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Portiamo tecnologie 
innovative nelle 
scuole di domani

INNOVARE. COINVOLGERE. CRESCERE.



L’innovazione è fondamentale 
e produce grandi risultati 
quando si tratta di istruzione.

L’innovazione nelle scuole ha cambiato radicalmente il 
modo in cui gli insegnanti portano avanti il loro lavoro.

Dai nuovi metodi di assegnazione dei compiti da svolgere 
in gruppo fino ad arrivare agli ambienti di apprendi-
mento basati sulla realtà virtuale e mista, l’innovazione 
consente agli istituti lungimiranti di sviluppare scenari 
di apprendimento originali e immersivi, progettati per 
migliorare i risultati degli studenti, aumentare l’efficienza 
ed espandere le proprie capacità di ricerca.

Acer for Education è il partner ideale in questo panorama 
in continua evoluzione, perché offre le tecnologie 
migliori, i contenuti didattici e le risorse necessarie agli 
insegnanti per ispirare ed istruire la prossima generazione 
di innovatori.

INNOVARE.
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COINVOLGERE

Quando le scuole promuovono 
ambienti collaborativi, si 
amplifica il coinvolgimento 
degli studenti all’interno del 
processo di apprendimento.

Al giorno d’oggi, nel mondo dell’apprendimento ha successo 
chi riesce a interagire in modo proattivo con gli studenti, 
sempre e ovunque. 

Un accesso affidabile a piattaforme collaborative, la dispo-
nibilità di strumenti immersivi di realtà mista e servizi 
personalizzati consentono agli insegnanti di creare ambienti 
di apprendimento veramente coinvolgenti che elevano il 
coinvolgimento degli studenti e ne migliorano l’attenzione.

Ecco perché  Acer for Education si impegna a sostenere scuole 
e istituzioni nel loro cammino verso l’implementazione di 
ambienti di apprendimento collaborativo innovativi, per 
essere pronti ad affrontare le sfide del 21° secolo.
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CRESCERE.

Che cosa significa essere 
leader nel mondo di 
domani?

Nei prossimi decenni, i compiti che dovranno affrontare 
gli studenti cambieranno drasticamente man mano 
che emergeranno nuovi strumenti di leadership, sfide 
organizzative e si evolveranno i contesti culturali.

Acer for Education, si concentra sulla responsabilizza- 
zione, motivo per cui abbiamo investito così tanto nella 
creazione di un ecosistema tecnologico completo, capace 
di mettere a disposizione gli strumenti e le tecnologie 
innovative di cui necessitano gli studenti di oggi.

Il nostro obiettivo è aiutare gli insegnanti e le istituzioni 
a responsabilizzare gli studenti affinché diventino 
individui proattivi, rispettosi e socialmente consapevoli 
di poter diventare i leader di domani.

8
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Perché Acer
Siamo impegnati a portare avanti nuove idee, prodotti e servizi attraverso il nostro ecosistema 
unico che include partner e soluzioni.

Il nostro obiettivo è promuovere l’innovazione nelle scuole, che a sua volta porta ad approcci 
rivoluzionari all’istruzione, creando ambienti di apprendimento sempre attivi, non lineari e 
interconnessi, e consentendo agli studenti di trovare nuovi strumenti per aiutarli a rispondere 
alle sfide che li attendono.

Dispositivi 
Educational

Solution Centre
& Education Partner

Il servizio 
migliore della 
categoria

Tecnologie 
innovative

Istituzioni

Software 
& app

Alliance
partner

Acer Innovative
School

Professional 
Development 

Partner L'ecosistema
di Acer
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I migliori servizi del settore
I nostri servizi personalizzati e il nostro pluripremiato servizio di assistenza e supporto sono 
fondamentali per aiutare insegnanti, studenti e istituti scolastici a impedire che problemi 
tecnici interrompano il processo di apprendimento.

Programma educativo
Il programma Acer Innovative School supporta attivamente le scuole che hanno adottato 
i dispositivi Acer, consentendo di sperimentare e implementare nuovi ambienti di 
insegnamento e apprendimento che offrano agli studenti gli strumenti di cui hanno bisogno 
per sviluppare le competenze richieste nel mondo del 21° secolo.

