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La priorità in ambito educativo è quella di aiutare 
gli studenti a diventare indipendenti e creativi 
mettendo a disposizione le risorse necessarie 
affinché raggiungano i loro obiettivi. In questo 
scenario, la tecnologia funge da strumento: 
permette nuove possibilità per creare stimolanti 
opportunità d’apprendimento. 

Con 40 anni d’esperienza nel campo dello 
sviluppo di strumenti innovativi e di facile 
utilizzo, Acer è pronta a soddisfare le esigenze 
delle moderne istituzioni educative. In Acer 
riteniamo che la parte più preziosa dell’utilizzo 
di un PC risieda nel suo potere di diffondere 
conoscenza e consideriamo una nostra 
responsabilità quella di fornire alla generazione 
d’oggi i mezzi necessari per avere successo nel 
mondo di domani.
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La mission di Acer for Education è di consentire 
a docenti e studenti la creazione di nuove 
modalità d’interazione grazie a soluzioni 
affidabili e di facile utilizzo.

Nello sviluppare tecnologie innovative per 
le classi, aiutiamo gli studenti a percorrere 
nuove strade basate sulla comunicazione e la 
collaborazione.
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Un’ampia gamma di soluzioni innovative

Le nostre soluzioni innovative e ad ampio spettro includono tablet, dispositivi 2 in 1, notebook, 
chromebook, desktop, monitor e proiettori. L’ampia gamma di prodotti Acer è di supporto ad 
ambienti educativi dinamici, interattivi e sempre connessi.

Desktop ProiettoriMonitorTablet 2-in-1Notebook

PERCHÉ ACER FOR EDUCATION?

La completa linea di prodotti Acer è di ausilio al processo di apprendimento 
in ogni sua fase, consentendo l’esplorazione di tutte le materie, in qualsiasi 
situazione e al di fuori delle mura scolastiche. Le tecnologie Acer sono 
intuitive, progettate per rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente.

Esplorando
oltre
l’aula

Il modello di vendita Acer basato sul canale indiretto ci permette di lavorare 
con gli esperti del settore dell’istruzione – gli Acer Education Partners. 
Efficaci programmi per il canale consentono una grande collaborazione per 
fornire soluzioni che si adattino perfettamente alle esigenze del mercato.

Soluzioni su 
misura

Riteniamo che l’esplorazione attraverso la tecnologia sia un diritto, non 
un privilegio. Questo è il motivo per cui realizziamo prodotti economici, 
affidabili e robusti, che consentono una riduzione del costo totale 
d’investimento.

Prodotti
affidabili,

resistenti e 
convenienti

Garantiamo un’efficiente assistenza ai clienti. Questo è di fondamentale 
importanza per le strutture educative nelle quali il processo di 
apprendimento non deve essere interrotto in caso di problemi tecnici.

Servizio di 
assistenza clienti 

affidabile

Acer investe nel futuro dell’istruzione insieme ai propri partner per offrire 
alle nuove generazioni un avvenire migliore.

Rete di
partner

Perché Acer for Education?

Acer si impegna a soddisfare le esigenze del mondo dell’istruzione 
e di veicolare conoscenza attraverso la tecnologia, 
contando su quattro decenni di esperienza nel settore informatico.

Ci concentriamo sull’elaborazione di nuove tecnologie che suscitino la curiosità degli studenti 
e permettano loro di esplorare nuovi mondi ed idee. Tutti i nostri prodotti sono affidabili e facili 
da utilizzare e gestire. Forniscono a studenti e insegnanti un più rapido accesso ai contenuti e 
rendono agevole la condivisione d’informazioni. Di conseguenza, il processo d’apprendimento 
diventa più collaborativo e divertente.

Le nostre soluzioni si rivolgono alle necessità in campo educativo a tutti i livelli, a partire dai 
nostri intuitivi tablet che stimolano la sete di conoscenza degli alunni della scuola primaria, 
ai leggeri ed efficienti notebooks per la scuola secondaria, fino ai PC ad alte prestazioni che 
aiutano gli studenti universitari a conquistare i loro obiettivi. Per le aule, le nostre soluzioni 
includono desktop affidabili, All in One, monitor e proiettori che consentono alle scuole di 
sviluppare nuovi e coinvolgenti approcci all’apprendimento.

PERCHÉ ACER FOR EDUCATION?
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PER GLI STUDENTI | SCUOLA PRIMARIA

Imparare divertendosi

Intuitivi e facili da usare anche per gli studenti più giovani, i tablet stanno 
diventando fondamentali nell’aiutare a colmare il gap tra la componente 
del gioco e quella dell’apprendimento scolastico. I tablet possono infatti 
essere utilizzati sia in classe che all’esterno, motivando e incoraggiando sia 
l’apprendimento formale, sia quello informale. La gamma di tablet Acer per la 
scuola primaria coniuga la semplicità di utilizzo, una lunga durata della batteria e 
la robustezza necessaria per un intenso uso quotidiano da parte dei bambini.

PER GLI STUDENTI

Scuola Primaria

Iconia One 8
Perfetto per la scuola, ottimo per il divertimento

Con il suo design “child-friendly”, il processore quad-core 
e l’esperienza touch e visual migliorate, Iconia One 8 è 
esattamente ciò che serve agli studenti più giovani per i 
loro compiti scolastici, per apprendere e divertirsi.

• Display HD da 8” con tecnologia IPS
• Potente processore quad-core
• Touch screen a 10 punti di contatto
• Controllo genitoriale e ambiente child-friendly grazie 
 alla app Kids Center
• Fino a 9 ore di autonomia

Iconia Tab 8W
Pronto per qualunque avventura

Iconia Tab 8W da 8” è un dispositivo basato su Windows,  
semplice da utilizzare e maneggiare per i  bambini. 
Grazie a un’ampia area visuale, un suono immersivo, 
una fotocamera frontale e una posteriore, i bambini 
sono pronti per qualunque avventura, in classe o fuori.

• Migliorata qualità d’utilizzo di Windows 10 OS
• Display Full HD da 8” con tecnologia IPS
• Fino a 8 ore di autonomia
• Potente processore Intel quad-core
• Opzione 3G disponibile

Aspire Switch 10 E
Un solo prodotto. Quattro modalità d’utilizzo

Perfetto per la scuola come per il tempo libero, Aspire 
Switch 10 E migliora la vita degli studenti unendo le 
prestazioni di un notebook al divertimento d’uso di un 
tablet. Grazie al suo perfezionato Snap Hinge 2, si modifica 
rapidamente per ottenere quattro diverse modalità di 
utilizzo offrendo così una completa libertà agli studenti.

