebook 6-in-1

Adattatore 7-in-1 

Adattatore 12-in-1

Connessione 5G

Carrello di ricarica Acer
Opzioni di archiviazione per 32 o 24 prodotti

ENDURO M3 Predator Connect W6Vero Connect D5 Stampante XYZ 3D 

acerpure cool acerpure pro

www.acerpure.com

Purificatori dell’aria
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Gli eSport nel mondo dell’educazione possono fare la 
differenza trasformando gli ambienti di apprendimento 
con soluzioni di gioco potenti e innovative, rivoluzionando 
l’educazione attraverso un apprendimento coinvolgente,  
la creatività e la collaborazione.

I NOSTRI SOTTOBRAND LA NOSTRA PIATTAFORMA DEDICATA AGLI ESPORTS

Aumenta il livello della tua classe

Gli eSport sono un modo inclusivo per dare agli studenti la possibilità di imparare 
le materie STEM e le competenze trasversali… divertendosi!

Leadership, lavoro di squadra, comunicazione, gestione della pressione, Problem solving: queste soft skills, 
essenziali anche per il mercato del lavoro di oggi, sono sempre argomenti difficili da insegnare nelle scuole.
Acer continua a costruire il miglior ambiente di apprendimento tramite eSport introducendo sempre più 
dispositivi e accessori per aiutare gli studenti. Oltre al nuovo gamepad, al router 5G e alla sedia gaming, non 
perderti il nostro nuovo Chromebook da gioco!

Acer fornisce non solo hardware ma anche contenuti, webinar e piattaforme per supportarti come insegnante. 
Con Acer, puoi avviare l’educazione eSports nelle tue scuole in modo sicuro.  
Scopri di più su  acerforeducation.acer.com/acer-academy-training-library e planet9.gg.

E-sport 
nell’educazione

Consigliato per gli appassionati
Primo anno di esperienza | Giocatore occasionale

Consigliato per i professionisti
Giocatore abile | Esperto

Helios 300
PH317-53

Orion 3000
PO3-640

Predator XB3
XB273GX

Nitro 5
AN517-41

Nitro N50
N50-620

Nitro VG3
VG273

Gamepad

Zaino  
da gaming

ACCESSORI

Mouse Tastiere Cuffie

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Sedia e Tavolo 
da gaming 

Router 5G 
da gaming 

Chromebook  
da gaming 

NUOVO
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Programmi per le scuole

Ora più che mai, le scuole devono fare i conti con molte responsabilità.  
Il portfolio completo di Acer for Education include anche programmi concepiti 
per supportare le scuole e gli educatori nei loro sforzi quotidiani di educare le 
prossime generazioni.

Programmi
e collaborazioni

Visita
https://emea-greencycle-education.acer.com

Il programma Acer Innovative School

Il programma Acer Innovative School è specificamente 
progettato per selezionare e sostenere le scuole che 
hanno già abbracciato la tecnologia Acer e che e hanno 
implementato un progetto di trasformazione digitale. 
Questo programma offre alle scuole molteplici vantaggi, 
tra cui la possibilità per i docenti di condividere le pratiche 
migliori, conoscere nuove metodologie didattiche 
attraverso formazione e webinar ed essere premiati per 
l’implementazione di progetti speciali.

Acer GreenCycle for Education.

Acer GreenCycle raccoglie vecchi dispositivi, acquisti sbagliati, 
attrezzature non più supportate, rotte o vecchie e garantisce 
che vengano riciclati in modo responsabile o che venga data 
loro una seconda vita.

Ecco come funziona:

1. Acquista un minimo di 20 dispositivi Acer con processori 
fino a Intel® Core™ i7.

2. Completa il nostro modulo online e raccoglieremo il tuo 
vecchio equipaggiamento.

3. Un’azienda ITAD1 cancellerà tutti i dati e riciclerà 
responsabilmente il tutto.

Unisciti all'Innovative School Program di Acer!! 
Contattaci al acerforeducation.emea@acer.com

1. ITAD è l'acronimo di Information Technology Assets Disposition e indica un'azienda specializzata nel riciclaggio di apparecchiature informatiche.
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Subscribe to Acer for Education 
newsletter on our blog acerforeducation.acer.com

Strumenti per gli insegnanti

Acer for Education offre una serie di strumenti e risorse progettati per aiutare  
i docenti a creare esperienze di apprendimento coinvolgenti e gratificanti.

Acer Academy

Acer Academy è il programma sviluppato per gli educatori per 
offrire loro formazione personalizzata e demo per aumentare 
la loro fiducia nell’utilizzo della tecnologia. La nostra offerta 
di webinar ne include diversi specifici per insegnanti per 
permettergli di ottenere le certificazioni Microsoft Innovative 
Educator e Google Educator Level 1 / Level 2.

Acer Academy Training Library

Gli insegnanti possono accedere alla biblioteca  
di formazione Acer Academy dal blog Acer for Education  
acerforeducation.acer.com e guardare le registrazioni  
dei webinar

Acer Alliance Partners

Acer for Education ha creato delle collaborazioni 
strategiche con alcune delle aziende leader 
mondiali per supportare la trasformazione digitale 
nell’istruzione e fornire soluzioni innovative per il 
futuro di scuole ed educatori.