Portfolio completo
Offriamo una vasta gamma di strumenti per l’istruzione come tablet, dispositivi 2-in-1, 
notebook, chromebook, desktop, monitor e proiettori, lavagne interattive e soluzioni di mixed 
reality, oltre a soluzioni e app software sia proprietarie sia di terze parti, tutto progettato per 
accrescere la curiosità degli studenti e il coinvolgimento di tutta la classe.

I partner Acer
La fitta rete di partner di Acer include partner istituzionali, Alliance Partner, partner per lo 
sviluppo professionale, partner per il canale education, tutti impegnati allo stesso modo a 
soddisfare le esigenze in costante evoluzione delle scuole, pronti a fornire servizi di formazione 
e supporto.
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Programma educativo
Il programma Acer Innovative School è specificatamente ideato per selezionare e 
supportare gli istituti scolastici che hanno adottato i dispositivi Acer per sperimentare 
nuovi metodi di insegnamento e ambienti di apprendimento.

Il programma Acer Innovative School fornisce accesso alle opinioni degli esperti sulle 
tendenze future in materia di istruzione e consente agli insegnanti di interagire con 
colleghi di Paesi diversi per prepararsi a futuri programmi di scambio per gli studenti.

Se desideri entrare a far parte del programma Acer Innovative School o ricevere 
informazioni specifiche su come guidare l’innovazione nella tua scuola, contattaci 
all’indirizzo acerforeducation.emea@acer.com

14
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Il programma Acer Innovative School è progettato per 
supportare scuole e istituzioni nell’implementazione di 
nuovi ambienti di insegnamento e di apprendimento.

Il programma consente agli insegnanti di entrare a far 
parte di un social network finalizzato alla condivisione 
delle migliori pratiche dell’istruzione, all’apprendimento 
di nuovi strumenti e al supporto dei colleghi coinvolti in 
#AcerforEducation.

Sono già state selezionate le prime scuole Acer Innovative 
School in 10 Paesi europei; ora fanno parte del Consiglio 
consultivo per gli insegnanti EMEA e consentono ai loro 
docenti di apprendere informazioni approfondite sugli 
sviluppi futuri dell’istruzione e di lavorare insieme ai loro 
colleghi in tutti i Paesi.

Programma educativo
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Dispositivi demo

Social network

Consiglio consultivo per i docenti EMEA

Programmi di incentivi

Programmi di scambio per gli studenti



Scuole Smart
Le scuole smart stanno aprendo la strada all’innovazione e al coinvolgimento, creando 
ambienti ricchi di nuove idee e piattaforme collaborative che stanno trasformando le 
classi da un insieme di studenti passivi a creatori attivi di contenuti.

Il portfolio avanzato di strumenti hardware Acer e le sue soluzioni innovative aiutano 
gli studenti ad abbracciare un nuovo approccio proattivo all’insegnamento, mettendo 
a disposizione gli strumenti di cui hanno bisogno per fare nuove scoperte e avere il 
successo a portata di mano.

16
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Scuole Smart 

Acer Windows Mixed Reality

Modelliamo il futuro dell’insegnamento
La Mixed Reality avviene quando il mondo reale e quello virtuale si fondono per creare qualcosa di 
straordinario, reso possibile proprio dalla combinazione di diverse tecnologie tra cui sensori e potenza di 
calcolo di ultima generazione.

Portando la Mixed Reality (MR) in classe i docenti insegnano ai loro studenti a imparare attraverso un 
metodo di apprendimento innovativo, collaborativo e in ambienti altamente coinvolgenti in cui i concetti 
complessi diventano più facili da capire, oltre che molto più interessanti.

Benefici dell’uso della Mixed reality in classe
La Mixed Reality attiva nuove possibilità di collaborazione, visualizzazione e formazione:
• Coinvolgente: l’esperienza diretta affascina efficacemente gli studenti in difficoltà, e può 
offrire un’opportunità in più agli insegnanti per tenere alto l’interesse durante le lezioni.
• Universale: la Mixed Reality a scuola consolida il gruppo e incoraggia l’interazione, 
indipendentemente dalle differenze sociali, economiche e geografiche.
• Polivalente: la Mixed Reality può essere utilizzata per insegnare qualsiasi argomento, perché 
è più facile comprendere concetti astratti quando si può interagire con loro, al posto di ascoltare 
solo una spiegazione.
• Esplorativa: con dispositivi di Mixed Reality studenti e insegnanti possono andare avanti e 
indietro nel tempo, visitare luoghi difficili da raggiungere, esplorare il corpo umano, costruire 
un motore e molto altro.