• Schermo HD da 10,1” con tecnologia IPS
• Design con quattro modalità d’uso
• Dual-camera
• Fino a 12 ore di autonomia
• Disponibile in diversi colori

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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Compagni di apprendimento in aula e in mobilità

Facili da trasportare e utilizzare dentro e fuori dall’aula, i notebook Acer per la 
scuola secondaria sono affidabili compagni per l’apprendimento, pensati per 
aiutare gli studenti ad apprendere in modo più interattivo e creativo. I ragazzi 
possono rimanere connessi ai social network, consentendo loro di collaborare e 
condividere idee e progetti. Questi notebook permettono agli studenti di svolgere 
consegne scolastiche complesse, senza rinunciare ai loro passatempi preferiti.

PER GLI STUDENTI

Scuola secondaria

PER GLI STUDENTI | SCUOLA SECONDARIA

TravelMate B117
Un nuovo modo d’imparare

Fatto su misura per l’apprendimento, TravelMate B117 è portatile, resistente e perfetto per la condivisione 
wireless. E’ il primo notebook che supporta la Acer Education Suite, una soluzione che permette 
nuove modalità d’interazione in classe. Grazie a una maggiore autonomia di utilizzo 
e al suo hardware specificamente studiato, TravelMate B117 è pronto per  
le nuove sfide nell’ambito dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

• Acer Education Suite per un’avvincente interazione  e un’efficiente apprendimento
• Fino a 13 ore di autonomia
• Notebook sottile e leggero con un display da 11,6”
• Progettato con sistema idrorepellente
• Angolo di apertura fino a 180° per un utilizzo più versatile
• Touchpad di precisione per una migliore scorrevolezza delle dita

Liquido dentro. Liquido fuori.

Al di sotto della tastiera si trova un sistema di scorrimento ideato per allontare eventuali liquidi 
dai componenti interni facendoli confluire ed espellendoli dal fondo del case esterno. L’area 
idrorepellente comprende la tastiera, il touchpad e le cerniere di apertura/chiusura.

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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TravelMate serie P2
Efficienti compagni di studio

Sicuri ed efficienti, i notebook TravelMate della serie P2 sono concepiti per garantire la massima produttività sia 
a casa, sia in classe. Grazie alle dimensioni dei loro schermi che variano dai 13 ai 17,3 pollici, questi notebook 
assicurano agli studenti la potenza e l’affidabilità di cui hanno bisogno per svolgere le loro consegne più difficili.

• Disponibile nelle versioni 13,3” ; 14” ; 15,6” e 17”
• Prestazioni smart
• Affidabile ed eco-friendly
• Autonomia di un’intera giornata

Ti permette di condividere.
Rivolgi lo schermo verso i tuoi compagni 
di classe per lavorare in gruppo.

È un laptop.
Collegalo alla tastiera e inizia a scrivere il tuo 
elaborato o a creare una tabella per la tua 
consegna di scienze.

È un display.
Capovolgilo e disponilo in modalità tenda per 
vedere il podcast di una lezione insieme agli altri 
studenti.

È un tablet.
Naviga comodamente in rete, leggi un testo 
o guarda un video. È sottile e leggero, ma 
resistente a sufficienza per l’uso quotidiano.

Acer Switch per l’istruzione 

Esplora, scrivi, guarda, condividi. Aspire Switch ti offre la libertà di apprendere nel modo che preferisci.

Aspire Switch 10 V & 11 V
Versatile, produttivo ed efficiente

Con le loro quattro modalità, Aspire Switch 10 V e 11 V si adattano facilmente a qualsiasi compito 
e mantengono elevata la produttività degli studenti in classe per poi intrattenerli nel tempo libero. 
Ambedue i modelli sono dotati di tecnologie IPS e Zero Air Gap display che unite a una risoluzione 
HD o Full HD si prestano a una più facile cooperazione e a una visione più chiara di qualsiasi tipo di contenuto.

• Windows 10 
• Processori Intel® Atom™ e Core™ M all’avanguardia
• Moderno rivestimento metallico 
 con motivo in stile tessile
• Fino a 11 ore di autonomia
• Dual webcam

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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Chromebook per l’Istruzione
Pronti, Partenza, Via!

Chrome si avvia in 7 secondi. Basta un attimo e sei pronto per 
studiare o giocare.

Velocità per qualunque attività
Con i processori di ultima tecnologia si può eseguire qualsiasi attività in pochissimo tempo.

Batteria estrema
Lavora o siediti e rilassati per tutto il tempo che desideri. Non avrai bisogno di ricaricarlo per più di 8 ore.

Aggiornamenti OS e delle APP automatici
Un’altra cosa di cui non ti devi preoccupare.

Sicurezza integrata
Addio alle preoccupazioni riguardo il software antivirus! Funzioni di protezione integrate 
contro qualunque minaccia.

Tuffati in qualsiasi attività
Con un fantastico set di applicazioni Google. E’ inoltre possibile trovarne migliaia sul web, per lavorare 
anche quando non sei online.

Massima gestibilità
La console di gestione Google facilita il controllo di una serie di dispositivi.

Conforme con il MIL-STD 810
I Chromebook Acer sono caratterizzati da una resistenza elevata, hanno superato rigorosi test che li 
rendono conformi agli esigenti standard militari MIL-STD 810 F&G.

Chromebook 11 C738T
Pensato per un apprendimento versatile

Acer Chromebook 11 C738T è un prodotto versatile 
con un display touch da 11,6” che può essere ruotato 
mettendo a disposizione quattro modalità d’uso: 
laptop, tablet, display e tenda. 

Sottile e dal design raffinato, offre una connessione 
wireless più veloce, una brillante esperienza di 
videoconferenza e monta processori Intel®. 

Grazie alla sua versatilità e maneggevolezza è una 
scelta eccellente per gli studenti e per le scuole.

