
ACER FOR EDUCATION

TravelMate 
B3

TravelMate P4

TravelMate
Spin B3

TravelMate
Spin B1

Spin 3 TravelMate
Spin 4

TravelMate 
B1

TravelMate
P2

Swift 1

Convertibili

Convertibili

Laptop

Laptop

Consigliati per gli studenti

Consigliati per gli insegnanti

I nostri notebook utilizzano le soluzioni educative 
Microsoft e sono stati progettati per potenziare 
e coinvolgere studenti di tutte le età. Semplici da 
installare e gestire, permettono agli insegnanti di 
personalizzare in maniera veloce ed efficiente il loro 
ambiente educativo. 
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Sblocca un apprendimento senza limitiSCUOLE DIGITALI / NOTEBOOK PER STUDENTI

Un eccellente tuttofare

TravelMate Spin B3

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 
Wacom AES, una finitura antimicrobica 
e la connettività 4G LTE, per aiutare gli 
studenti a fare del loro meglio.

B311R(N)

• Windows 10 Pro • I più recenti processori Intel® • Fino a 12 ore di durata della batteria • Display touch FHD da 11.6” con Corning Gorilla 
Glass • Fino a Wi-Fi 6 • LTE (opzionale) • Finitura antimicrobica (opzionale) • Porta USB Type-C • Supporto per penna Wacom AES (opzionale) • 
Videocamera frontale HDR da 5 megapixel (opzionale) • Otturatore della videocamera integrato • Tastiera con tasti ancorati meccanicamente

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

ANTIMICROBICO

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

ANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°
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Affidabilità e flessibilità massime

Lo stile incontra la praticità

TravelMate B3

Serie TravelMate P2

B311
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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.

Grazie a un mix unico di potenza di 
elaborazione, portabilità e resistenza, 
i notebook della serie TravelMate P2 
sono i compagni di studio ideali.

• Windows 10 Pro • I più recenti processori Intel® o AMD • 11 ore di autonomia • Display FullHD da 14 o 15” • Grafica UMA o NVIDIA® 
MX330 • Doppia memoria HDD + SSD • Memory DDR4 da 32 GB • Porta Type-C multifunzione • Compatibile con Acer Type-C Dock • 
Wi-Fi 6 • A partire da 1.625kg in meno di 20mm di spessore • Otturatore della videocamera integrato • 4G LTE (opzionale)

• Windows 10 Pro • I più recenti processori Intel® • Fino a 12 ore di durata della batteria • Display HD da 11.6” • Fino a Wi-Fi 6 •
LTE (opzionale) • Porta USB Type-C • Otturatore della videocamera integrato • Tastiera con tasti ancorati meccanicamente

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°

DESIGN
RESISTENTE

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

ANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°
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TravelMate B1 è creato su misura per tutti 
quegli studenti che desiderano ampliare i 
propri orizzonti. Estremamente portatile, 
robusto e ottimo per la condivisione dei 
contenuti, offre agli utenti una lunga durata 
della batteria per affrontare al meglio 
tutte le opportunità di apprendimento e 
insegnamento dal proprio computer.

Promuovi l'eccellenza nell'istruzione

TravelMate Spin B1

TravelMate Spin B1, con il suo display da 11,6” 
e il design convertibile, porta la massima 
versatilità in classe. Progettato per resistere 
alla dura vita dell'ambiente scolastico, è 
perfetto per gli studenti più attivi.

B118-G2-R

• Windows 10 Pro • Processori Intel® • Fino a 13 ore di autonomia • Il più resistente della categoria
• Display touch Corning Gorilla Glass • Design che consente il drenaggio di liquidi

Un nuovo modo di imparare

TravelMate B1 B118-M

• Windows 10 Pro • Processori Intel® • Fino a 13 ore di autonomia • Sottile e leggero, con un display da 11.6”
• Design che consente il drenaggio di liquidi

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

Sblocca un apprendimento senza limitiSCUOLE DIGITALI / NOTEBOOK PER STUDENTI

DESIGN
RESISTENTE

TASTIERA RESISTENTE
ALLE GOCCE D’ACQUA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

ANGOLO 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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• Windows 10 Home (Acer consiglia Windows 10 Pro per le aziende) • Processori Intel® • Fino a 20 ore di autonomia
• Display Full HD da 14” con tecnologia IPS • Lettore di impronte digitali • Più colori disponibili

LETTORE DI
 IMPRONTE DIGITALI

Swift 1 è progettato per aiutare gli studenti 
a districarsi tra le attività quotidiane con 
stile e semplicità. Il sottile corpo in metallo 
da 14,9 mm lo rende super portatile e facile 
da trasportare ovunque, mentre gli studenti 
possono contare su un’autonomia che 
arriva fino a 20 ore e i più recenti processori 
Intel® per eseguire tutte le loro attività.

Pronti, partenza, via con lo studio!

Swift 1 

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione



Porta l’insegnamento a un livello superiore

TravelMate Spin P4
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Funzionalità flessibili a seconda del tuo stile 
d’insegnamento sono a portata di mano con 
il convertibile TravelMate Spin 4. Con una 
batteria che dura fino a 13.5 ore e dotato dei 
più recenti processori Intel® Core™ i7 di 11a 
generazione.  Potrai inoltre usufruire di una 
robusta connettività e sicurezza. 

ANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°

• Windows 10 Pro • Processori fino a Intel® Core™ i7 di 11a generazione • Grafica NVIDIA® MX350 (opzionale) • Fino a 13.5 ore di 
autonomia • Display touch FHD da 14” con Corning Gorilla® Glass® • Supporto LTE opzionale • Scocca in metallo per una durata maggiore •
Accesso con impronte digitali• Copertura webcam per la privacy 

ACER ACTIVE 
STYLUS

CORNICE
ZERO FRAME

Sblocca un apprendimento senza limitiSCUOLE DIGITALI / NOTEBOOK PER STUDENTI

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

STANDARD
MILITARI 810-G

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO
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Insegnamento potente e affidabile 

Prestazioni innovative

TravelMate P4

Spin 3 
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Dotato dei più recenti processori Intel® 
Core™ i7 di 11a generazione, questo 
laptop da 14” super compatto e leggero 
fornisce agli insegnanti la mobilità e le 
prestazioni necessarie per andare avanti 
con le loro attività. Con la sua struttura 
in metallo il TravelMate P4 offre una 
maggiore durata, mentre l’autonomia 
della batteria e la tastiera retroilluminata 
possono accompagnarti anche durante la 
notte per le sessioni di studio più intense. 

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.

• Windows 10 Pro • Processori Intel® Core™ o AMD • Fino a 12 ore di autonomia con l’opzione di ricarica veloce • Display FHD 14” o 
13.3” con formato 16:10 e pannello IPS • Doppia unità SSD PCIe • Penna Wacom AES• Wi-Fi 6 AX1650

• Windows 10 Pro • Processori fino a Intel® Core™ i7 di 11a generazione • Fino a 15.5 ore di autonomia • Connettività fino a Wi-Fi 6 •
Display FHD 14” • Scocca in metallo per una durata maggiore • Accesso con impronte digitali• Copertura webcam per la privacy

PENNA
WACOM®

TASTIERA 
RETROILLUMINATA

ULTRALEGGERO

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

STANDARD
MILITARI 810-G

ANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°

CORNICE
ZERO FRAME

TASTIERA 
RETROILLUMINATA

PRODUTTIVITÀ CHE
DURA TUTTO IL GIORNO

ANGOLO DI
VISUALIZZAZIONE 360°

CORNICE
ZERO FRAME