Acer for Education  |   lI loro futuro. ll nostro presente.
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Acer AH101*

Porta l'insegnamento al livello superiore
Basato sulla piattaforma applicativa Windows Mixed Reality, il visore Acer AH101 Windows Mixed Reality unisce 
il mondo reale e il contenuto virtuale per creare esperienze interattive coinvolgenti. Pronto all’uso immediato e 
dotato della tecnologia Inside-Out Tracking che elimina la necessità di sensori esterni, l’Acer AH101 può essere 
utilizzato in qualsiasi classe in completa sicurezza.

• Impostazione rapida - <10 minuti

• Accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore di prossimità

• Feedback tattile

• Campo visivo di 100°

• Risoluzione di 2.880 x 1.440 punti

• Richiede l’aggiornamento a Windows 10 Fall Creators

Acer OJO 500*

Il più innovativo della sua categoria
Il visore OJO 500 Windows Mixed Reality è il più innovativo della sua categoria. Grazie alla possibilità di scegliere 
tra cinghie rigide o morbide lavabili, gli studenti possono essere sicuri di indossare sempre un prodotto pulito. 
Inoltre, la sound pipe integrata e l’app per smartphone, che misura la distanza della pupilla, garantiscono 
immagini chiare e nitide a tutti gli studenti.

• Altoparlanti incorporati

• Microfono incorporato

• Sound Pipe brevettato

• Design ergonomico e staccabile

• LCD retroilluminato a 2.880 x 1.440 punti

• Campo visivo di 100 gradi

• Frequenza di refresh di 90 Hz

• Inside-out tracking

Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali.
*Sono necessari PC o notebook abilitati al supporto della Mixed Reality

Scuole Smart  |  Mixed Reality
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Scuole Smart 

Acer CloudProfessor
Accendi, gioca, programma e crea
Acer CloudProfessor è uno strumento IoT (Internet of Things) di tipo “Accendi, gioca, programma 
e crea” che consente agli studenti di imparare in modo semplice a programmare, scoprire come 
funziona il Cloud e come trasferire le proprie creazioni originali nel mondo dell’IoT.

Utilizzando i dispositivi mobili come interfaccia di input, gli studenti possono iniziare fin da 
subito a programmare con linguaggi come JavaScript, Blockly e LiveCode, semplicemente 
seguendo i tutorial inclusi nel kit.

Grazie alle sue illimitate capacità, CloudProfessor è lo strumento ideale per integrare lo 
STEM nelle scuole, offrendo agli studenti la possibilità di toccare con mano un’esperienza di 
apprendimento che dà vita alle loro idee più innovative per l’IoT.

Programmare sempre e ovunque 
Mediante l'app CloudProfessor gli studenti possono trasformare le loro idee in 
codice, ovunque e in qualsiasi momento, programmando direttamente dal loro 
telefono, tablet o Chromebook (supporto per Android, iOS e Chrome OS).

Acer for Education  |   lI loro futuro. ll nostro presente.
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CloudProfessor
IoT Starter Kit

Cosa c’è nella scatola: 

• CloudProfessor (CPF)
• Scheda di sviluppo LED101
• Scheda di sviluppo Arduino Leonardo
• Seeed Shield Arduino
• Seeed LED RGB (con cavo)
• Seeed LED Bianco (con cavo)
• Sensore di luce di Seeed (con cavo)
• Sensore di temperatura Seeed (con cavo)
• Motore/ventilatore Seeed (con cavo)

Espansione CloudProfessorSensor
 
La confezione contiene 12 dei sensori e componenti 
più usati, per permettere agli studenti di creare diverse 
invenzioni per l’IoT mediante Acer CloudProfessor.

