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Chromebook 
per studenti 
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Chromebook 311

Chromebook 314

Chromebook Spin 511 Chromebook Spin 512

Chromebook 511

Chromebook 712

Convertibili

I nostri Chromebook utilizzano Chrome OS e aiutano ogni 
studente a raggiungere il suo pieno potenziale con una 
serie di strumenti progettati per creare nuove opportunità 
di apprendimento. I dispositivi consentono agli insegnanti 
e agli studenti di lavorare sia in modo indipendente che di 
collaborare facilmente e in maniera sicura.

Notebook 

Consigliati per studenti

Convertibili

Consigliati per gli insegnanti
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Un dispositivo affidabile e utile per la scuola

Chromebook 311
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Con la sua certificazione 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  migliora l’apprendimento collaborativo.

• Display HD da 11.6” • Processore Mediatek MT8183 • Fino a 20 ore di autonomia • Webcam con ampio campo visivo di 78° • 
Fotocamera posteriore 5MP • Tastiera con tasti ancorati meccanicamente • Touchpad resistente all’acqua • Conforme agli standard di 
sicurezza ASTM F963 e ai più recenti standard militari MIL-STD 810H

C722(T)

Il compagno perfetto per l’intera giornata

Chromebook 311

Progettato per studenti e insegnanti che 
cercano un modo elegante per usufruire 
della facilità e della sicurezza di Chrome. Il 
Chromebook 311 è dotato di un processore 
all’avanguardia di bassa potenza, fino a 
12 ore di autonomia e soddisfa i rigorosi 
standard militari americani, per resistere 
all’utilizzo intensivo da parte degli studenti.

• Display HD IPS da 11.6”, touch opzionale • Processori Intel® Celeron® di 8a generazione • Fino a 12 ore di autonomia • Due porte USB3.1 
• Webcam con ampio campo visivo di 88° • Compliant with UL/IEC 60950-1 and ASTM F963-16 safety standard

C733(T) & C733U

SCUOLE DIGITALI / CHROMEBOOK PER STUDENTI 

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G
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Progettato per rivoluzionare l’apprendimento 

Chromebook Spin 512
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Quattro modalità di utilizzo, display IPS da 
12 pollici con formato 3:2, trattamento 
antimicrobico, fotocamera posteriore, 
processore all’avanguardia e durabilità di 
tipo militare: Acer Chromebook Spin 512 
è stato progettato per aiutare gli studenti 
ad intraprendere ogni tipo di nuova sfida 
in classe.

• Display HD IPS da 12” con formato 3:2 • I più recenti processori Intel® • Fino a 10 ore di autonomia • Webcam con ampio campo visivo
di 88° e rivestimento per la privacy • Fino a 8MP per la fotocamera posteriore • Tastiera con tasti ancorati meccanicamente • Touchpad 
resistente all’acqua • Supporto per penna USI • Funzione antimicrobica

R853TA(NA)

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

ANTIMICROBICOANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°
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Tutti gli studenti hanno bisogno di ottenere di più 

Chromebook Spin 511

Con la sua fotocamera posteriore, il processore 
all’avanguardia, la scocca resistente agli urti, 
la lunga autonomia e il display opzionale con 
Corning® Gorilla® Glass antimicrobico, Acer 
Chromebook Spin 511 ha tutto quello che 
serve per aiutare gli studenti a ottenere di più. 
Gli studenti possono scegliere, tra quattro 
modalità di utilizzo, quella più adatta alle loro 
esigenze, accelerando allo stesso tempo la 
loro produttività.

• Display HD IPS touch da 11.6” con Corning Gorilla® Glass® antimicrobico • I più recenti processori Intel® • Fino a 10 ore di autonomia 
• WiFi 6 • Webcam con ampio campo visivo di 88° e custodia per la privacy • Fotocamera MIPI posteriore da 5 MP • Tastiera con tasti 
ancorati meccanicamente • Touchpad resistente all’acqua • Drenaggio tastiera da 330 ml • Conforme alle norme di sicurezza UL/IEC 
60950-1 e ASTM F963-16 • Supporto per penna USI • Funzione antimicrobica opzionale

R753T(N)

Apprendimento versatile e accattivante

Chromebook Spin 512

Con le sue quattro modalità di utilizzo, 
il formato 3:2, la penna agganciabile 
Wacom EMR e il processore all'avanguardia, 
Chromebook Spin 512 facilita la lettura 
e il disegno per una grande esperienza di 
apprendimento.