• Doppia cerniera a 360 gradi di rotazione 
 per un semplice cambio di utilizzo 
• Rivestimento superiore in alluminio con finitura metallica
• Processori ntel® Celeron®

• Apprendimento interattivo
• Porta USB 3.0 ultra veloce
• Webcam con HDR per videoconferenze 
 al massimo della nitidezza

11”

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Apprendere in modo interattivo e creativo

Pronti all’uso e facili da avviare, i prodotti Acer basati su Chrome sono perfetti per l’utilizzo 
delle App di Google per l’Istruzione, una serie di strumenti pensati per consentire a insegnanti 
e studenti di comunicare, collaborare e condividere. Include Google Classroom che permette 
ai docenti di creare, correggere e valutare rapidamente i compiti, fornendo riscontri in tempo 
reale mentre ciascuno studente può stare al passo con le consegne didattiche e organizzarsi.

App di Google per la formazione

• Classe • Gmail • Drive • Calendario

• Documenti • Fogli • Slide • Sito

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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Chromebook 15 C910
Tutto ciò che serve

Chromebook 15 C910 è il primo prodotto basato su Chrome con un ampio display da 15.6”. Prevede uno schermo 
Full HD e la tecnologia IPS per un ampio angolo di visualizzazione, processori Intel® per rispondere alle attività più 
impegnative, fino a 9 ore di autonomia, un audio immersivo e il tutto in un telaio sottile ma resistente. In altre 
parole, la giusta combinazione di caratteristiche in grado di supportare la maggior parte delle esigenze educative e 
d’intrattenimento.

• Display HD o Full HD antiriflesso da 15,6” 
• Processori Intel® Core™ o Intel® Celeron®

• Tecnologia IPS per un ampio angolo di visualizzazione
• Memoria SSD da 16 a 32 GB 
• 2 casse stereo rivolte verso l’alto
• Fino a 9 ore di autonomia

Chromebook 11 C730E
Facile, veloce e sicuro

Semplice, ricco di stile e ben costruito, Acer 
Chromebook 11 C730E è dotato di un robusto 
telaio e di un’innovativa tastiera idrorepellente. 
Inoltre, garantisce una veloce e stabile esperienza di 
navigazione e fino a 13 ore di autonomia, consentendo 
agli studenti di portare a termine tutte le attività 
quotidiane e non solo.  Sia in ambienti interni che 
esterni, il display Acer ComfyView antiriflesso HD da 
11,6” fornisce un’esperienza visiva ottimale.

• Tastiera idrorepellente 
• Processori Intel® Celeron®

• Design irrobustito
• Display HD, ampio angolo di visualizzazione e 
antiriflesso da 11,6”
• Connessione wireless più rapida
• Avvio e operazioni rapidi

11”

Chromebook 11 C740
Costruito per resistere

Acer Chromebook 11 C740 è progettato per sopportare 
pesi elevati, movimenti rotatori e anche cadute da 
un’altezza fino a 60 cm senza riportare danni. La 
confortevole tastiera con tasti ben distanziati gli uni 
dagli altri e con un’adeguata corsa, è perfetta per 
svolgere compiti o relazioni. Potenti processori Intel®, 
una connessione wireless più veloce e un’autonomia fino 
a 9 ore, ne fanno un eccellente compagno per gli studi.

• Display HD antiriflesso da 11.6”
• Processori Intel® Core™ o Intel® Celeron® 
• 16 o 32 GB SSD di spazio di archiviazione 
• Fino a 9 ore di durata della batteria
• Connessione wireless ultra-fast

11”

15”

CHROMEBOOK PER L’ISTRUZIONE

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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PER GLI STUDENTI | UNIVERSITÀ

Produttività e multitasking ovunque ti trovi

Gli studenti universitari necessitano di un notebook che permetta loro di 
andare oltre le semplici attività di base. In alcuni casi devono portare a termine 
attività più complesse, come la realizzazione di animazioni, la creazione di 
modelli matematici, simulazioni econometriche, graphic design o video editing. 
Versatili e facili da usare, i notebook Acer forniscono agli studenti la potenza e la 
produttività di cui hanno bisogno per il lavoro e il tempo libero.

PER GLI STUDENTI

Università

Switch Alpha 12
Una combinazione vincente di design 
e prestazioni

Leggero e flessibile, Switch Alpha 12 si trasforma 
facilmente da tablet a notebook per assecondare 
la modalità di studio preferita. Una serie di tecnologie 
di ultima generazione pensate per offrire elevate 
prestazioni permettono di affrontare qualunque 
attività o consegna.

• Processori Intel® Core™ di 6a generazione, ad alte 
prestazioni 

• Sistema di raffreddamento Acer 
LiquidLoop™ senza ventola

• Touchscreen da 12” con risoluzione 2160x1440
• Cavalletto multiposizione
• USB 3.1 Type C con display port e supporto 

di trasmissione dati
• Chip TPM integrato e supporto WiGig dock

Aspire V13 & V15
Eleganti notebook per studenti versatili

Grazie ai potenti processori Intel® Core™, a 
un’esperienza touchpad e a un’autonomia migliorate, 
i notebook Aspire V13 e V15 ti consentono di lavorare 
e giocare con una qualità sorprendente. 

• Display HD o FHD da 13,3” o 15,6”
• Prestazioni affidabili
• Sistema audio Dolby Digital Plus Home Theater
• Fino a 7 ore di autonomia
• Funzione multi-touch opzionale

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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PER GLI INSEGNANTI | PER TUTTI I LIVELLI DI ISTRUZIONE

Produttività e multitasking ovunque tu sia

I notebook Acer vengono attentamente testati e sono estremamente 
affidabili. Coniugano le più avanzate tecnologie per fornire migliori prestazioni, 
un’esperienza d’utilizzo superiore e la flessibilità necessaria per adattarsi ai 
differenti contesti d’insegnamento. Inoltre, i notebook Acer sono accompagnati 
dalla Acer Education Suite che aiuta i docenti a interagire individualmente 
con gli studenti e a monitorare i loro progressi.

PER GLI INSEGNANTI

Per tutti i livelli di istruzione

TravelMate P648
L’esperienza notebook definitiva

TravelMate P648 aiuta i docenti a preparare, presentare 
e condividere materiale didattico in classe con facilità 
ed efficienza. Fornisce agli insegnanti tecnologie e 
opzioni all’avanguardia, offrendo loro la flessibilità di cui 
necessitano sia nel lavoro da casa, sia in aula.