Istituzioni professionali

Acer for Education lavora a stretto contatto con 
istituzioni professionali per realizzare l’innovazione 
nell’insegnamento e nell’apprendimento attraverso 
la tecnologia coinvolgendo tutti le parti interessate, 
dai governi, alle scuole e ai partner industriali.

Gli Acer Education Partner fungono da collegamento tra Acer e 
il mondo delle scuole e delle università, aiutandoli a soddisfare 
le loro esigenze tecnologiche e fornendo loro soluzioni IT 
complete che si adattano alle loro impostazioni specifiche.

Acer Education Solution Centre è la partnership migliore della 
categoria, dedicata ad un numero limitato di partner con un 
alto livello di competenze educative. Questo impegno per 
l’eccellenza assicura che i nostri partner strategici ricevano la 
specializzazione e l’efficienza di cui hanno bisogno per guidare 
l’innovazione nelle scuole.

I partner di canale Acer

Il nostro modello di canale di business permette 
di personalizzare il nostro supporto e ottimizzare 
le operazioni intorno alle esigenze e aspettative 
specifiche dei partner. Il programma Acer Synergy 
Partner offre diversi livelli di collaborazione, Silver, 
Gold e Platinum, progettati per ospitare diversi 
livelli di prestazioni e competenze, nonché pronti 
a soddisfare le esigenze dei singoli segmenti dei 
mercati di riferimento. Per il mondo edu offriamo 
due livelli di certificazioni: Acer Education Partner e 
Acer Education Partner - Solution Centre.

I nostri partner

Noi di Acer for Education sappiamo che le scuole hanno bisogno di soluzioni 
complete per garantire semplicità, sicurezza, scalabilità in qualsiasi esperienza 
di apprendimento. Ecco perché continuiamo a rafforzare il nostro ecosistema di 
partnership nel campo dell’educazione per permettere a chiunque di offrire il 
massimo apprendimento.

Community di insegnanti

La nostra community di insegnanti è la nostra rete internazionale 
dove tutti gli insegnanti e le scuole dell’EMEA possono formare 
insieme nuovi metodi di insegnamento ed essere leader nell’era 
digitale. Qui gli insegnanti possono incontrarsi nell’area di 
pausa, interagire liberamente, chattare e discutere di argomenti 
educativi. La community è anche il luogo dove gli educatori 
possono aumentare la loro conoscenza attraverso le sessioni 
AMA e i “Consigli del martedì”, mentre partecipano a concorsi.

Unisciti alla nostra community di insegnanti.
Registrati su acerforeducation.acer.com
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Pacchetto di Servizi Premium

Acer Care Plus, il nostro piano di servizi estesi che offre 
ulteriori benefici andando oltre la regolare garanzia, sta 
introducendo il pacchetto Servizi Premium progettato per 
proteggere i vostri investimenti e per garantire che il vostro 
dispositivo ottenga la cura che richiede. 

Vantaggi: 

• Estensione della garanzia di 3 o 4 anni 
• Protezione delle apparecchiature (riparazione a 

tariffa fissa) 
• Riparazione prioritaria

I servizi EduCare e i piani di servizio estesi possono variare da paese a paese.
1 Soggetto a disponibilità. 2 Offerto in bundle come Premium Service Pack

Strumenti Self Service online   

Supporto tecnico online

Resi per i servizi di riparazione   

Garanzia per viaggiatori internazionali (ITW)

Numero verde prioritario

Riparazione prioritaria2  

Estensione della garanzia (fino a 5 anni) 

Riparazione in loco2

Protezione delle attrezzature  
(riparazione a tariffa fissa)2

Servizi personalizzati a valore aggiunto offerti dai nostri 
centri di riparazione e Education Partner certificati, tra cui: 

• Distribuzione nelle classi 
• Configurazione 
• Acquisto di pezzi di ricambio

Servizi su richiesta1

• 8 centri di riparazione 
• 1 Hub e centro di rigenerazione 
• Certificato ISO 
• Rete qualificata con più di 400 partner di assistenza 

autorizzati 
• Riconosciuti in tutta l’area EMEA per l’eccellente  

supporto post-vendita 

Supporto locale

• Numero verde riservato per le scuole1

• Contact center altamente informato e qualificato
• 7 call center interni e 5 esternalizzati 
• 21 lingue parlate

• Tecnici esperti di alto livello 
• Squadre interne di ingegneri 
• Massima cura nel trasporto in caso di riparazioni

Supporto responsivo Supporto qualificato

Caratteristiche di garanzia

EduCare è un insieme unico di offerte di servizi che estende la durata delle 
tecnologie e massimizza il ritorno sugli investimenti IT delle scuole. 

EduCare
Il servizio che protegge il vostro futuro

Servizi

ACER FOR EDUCATION / SERVIZIACER FOR EDUCATION / SERVIZI

5554



  acerforeducation.acer.com

  acer.com/education

  @acerforeducation

  @AcerforEducation

  @acer-for-education

  @acer_education

  acerforeducation.emea@acer.com

https://acerforeducation.acer.com/
https://www.acer.com/ac/en/GB/content/home
https://www.instagram.com/acerforeducation/
https://www.facebook.com/AcerforEducation/posts/
https://ch.linkedin.com/showcase/acer-for-education
https://twitter.com/acer_education
mailto:acerforeducation.emea@acer.com