Sensori: sensore audio; sensore di acqua; sensore di umidità; 
sensore di temperatura e umidità; sensore a infrarossi passivo; 
sensori che possono operare come attuatori e rilevatori di 
vibrazioni. 
Attuatori: Relè; Cicalino; Servo; Retroilluminazione LCD RGB.
Input: Pulsante; Interruttore magnetico.

Scuole Smart  |  Acer CloudProfessor

Un mondo di estensioni
Con la Breadboard Arduino, Acer CloudProfessor viene consegnato insieme a 
6 diversi sensori e a 7 app con cui gli studenti possono iniziare a lavorare. Una 
volta completati gli esercizi introduttivi, gli studenti possono lasciar correre la 
loro immaginazione usando gli oltre 60 sensori Grove aggiuntivi supportati da 
CloudProfessor.
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Scuole Smart 

Acer Being Signage
Soluzioni digitali per le attività delle scuole Smart
Inclusa nella divisione aziendale Acer BYOC, Acer Being Signage (ABS) comprende tutte le 
attività relative al digital signage.

Grazie alla nostra esperienza, ABS può trasformare le prerogative specifiche di ogni scuola 
in soluzioni di digital signage personalizzate che includono prodotti, infrastrutture, 
servizi e supporto post-vendita.

Acer Being Signage offre tutto ciò che serve per guidare la digitalizzazione dei sistemi di 
comunicazione e di informazione di qualsiasi scuola, fornendo al contempo soluzioni IT 
personalizzate in funzione delle esigenze specifiche.
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Software
Con ABS avrete a disposizione tutti gli strumenti necessari per la progettazione, la piani-
ficazione e il monitoraggio di tutte le attività della vostra scuola basate sulla digital signage.

Il nostro software Picturemachine4™ semplifica ulteriormente la pianificazione, la 
creazione e il controllo dei contenuti in locale, mentre il nostro software proprietario 
Being Audience Rating può aiutare la vostra scuola a monitorare i flussi di visitatori nelle 
aree affollate come i bar e gli auditorium, consentendovi di analizzare i dati per migliorare 
ulteriormente i vostri servizi scolastici.

Hardware
ABS Media Player trasforma i video in approfondimenti, tenendo traccia dei dati 
demografici dei principali clienti di ogni specifico contenuto che fornisce, per misurare 
il successo di ciascun video su base individuale.

Acer Cloud
Grazie ad Acer Cloud e alle sue funzioni altamente accessibili, i messaggi possono essere 
aggiornati 24 ore su 24. Le credenziali di accesso variabili e basate sui profili utente 
garantiscono che il contenuto sia veicolato in maniera sicura. I server Acer certificati e ad alta 
sicurezza forniscono anche la protezione e la tutela dei dati in conformità con le leggi locali, 
mentre la nostra rete globale di assistenza e supporto garantisce affidabilità nelle prestazioni.

Servizi & Supporto
I nostri tecnici e project manager sono al vostro fianco dalla progettazione all’installazione 
e in tutte le fasi di implementazione tecnica, per supportare e integrare la vostra soluzione 
di digital signage. Dato che ABS fa parte del servizio globale di Acer e della sua catena di 
fornitura, i nostri clienti possono trarre vantaggio dai nostri prestigiosi servizi e dai centri 
di supporto presenti in tutta Europa.

Scuole Smart  |  Acer Being Signage



Il modo in cui le persone interagiscono, socializzano e lavorano si sta evolvendo 
rapidamente, creando un sistema di valori completamente nuovo per i leader del futuro, 
e che continuerà a crescere con la disponibilità di nuovi strumenti come l’intelligenza 
artificiale, la robotica e l’automazione.

Quando gli studenti di oggi si diplomeranno e inizieranno la loro vita adulta, il mondo 
sarà molto diverso da quello che hanno vissuto le generazioni precedenti.

Il portfolio hardware avanzato di Acer for Education risponde a queste mutevoli esigenze 
e fornisce a studenti e docenti gli strumenti di cui hanno bisogno oggi per prepararsi al 
domani.

Scuola digitale

24
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I dispositivi Acer for Education con sistema operativo Microsoft Windows sono progettati 
per stimolare e coinvolgere studenti di tutte le età e aiutarli a ricavare il massimo dalla loro 
esperienza di apprendimento.