• Processori Intel® Core™ di 6a generazione
• Connettività wireless 802.11 ad multi-banda
• Porta USB 3.1 Gen 2 Type C  / Thunderbolt™ 3
• Display Full HD da 14” con tecnologia IPS
• Fino a 8 ore di autonomia

Aspire S 13
La ottimale combinazione di prestazioni e design

Design elegante e moderno, grandi performance, 
prestazioni ultraveloci in modalità wireless e non: 
Aspire S 13 è il perfetto alleato degli insegnanti 
sia in aula che all’esterno.

• Design ultrasottile e moderno
• Processori Intel® Core™ di 6a generazione
• USB 3.1 per il trasferimento ultrarapido dei dati
• Fino a 13 ore di autonomia

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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PER LE AULE | APPRENDIMENTO INTERATTIVO

Un ambiente formativo digitale

Le soluzioni di Acer per le aule rendono possibile la creazione di ambienti di 
apprendimento digitale nei quali gli studenti possano avere accesso a nuovi 
percorsi di comunicazione e collaborazione. La gamma Acer di soluzioni per 
le aule include desktop compatti e versatili all-in-one, tutti affidabili e facili da 
gestire ed inserire anche in ambienti ristretti; monitor dall’incredibile qualità 
visiva e design ergonomici, proiettori concepiti per soddisfare le esigenze delle 
scuole e delle aule oltre che per rendere le lezioni più vivaci.

PER LE AULE

Apprendimento Interattivo

Monitor serie B6
Solida ergonomia, colori sbalorditivi

Pensati per un prolungato uso quotidiano, i monitor 
B6 uniscono le grandi prestazioni con un comfort 
eccezionale. La loro inclinazione può essere facilmente 
adattata a qualunque necessità di chi li utilizza, mentre 
l’ampio angolo di visualizzazione permette agli studenti 
di lavorare in gruppi e condividere contenuti.

• Piena connettività digitale
• Tecnologie di miglioramente visivo
• Risoluzione e contrasto elevati
• Bassi consumi energetici
• Opzioni per un ampio angolo di visualizzazione

Monitor serie V6
Design moderno, vivaci effetti visivi

Perfetti per le scuole, i monitor V6 offrono un’eccellente 
qualità dell’immagine e un’elevata connettività. Grazie 
a una vasta gamma di configurazioni e di modelli, sono 
ideali per tutti coloro a cui serve avere a disposizione 
display efficienti e affidabilli.

• Stile moderno
• Display affidabili
• Rapporti di aspetto 4:3, 16:9 e 16:10
• Completa connettività digitale
• Opzioni TN/VA/IPS 

Design Ergonomico 
Tutti possono trovare il modello che soddisfa le proprie 
esigenze visive in una gamma di monitor eleganti 
ed ergonomici. Concepiti per un uso prolungato, 
garantiscono un’ampia adattabilità dal punto di vista 
dell’altezza, dell’inclinazione e del fulcro centrale 
per accrescerne la confortevolezza. I nostri monitor 
includono inoltre Acer EyeProtect, una suite di opzioni 
pensate per ridurre la stanchezza della vista e fornire 
un’esperienza visiva più rilassante quando devono 
essere utilizzati per periodi prolungati.

150 MM
HEIGHT ADJUSTABLE RANGE

120°
SWIVEL ANGLE

0° TO 90°
PIVOT ANGLE

-5° TO 25°
TILT ANGLE

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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Veriton serie N
Dimensioni ridotte, massima versatilità

Includendo potenti componenti in un design modulare 
poco ingombrante, Veriton serie N può essere utilizzato 
da solo o essere assicurato sulla parte posteriore dei 
monitor Acer. Una soluzione flessibile per ogni scuola, 
efficiente e sicura.

• Prestazioni eccezionali
• Gestibilità avanzata
• Progettato per il risparmio energetico
• Modulo addizionale per l’estensione 
    delle opzioni input/output
• Design da 1 litro, 210x210x53,5 mm

PER LE AULE | APPRENDIMENTO INTERATTIVOPER LE AULE | APPRENDIMENTO INTERATTIVO

Veriton serie X
Un fidato assistente all’istruzione

Grazie ai potenti processori, grafica opzionale, alla 
grande memoria e spazio di archiviazione, il tutto in un 
telaio da 10 litri, Veriton serie X soddisfa ogni esigenza 
legata all’istruzione, ottimizzando al contempo lo 
spazio a disposizione.

• Solide prestazioni
• Affidabilità in forma compatta
• Gestibilità e sicurezza di alto livello
• Conformità industriale
• Design da 10 litri, 102x397x267 mm

Veriton serie Z
Comodità All-in-One

Veriton serie Z è la soluzione all-in-one che offre a 
insegnanti e studenti un’eccellente esperienza in aula. 
Nel coniugare un design salvaspazio a prestazioni 
ottimali e a una piena versatilità, mette a disposizione 
soluzioni complete dal punto di vista della gestibilità e 
sicurezza, in grado di aiutare chi lo utilizza a svolgere 
qualsiasi attività con grande efficienza.

• Diverse modalità di posizione dello schermo e design 
ergonomico

• Controllo e gestione completi
• Prestazioni smart
• Efficienti opzioni di sicurezza
• Display con multi-touch screen opzionale a 10 punti

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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Chromebox CXI2
Velocità e semplicità ridefinite

Chromebox CX12 è compatto, semplice da usare e si avvia 
in un lampo. Con i suoi dati sempre sincronizzati, l’antivirus 
incorporato e la facile gestibilità, è un’ottima scelta per 
le scuole in quanto entro pochi minuti può essere reso 
operativo e messo a disposizione di intere strutture educative.

• Facile da gestire e da posizionare
• Aggiornamento automantico di Chrome OS e delle App
• Avvio super veloce in 8 secondi 
• Protezione dai virus integrata e TPM
• Connettività veloce 

Chromebase CA24I
Esperienza Chrome All-in-one

Acer Chromebase CA24I è il primo Chrome all-in-one. 
Con il suo display Full HD da 23,8” facilita il multitasking, 
mentre la presenza di quattro microfoni e di due casse 
audio facilitando una comunicazione di alta qualità, 
promuovendo quindi la cooperazione tra studenti.

• Display IPS Full HD 1920x1080 da 21,8”
• Webcam FHD con una regolazione fino a 30°
• 4 microfoni e 2 casse stereo
• Schermo inclinabile da -5° a 30°

Proiettore serie U5
La visione d’insieme, da vicino

Pensato per portare l’interattività e la collaborazione 
in aula a un livello superiore. I proiettori Acer U5 
comprendono tutte le caratteristiche più importanti 
per le scuole, come la proiezione a distanza ultra 
ravvicinata, il telecomando, il supporto 3D e la 
possibilità di proiezione wireless.