R852T(N)

• Display HD IPS da 12” con formato 3:2 • Processori Intel® Celeron® di 8a generazione • Fino a 12 ore di autonomia • Corning Gorilla® 
Glass® antimicrobico • Webcam con ampio campo visivo di 88° • Disponibile con la penna agganciabile Wacom EMR (R852TN) o senza 
(R852T) • Fotocamera posteriore da 5MP con auto-focus • Conforme alle norme di sicurezza UL/IEC 60950-1 e ASTM F963-16 
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Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

ANTIMICROBICOANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

ANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°
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La scelta eccellente per le aule digitali 

Chromebook 511

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 resistente 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.

C741LT

• Display da 11.6” • Piattaforma Qualcomm® SnapdragonTM • Fino a 15 ore di autonomia • Fotocamera posteriore da 5 MP • 4G LTE 
opzionale • Tastiera con tasti ancorati meccanicamente • Drenaggio tastiera da 330 ml • Conforme alle norme di sicurezza UL/IEC 
60950-1 e ASTM F963-16 • Webcam con protezione rafforzata per la privacy 

Flessibilità e massima affidabilità 

Chromebook Spin 511

Grazie alla possibilità di essere usato in 
modalità, tablet, display e tenda, Chromebook 
Spin 511 si adatta facilmente alle esigenze 
degli studenti. Il corpo resistente agli urti 
soddisfa i rigorosi standard militari statunitensi 
e garantisce la massima affidabilità e durata 
con l’appoggio a ribalta fino a 122cm. Cosa 
dire di più, questo portatile rende i progetti 
grafici della classe più agevoli in modo che le 
attività siano eseguite più velocemente.

• Display HD IPS touch da 11.6” con Corning Gorilla® Glass® antimicrobico • Processori Intel® Celeron® di 8a generazione • Fino a 10 ore 
di autonomia • Supporto penna opzionale (ancorabile al R752TN) • Seconda fotocamera opzionale da MP per l’utilizzo in modalità tablet 
• Conforme alle norme di sicurezza UL/IEC 60950-1 e ASTM F963-16

R752T(N)

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

STANDARD
MILITARI 810-G

ANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°



Il compagno ideale

Chromebook 314
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Progettato per lavorare anche in condizioni 
estremamente luminose, Chromebook 
314 può essere utilizzato ovunque. Inoltre, 
grazie alla lunga autonomia, CPU Intel® e 
Wi-Fi veloce, gli insegnanti possono gestire 
le attività scolastiche senza problemi e in 
pochissimo tempo.

• Display HD da 14” e display FHD antiriflesso IPS senza bordi (touch opzionale) • Processori Intel® Celeron® di 8a generazione
• Fino a 12.5 ore di autonomia • Intel® Gigabit 2x2 MU-MIMO Wi-Fi 5 • Due porte USB 3.1 Type-C e due porte USB 3.0 Type-A• 
Touchpad resistente all’acqua • Fino a 8GB di RAM • Archiviazione eMMC fino a 128GB

C933/L/T/LT
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Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

ANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°
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•Processori Intel® Core™ i3 di 10a generazione •  display HD+ da 12”con formato 3:2 e IPS (touch opzionale) • Intel® Wi-Fi 6 2x2,
MU-MIMO • Webcam con ampio campo visivo da 75° • Webcam HDR 

Costruito per durare, progettato per eccellere

Chromebook 712

Il display in formato 3:2 permette di vedere 
di più e fare di più con processori di prima 
categoria: questo Chromebook consente 
agli studenti di eccellere in quello che fanno, 
come ad esempio codificare, montare video o 
qualsiasi altro compito assegnato. Inoltre, il Wifi 
extra veloce aiuta ad accelerare ogni attività.

C871(T)

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G