Semplici da configurare e da gestire, i dispositivi Microsoft Windows consentono inoltre agli 
insegnanti di adattare in modo rapido ed efficiente gli ambienti di apprendimento in base alle 
esigenze specifiche degli studenti.

TravelMate 
serie X

TravelMate X3

Acer OneTravelMate Spin B1

Switch Serie Acer Pro
(Swift 5 Pro – Spin 5 Pro) 

TravelMate
serie P

TravelMate
serie P2

TravelMate
serie B1

Scuola digitale 

Windows Classroom

Raccomandati 
per studenti fino 
a 12 anni

Raccomandati 
per docenti
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I vantaggi dei sistemi operativi Windows

Servizi

Applicazioni
Office 

Risultati di apprendimento migliori
• Aumenta la fluidità di lettura e le competenze linguistiche mediante strumenti personalizzati
• Sviluppa capacità di programmazione e di risoluzione dei problemi che favoriscono 

l’interesse verso lo STEM grazie a Minecraft: Education Edition.
• Accende la creatività con le più coinvolgenti e intuitive esperienze 3D, VR / AR e di scrittura 

con la penna digitale.

Fa risparmiare tempo agli insegnanti
• Consente di gestire facilmente il flusso di lavoro della classe con Teams, l’hub digitale che 

riunisce in un unico posto conversazioni, contenuti, compiti e app.
• Permette di creare gruppi di lavoro per coinvolgere meglio gli studenti nell’apprendimento.
• Favorisce la creazione di un raccoglitore digitale per l’intera classe e organizza i vostri 

contenuti con OneNote.

Dispositivi convenienti e facili da gestire
• Con Intune for Education basta meno di un’ora per dotare un’intera aula di dispositivi e app.
• Assicura aggiornamenti della sicurezza molto rapidi anche su larga scala, con un’esperienza 

di installazione semplificata.
• Semplifica l’installazione e la gestione grazie a Windows Autopilot, una suite che sfrutta 

servizi basati su cloud per aggiungere facilmente in rete un nuovo PC e configurarlo senza 
l’intervento di un tecnico specializzato.

Outlook

Exchange SwayOneDrive FormsSharePoint Stream School 
Data Sync

Skype for 
Business

Flow BookingsTeams PowerApps Power BI

Word Excel PowerPoint OneNote Access 
(solo per PC)

Publisher 
(solo per PC)



TravelMate serie Spin B1

Promuovere l'eccellenza nel mondo education
Il portatile convertibile TravelMate Spin B118 è stato progettato pensando al mondo education. Con schermo 
da 11,6 pollici e design convertibile, porta la versatilità in classe trasformandosi in modalità stand o in quella a 
tenda per facilitare la collaborazione di gruppo e le presentazioni in classe. È inoltre progettato per resistere ai 
maltrattamenti dell'ambiente scolastico, il che lo rende perfetto per gli studenti più attivi.

• Windows 10 Pro 

         Windows 10 Pro S

• La migliore robustezza della sua categoria

• Schermo touch con Corning Gorilla Glass

• Sistema di drenaggio dei liquidi per la resistenza agli schizzi d'acqua

• Scrittura a mano libera con Acer Active Pen*

• Fino a 13 ore di autonomia

28

CONDIVIDI DISPLAY LAPTOP TABLET

PRODUTTIVITÀ PER TUTTA LA  
TUA GIORNATA SCOLASTICA

Standard militare 810-G
Conforme ai test degli standard 

militari statunitensi per 
affidabilità e robustezza.

Tastiera spill-resistant 
La progettazione unica del sistema 

di drenaggio della tastiera evita 
danni ai componenti elettrici.

Design resistente
Il robusto chassis permette al 
PC di resistere gli urti causati 

dagli studenti.

Acer for Education  |   lI loro futuro. ll nostro presente.

Windows 10 Pro significa business.



29

Travelmate serie P2

Compagni di studio affidabili
Basati sui più recenti processori Intel® Core™ e facilmente aggiornabili, i notebook della serie TravelMate P2 
assicurano prestazioni e flessibilità necessari per essere compagni di studio affidabili.