• Proiezione a distanza ultra ravvicinata 
• Risoluzione WXGA o XGA da 1080p
• Proiezione wireless
• Adattatore wireless nascosto
• Fino a 7000 ore di vita della lampada

Proiettore serie S1
Versatilità a distanza ravvicinata

I proiettori Acer S1 offrono versatilità di proiezione 
a distanza ravvicinata, controllo di rete e proiezione 
wireless, potenziando ottimamente l’utilizzabilità. Con 
possibilità di settaggio altamente flessibili, soluzioni di 
gestione dell’alimentazione e una durata della lampada 
fino a 8000 ore, sono gli strumenti ideali per l’aula.

• Proiezione a distanza ravvicinata
• Risoluzione WXGA o XGA
• Varie opzioni di connettività
• Predisposto per la modalità display 3D
• Fino a 8000 ore di durata della lampada

Chiave di 
protezione  
dal design nascosto

  La proiezione può essere suddivisa fino a 4 parti da 4 sorgenti

phone pctablet

… un altro dispositivo

PER LE AULE | APPRENDIMENTO INTERATTIVOPER LE AULE | APPRENDIMENTO INTERATTIVO

Le specifiche possono variare a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 
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ACER EDUCATION SUITE ACER EDUCATION SUITE

Acer Classroom Manager è ad uso gratuito sui prodotti Acer che 
impiegano Windows. Può essere preinstallato sul dispositivo o 
scaricato da acer.com

Acer Education Suite
L’insegnamento moderno richiede nuovi strumenti. L’aula è ben più di un semplice luogo dove si 
apprende; è un luogo dove sviluppare creatività, flessibilità e libero pensiero. Acer Education Suite 
porta in classe nuovi e importanti approcci all’apprendimento e alla didattica. 

La Suite include: Acer TechSmart, una proposta educativa che rende le interazioni in aula più 
coinvolgenti; Acer Classroom Manager che semplifica l’insegnamento e l’apprendimento 
multimediale attraverso l’integrazione della gestione e del monitoraggio dei PC della classe in 
un’interfaccia di semplice utilizzo.

Un modo intelligente d’insegnare, 
un modo coinvolgente per imparare
Acer TeachSmart™ è una soluzione formativa che porta un’aria nuova nella classe grazie alle luci a LED colorate e a 
varie opzioni del software che rendono le interazioni più intuitive e stimolanti.

Gestire la classe digitale con facilità
Flessibile e semplice da usare, Acer Classroom Manager (ACM) è un software ricco di opzioni pensato per rendere 
l’insegnamento e l’apprendimento più fruibili. I docenti possono concentrarsi sull’insegnamento e sul controllo 
delle attività degli studenti e dei loro progressi.

Acer Classroom Manager aiuta gli insegnanti permettendo loro di:

Inviare simultaneamente informazioni agli studenti sui loro computer o condividere e mostrare materiale didattico

Tenere traccia dei contenuti delle lezioni, che possono essere registrate e salvate facilmente

Ottimizzare il tempo a disposizione grazie al rapido accesso ai contenuti

Monitorare gli studenti e aiutarli a concentrarsi

Un modo più brillante di interagire.

Coinvolgente e versatile, Acer TeachSmart™ include una luce LED a 4 colori incorporata nella parte 
superiore del laptop e che può essere usata per tenere traccia dello status e dei progressi degli studenti, 
rendendo la partecipazione più dinamica e visibile nell’aula. I docenti possono creare ed inviare test e 
quesiti a tutta la classe o a gruppi più ristretti. Gli indicatori luminosi presenti sui notebook mostrano 
quali opzioni sono state selezionate. Le risposte vengono anche visualizzate in forma di grafico a torta.

Oltre a ricevere test da svolgere, completare esercizi o a ricevere materiale didattico, gli studenti possono 
utilizzare  TeachSmart™ per segnalare che hanno domande da sottoporre.

30 studenti, 1 insegnanti, 0 zaini. 

Dal momento che Acer TeachSmart™ viene gestito con un accont Microsoft, gli insegnanti possono 
usare l’opzione Power Share per distribuire il materiale di studio e i compiti direttamente sull’archivio 
Microsoft OneDrive degli studenti, tutto questo senza che nessuno debba trasportare alcun oggetto 
pesante o ingombrante.

L’aula nel Cloud.

Un software basato su Cloud mantiene il docente e gli allievi connessi, non soltanto in aula, ma anche 
all’esterno. Gli insegnanti possono facilmente monitorare in tempo reale lo status e i progressi di 
ciascuno studente. Hanno anche la possibilità di gestire e personalizzare determinate funzioni a 
seconda delle diverse esigenze di ogni classe.
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Acer CloudProfessor
La tua chiave d’accesso all’Internet of Things (IoT)

ACER CLOUDPROFESSOR

Acer CloudProfessor è il primo kit di partenza IoT che combina hardware, 
software e Cloud. E’ il modo più semplice, per tutti coloro che iniziano ad 
avvicinarsi allo IoT, di imparare cos’è il Cloud e scoprire come diffondere 
le proprie uniche creazioni nel mondo.

Plug & Play
Grazie all’assortimento di sensori forniti, gli studenti possono facilmente inserire l’hardware nella breadboard e 
iniziare a divertirsi nel Cloud con il dispositivo che hanno creato. CloudProfessor offre agli studenti delle effettive 
esperienze ed opportunità d’imparare a controllare e giocare con dispositivi quali braccia robotiche, automobili 
controllate a distanza e molto altro.

Code & Make
CloudProfessor consente agli studenti di esplorare il Cloud direttamente dai loro smartphone grazie a linguaggi 
intuitivi e di facile uso come JavaScript e LiveCode. Con CloudProfessor gli studenti possono immergersi nella loro 
creatività e dare vita alle proprie innovative idee IoT.

Sensor Response &
Control Command

Identificare
le istituzioni

e i trend

Creare
uno scenario

di classe del futuro

Valutare 
l’innovazione

nelle aule

Quantificare la 
maturazione delle 

classi del futuro

Elaborare attività 
di apprendimento 

innovative

Progettando l’Aula del Futuro
Il Programma di Ricerca Chromebook e di Sviluppo Professionale

Per maggiori informazioni o per consultare l’intera relazione della 
valutazione effettuata, visitate: fcl.eun.org

DESIGNING THE FUTURE CLASSROOM

Il Programma di Ricerca Chromebook e di Sviluppo Professionale è frutto 
di una collaborazione tra European Schoolnet, Google e Acer for Education.

Ha avuto luogo nel 2015 e coinvolto sei istituti scolastici nei Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. L’obiettivo della 
valutazione era quello di indagare l’impatto degli Acer Chromebooks e degli strumenti Google a esso associati  
all’interno dei processi sia pedagogici, sia amministrativi, nell’aula e più in generale nella scuola. Il risultato del 
progetto pilota è stato positivo. Grazie agli Acer Chromebooks e alle app di Google, l’apprendimento è divenuto 
più efficiente ed esteso oltre il contesto prettamente scolastico; inoltre gli studenti sono stati quasi unanimamente 
entusiasti rispetto a questa nuova modalità di apprendimento.

Tutto ciò di cui hai bisogno per lo IoT

Sensor Response &
Control Command

Sensor Response &
Control Command

Sensor Response &
Control Command
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Orlando Pirates Learning Center supportato da Acer Foundation

Acer for Education sta offrendo il proprio supporto 
all’Orlando Pirates Learning Center in Sud Africa 
dall’ottobre del 2012. Finora il programma, pensato per 
offrire agli studenti una migliore comprensione dei loro 
programmi di matematica, scienze, inglese e ICT, ha 
fornito aiuto a più di 1.000 allievi di età comprese tra 
gli 8 e i 20 anni.

L’Orlando Pirates Center è stato completamente dotato 
di prodotti che appartengono all’attuale portfolio Acer 
e che offrono la flessibilità di un’architettura aperta così 
che i docenti possano scegliere le periferiche, i software, i 
contenuti didattici e i sistemi di cui maggiormente hanno 
bisogno, facilitandone quindi l’introduzione nelle classi.

L’Orlando Pirates Learning Center in cifre:

• 20-23%, il progresso medio riscontrato 
in matematica e inglese tra gli alunni 
della  scuola Primaria;

• 15-20%, il miglioramento medio tra gli studenti 
della scuola superiore nelle materie 
di matematica e inglese;

• 420 ore di programmi educativi svolti ogni anno.

Acer e QPR si uniscono per fornire apprendimento digitale

In collaborazione con il Queens Park Rangers del 
Community Trust, Acer ha equipaggiato il QPR 
Community Center, sito nella sede del club calcistico, 
con una gamma di risorse tra cui un buon numero dei 
suoi ultimi laptop convertibili 2-in-1.

Il Centro porta avanti una serie di programmi 
educativi legati a diverse fasce d’età ed esigenze. 
I gruppi hanno ora la possibilità d’incrementare le 
loro abilità e conoscenze digitali grazie all’utilizzo 
della tecnologia Acer.

PORTFOLIO PRODOTTI DI ACER

La collaborazione tra QPR e Orlando Pirates

Acer ha fornito tecnologie e supporto informatico ad ambedue i centri d’insegnamento al fine di promuovere l’e-learning  
e la cooperazione oltre che per incrementare le opportunità degli studenti. All’interno di questa collaborazione, dei ragazzi 
di età compresa tra i 12 e i 14 anni sia del QPR, sia dell’Orlando Pirates, hanno svolto delle sessioni di apprendimento 
collaborativo via Skype. Le sessioni hanno avuto luogo lungo un periodo di dieci settimane e le attività si sono contentrate 
sull’esplorazione della storia dei due club e delle zone di origine , con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza culturale. 

Il progetto di scambio Pirates-Rangers ha già visto tre giovani studenti sudafricani visitare Londra, mentre alcuni studenti 
londinesi si sono recati in Sud Africa. Per mezzo della tecnologia Acer, il QPR Center e l’Orlando Pirates sono oggi nelle 
condizioni di mettere a disposizione dei  ragazzi i migliori strumenti per poter collaborare con altri studenti dalle attitudini 
similari provenienti da tutto il mondo e di dimostrare la reale importanza che i club calcistici ancora rivestono oggigiorno 
all’interno delle loro rispettive comunità.

Come Acer sta riplasmando il mondo dell’istruzione attraverso le sue soluzioni

Scopri di più riguardo ai progetti educativi e ai motivi per i quali le istituzioni 
educative e le scuole in diverse parti del mondo scelgono le proposte di Acer per 
affrontare le sfide della didattica del 21° secolo.

Storie di Successo Acer

STORIE DI SUCCESSO ACER
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Acer selezionata per un progetto 
educativo in Uzbekistan finanziato 
dalla Banca Mondiale

Acer ha distribuito più di 46.000 unità di differenti 
dispositivi in Uzbekistan.

Sovvenzionata dalla Banca Mondiale, l’iniziativa 
è stata ideata per migliorare la qualità delle scuole 
pre-primarie e generali-secondarie attraverso la 
fornitura a studenti e insegnanti delle più recenti 
soluzioni per l’ambito educativo. 

All’interno di questo progetto, Acer ha fornito 21.000 
desktop Veriton X263G e M6630G, 21.000 Acer monitor 
V226HQL e 4.500 notebook TravelMate P246 e P257.

Acer fornirà 15.000 2-in-1 Aspire 
Switch 10 in California

La West Contra Costa Unified School District di 
Richmond, California, ha selezionato l’Aspire 
Switch 10 per gli studenti delle sue 11 scuole 
superiori, 6 scuole medie e 38 elementari.

L’Aspire Switch 10 è stato scelto per la sua eccellente 
versatilità unita al grande supporto da parte del team 
Acer. Gli studenti hanno avuto la possibilità di valutare 
svariati prodotti e hanno espresso la loro preferenza 
per l’Aspire Switch 10 in virtù della sua leggerezza, 
versatilità e design resistente.

Acer Pan America ha consegnato 
7.600 fra PC e display a tutte le 
scuole pubbliche della Bolivia

Il Governo della Bolivia ha scelto Acer quale unico 
fornitore di PC-desktop e display nell’ambito della sua 
iniziativa volta all’informatizzazione di tutte le scuole 
pubbliche del Paese. Acer ha fornito agli studenti dei 
nove dipartimenti della Bolivia 7.600 esclusivi desktop 
Veriton VX2631 insieme a monitor LCD da 20”.

Il Governo della Bolivia ha selezionato Acer grazie alla 
capacità dell’azienda di fornire soluzioni totalmente 
personalizzate che soddisfacessero la necessità di avere 
a disposizione prestazioni, connettività, sicurezza e 
software didattici eccezionali.

Acer fornitore del Ministero 
dell’Istruzione della Thailandia

All’incirca 5.000 proiettori Acer sono stati consegnati 
come materiale scolastico per l’insegnamento. Acer è 
stata scelta grazie alle eccellenti prestazioni dei suoi 
prodotti e per l’alto livello della sua assistenza.

Acer è fornitore del Ministero dell’Istruzione thailandese 
ormai da più di vent’anni ed ha ottennuto contratti ogni 
anno per la fornitura di prodotti tra cui i desktop Veriton 
nonché monitor, notebook TravelMate e proiettori.

ASPIRE SWITCH

VERITON PROIETTORI

STORIE DI SUCCESSO ACERSTORIE DI SUCCESSO ACER
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Acer rifornisce il sistema regionale 
francese per due anni consecutivi

Ad Acer Francia è stato affidato l’appalto sull’istruzione 
da parte del Consiglio Regionale della Guadalupa che 
prevede circa 7.000 laptop TravelMate B115, dando così 
la possibilità a tutti gli studenti della scuola secondaria 
della Guadalupa di avere il proprio PC.

Acer collabora con la società francese Compufirst 
dal 2014 e si è assicurata il contratto per due anni 
consecutivi grazie alle solide caratteristiche tecniche e 
alla robustezza del TravelMate B115.

Acer guida il più grande progetto 
educativo in Spagna

Per il terzo anno consecutivo, Acer guida il Progetto 
EDUCAT,  il principale progetto in Spagna per il mercato 
educativo K-12 (dalla scuola materna alla secondaria). 
Più di 18.000 genitori hanno scelto Acer e il TravelMate 
serie B1 come strumento formativo per i propri figli per 
via del suo peso ridotto, affidabilità, lunga autonomia e 
per l’elevata qualità dell’assistenza clienti. 

Ad oggi, più di 300 istituti scolastici e 24.000 studenti 
in Catalogna fanno parte del progetto EDUCAT. Acer 
ha iniziato a collaborare con il progetto nel 2013 e ha 
venduto più di 18.000 unità, con uno share di prodotto 
dell’80% all’interno del progetto.

Acer selezionata per un contratto 
pluriennale sui laptop in Australia

Acer Australia è stata scelta per un contratto di 3 anni 
più 2 dal Victorian Department of Education (DET) per la 
fornitura di laptop agli insegnanti del Paese. Con un ordine 
iniziale di 14.000 laptop TravelMate P446, il contratto 
potrebbe superare i 40.000 dispositivi nell’arco della sua 
validità.

Una scrupolosa valutazione qualitativa e delle prestazioni 
del TravelMate P446 nonché la comprovata esperienza 
nell’assistenza al cliente e  del processo produttivo/
distributivo, sono gli elementi chiave per i quali il DET ha 
selezionato Acer quale suo nuovo venditore di fiducia.

Acer aiuta i bambini delle scuole 
nigeriane a sviluppare conoscenze in 
materia di ICT con i Chromebook

In quanto parte di un progetto innovativo volto a 
promuovere le conoscenze di ICT in Nigeria, Acer sta 
collaborando a una storica iniziativa pilota che prevede 
di fornire laptop agli alunni nello stato più popoloso 
dell’Africa. Il progetto pilota ha preso il via in tre scuole. 

Acer, Intel e Google hanno consegnato alle tre scuole 40 
Chromebook ciascuna e reti a banda larga dedicate che 
consentano agli allievi di apprendere abilità ICT pratiche. 

Gli studenti hanno la possibilità di accedere ai computer 
durante l’orario di lezione avvalendosi della connessione 
ad alta velocità presente nell’aula informatica. L’Acer 
Chromebook, un laptop super-portatile con un’autonomia 
sufficiente di un’intera giornata per singola carica e una 
veloce connessione wireless che assicura una fluida 
fruizione dei media online sul suo eccellente display ad alta 
risoluzione, è decisamente adatto a questo progetto.

Il più grande distretto scolastico del 
Wisconsin sceglie Acer come partner 
tecnologico

Il distretto delle Milwaukee Public Schools, il principale dello 
stato del Wisconsin, ha selezionato l’Acer Chromebook 
C7 per un contratto da 18.600 unità. Il distretto scolastico 
è rimasto talmente soddisfatto dalle sue prestazioni e 
resistenza unita al supporto tecnico di Acer, da stipulare con 
il marchio un altro contratto da 21.000 unità.

Le Milwaukee Public Schools hanno rinnovato il loro 
contratto con Acer grazie all’ottimo prodotto, ma anche allo 
stretto rapporto di collaborazione nato con i team di vendita 
e assistenza dell’azienda. Formati da Acer, i 35 tecnici del 
distretto sono in grado di provvedere alla riparazione delle 
unità e svolgono la loro manutenzione programmata. 

Nonostante gli studenti più giovani possano essere sbadati 
nel maneggiare i computer, il distretto scolastico ha dato 
notizia di soltanto 15 problemi tecnici tra le migliaia di Acer 
Chromebook utilizzati nelle sue strutture.

ACER TRAVELMATE E CHROMEBOOK

STORIE DI SUCCESSO ACER STORIE DI SUCCESSO ACER
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Un ecosistema di partner
Acer lavora assieme a una serie di partner internazionali 
nel campo dell’struzione per fornire soluzioni complete e 
innovative alla comunità globale.

Acer Education Partner

L’obiettivo di Acer è di stimolare conoscenze, collaborazione e responsabilità attraverso 
nuove forme d’interazione nell’aula e oltre; di garantire accesso alle informazioni più 
aggiornate in maniera più rapida e facile che mai prima; di aiutare le scuole a fare 
concretamente uso delle nuove soluzioni tecnologiche per poter cambiare l’esperienza 
di apprendimento e gestire le classi in maniera efficiente e sicura.

ACER EDUCATION PARTNER AN ECOSYSTEM OF PARTNERS

La mission di Intel è di creare ed estendere la tecnologia 
informatica per arricchire la vita di ogni studente. Intel 
lavora in collaborazione con gruppi accademici ed 
istituzioni per promuovere l’eccellenza e l’innovazione 
in materia di istruzione, fornisce risorse che siano 
di ausilio ai docenti per insegnare, agli studenti per 
l’apprendimento e alle università per infrangere le 
odierne barriere digitali. Acer collabora con Intel per 
fornire le proposte per la scuola del 21° secolo.

Acer Education Solution Center si dedica a un numero 
limitato di partner con un alto livello di esperienza, ed è 
in grado venire incontro alle necessità tecnologiche dei 
clienti provenienti dall’ambito educativo oltre a fornire 
complete soluzioni informatiche per i processi didattici 
in continua evoluzione.

L’obiettivo comune di Google e Acer è quello di creare 
tecnologie all’avanguardia per dotare le generazioni 
future delle competenze di cui necessitano per 
prosperare nel mondo del lavoro. Grazie ai dispositivi 
Chrome, gli studenti possono avere accesso a molte 
risorse educative presenti sul web. Utilizzando i 
Chromebook, i docenti possono dedicare più tempo 
all’insegnamento e meno a gestire le tecnologie in 
aula. Agli amministratori, i dispositivi Chrome offrono 
una gestione centralizzata e un basso costo totale di 
gestione.

Acer collabora con European Schoolnet (EUN) dal 
maggio 2009 per promuovere metodi innovativi 
d’insegnamento e apprendimento attraverso l’uso 
della tecnologia. European Schoolnet è una rete di 31 
Ministeri dell’Istruzione Europei e non solo, si dedica 
ad apportare l’innovazione nel mondo dell’istruzione, 
coinvolgendo a tale scopo sia il mondo politico, sia le 
scuole nelle sue attività di ricerca, sensibilizzazione e 
formazione. Acer è sponsor del Future Classroom Lab 
che è una delle attività cruciali dell’EUN.

Acer Education Partner è la certificazione del canale 
dedicato a questo settore.  Acer Education Partner 
funge da ponte tra Acer e il mondo della scuola e 
dell’università aiutandolo a soddisfare le loro esigenze 
tecnologiche oltre che fornendo complete soluzioni 
informatiche che si adattino al loro specifico contesto.

La missione di Microsoft nel settore Education è di 
aiutare ogni studente del mondo a realizzare il proprio 
pieno potenziale. Microsoft è fortemente impegnata a 
collaborare con le istituzioni per utilizzare le potenzialità 
del mondo IT nel fornire tecnologia, servizi e programmi 
che consentano l’apprendimento in qualsiasi momento 
e ovunque, per tutti. Microsoft collabora con le scuole 
per l’integrazione delle tecnologie e per assicurare che gli 
studenti siano preparati per il futuro. Insieme a Microsoft, 
Acer si prefigge di fornire strumenti innovativi per le scuole 
moderne organizzando aule digitali e condividendo nuovi 
approcci d’insegnamento e apprendimento.



Acer for Education

3938

Acer for Education
ASSISTENZA PROFESSIONALE

Assistenza Professionale
Servizio e Supporto Clienti 
Quando i clienti acquistano un prodotto Acer, ricevono più di un semplice prodotto con cui lavorare. Hanno accesso 
a un sistema di gestione logistica integrato, contact center e centri assistenza di proprietà del Gruppo Acer. Per 
questo viene garantita una perfetta sincronizzazione della catena dell’assistenza. 

La Rete dei Servizi Acer è organizzata per intervenire in maniera effciente e rapida, offrendo ai clienti flessibilità e 
aderendo agli standard EMEA.

Programma di Assistenza Estesa

In aggiunta alla normale garanzia, Acer offre un programma di assistenza prolungata  su tutta la 
gamma di prodotti e che può essere acquistato per i notebook, tablet, desktop, all-in-one, monitor 
e proiettori, garantendo un intervento prioritario. Offre inoltre ai clienti un canale telefonico, fax ed 
e-mail prioritario per tutta la turata dell’estensione.

I programmi di assistenza estesa possono essere personalizzati in base al prodotto e all’estensione 
scelta dal cliente:

Tempo
A seconda del prodotto e del paese, i clienti hanno la possibilità di prolungare la garanzia fino a 5 
anni.

Territorio
La International Travelers Warranty (ITW) è pensata per fornire una protezione aggiuntiva e una 
totale tranquillità ai clienti che viaggiano all’estero. Copre i notebook e i tablet Acer. E’ valida per 
un anno dalla data di acquisto con la possibilità di estenderla; non è valida nel paese di acquisto.

Servizio
I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di riparazione: Carry in, Pick-up and return, On-site ed 
Exchange.

Supporto Extra
I clienti possono optare per un’assicurazione sul Danno Accidentale e per il servizio di Recupero Dati.

ASSISTENZA PROFESSIONALE

Struttura dell’Assistenza EMEA

6 contact center interni e 6 in gestione esterna

1 Centro Hub & riparazione

8 Centri Assistenza

500 partner esterni per le riparazioni 

Dati sui Contact Center

Tempi di attesa medi: 31 secondi

Tempi medi per la risoluzione di problemi: 
4,5 minuti

Disponibilità dei componenti:  >99%

Servizio d’eccellenza
Abbiamo a cuore i nostri clienti finali e offriamo ai nostri collaboratori e clienti un servizio di alta qualità che include 
il supporto tecnico e il servizio di prelievo e rispedizione.

Il nostro impegno è stato riconosciuto e premiato con numerosi riconoscimenti in tutta Europa.

Francia - Regno Unito - Spagna
Primi classificati 2015/2016  - Premio Assistenza Clienti dell’Anno

Austria
Vincitrice 2015  - Supporto postvendita per Produttori di Tablet

Paesi Bassi
1° posto 2015  - Premio Klacht per la Migliore Azienda nella Gestione dei Reclami
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QUALITÄTSTEST SERVICEQUALITÄT

TESTSIEGER
Tablet-Hersteller
AFTER-SALES SUPPORT

Test 03/2015
10 Anbieter im Vergleich    

Germania
1a classificata 2015  - per il Servizio e il Supporto - Miglior Servizio e Supporto 
per i Produttori di Computer (Deutsche Institute per il Premio alla Qualità del 
Servizio Best Computer)

1° posto 2014/2015 - per il Servizio e il Supporto - Miglior Servizio 
Postvendita e Supporto per i Produttori di Tablet

Top 3 - nella categoria Tecnologia e Telecomunicazioni per il Migliore 
Orientamento al Cliente