• Windows 10 Pro 

         Windows 10 Pro S

• Disponibile con schermi di dimensioni differenti

• Angolo di apertura dello schermo di 180°

• Autonomia di una giornata intera

• Facile da aggiornare

• Unità DVD opzionale (su modelli selezionati)

TravelMate serie B1 

Un nuovo modo di apprendere
I notebook della serie TravelMateB1(TravelMateB117 e il nuovo TravelMateB118) sono progettati per il mercato 
dell'education. Portatili, robusti e ideali per la condivisione wireless, i notebook della serie B1 offrono fino a 13 
ore di autonomia per far fronte alle nuove esigenze dell'insegnamento e dell'apprendimento.

• Windows 10 Pro 

          Windows 10 Pro S

• Fino a 13 ore di autonomia

• Sottile e leggero con schermo da 11,6"

• Sistema di drenaggio dei liquidi per la resistenza 
agli schizzi d'acqua

• Angolo di inclinazione dello schermo fino a 180° 
per maggiore flessibilità d'uso

* Solo TMB118-RN e TMB118-G2-RN
Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 

PRODUTTIVITÀ 
PER TUTTA LA  

TUA GIORNATA 
SCOLASTICA

CONFORME AGLI 
STANDARD 

MILITARI 810-G

DESIGN 
RESISTENTE

Scuola digitale  |  Windows Classroom



Switch 3 e Switch 5

Design multifunzionale ideale per lo studio
Ultraportatili, silenziosi e versatili, i prodotti della serie Switch sono perfetti per studenti e insegnanti che 
vogliono lavorare e studiare con efficienza in movimento. Perfetti per le aule più innovative, i modelli della 
gamma Switch vantano un design sottile 2-in-1, schermi FHD+ con ampio angolo di visualizzazione, processori 
Intel® e supporto per l'Acer Active Pen, in modo da assicurare agli studenti tutto l'occorrente per dare libero 
sfogo alla loro creatività.

• Windows 10 Pro

• Design senza ventole con LiquidLoop™

• Schermo da 12" (2160 x 1440 punti) IPS

• Windows Ink

• Autonomia di un'intera giornata

30

Acer One 10

Quattro in uno
Che stiate lavorando, studiando o guardando video con gli amici, Acer One 10 ha una modalità studiata apposta 
per soddisfare ogni vostra esigenza. Scegliete tra quattro modalità: Notebook per digitare testi, Pad per usare lo 
schermo touch e quelle a tenda e Display per l'intrattenimento. Grazie allo schermo HD (1280 x 800 punti) con 
tecnologia IPS tutto apparirà nitido e chiaro da qualsiasi angolazione.

• Windows 10 Pro

• Processore Intel®  Atom™ Quad-core da 1.4 GHz

• Schermo da 10.1" HD (1920x1200 punti)

• Multi touch a 10 punti di contatto

• Cerniere magnetiche

• Autonomia di un giorno intero

Acer for Education  |   lI loro futuro. ll nostro presente.
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TravelMate X3410

Pronto per lavorare
Ottimizzato per la produttività, la sicurezza e l'affidabilità, il TravelMate X3410 è un portatile indirizzato a studenti 
e insegnanti che si impegnano nei loro programmi di studio. Sottile, leggero ed eccezionalmente resistente, il 
TravelMate X3410 permette di lavorare per tutto il giorno e, grazie alla tastiera retroilluminata, di proseguire 
anche di notte per le sessioni di studio dell'ultimo minuto.

• Windows 10 Pro

• Robustezza di qualità superiore

• Compatibile con la docking station Acer USB-C tramite il connettore USB-C

• Fino a 15 ore di autonomia

• Lettore di impronte digitali sul pulsante di accensione/spegnimento per un accesso veloce e sicuro al sistema

Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali.

Scuola digitale  |  Windows Classroom
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Acer serie Pro

Il nuovo campione dei pesi piuma
I computer portatili non sono tutti uguali. I nostri innovativi notebook Swift 5 Pro e Spin 5 Pro offrono alle scuole 
gli innovativi vantaggi prestazionali necessari per preparare i propri studenti a un futuro sempre attivo e guidato 
dalla tecnologia digitale.

Spin 5 Pro

Swift 5 Pro

• Windows 10 Pro

• Cerniera a 360°

• Compatibile con l'Acer Active Stylus

• Autonomia di un'intera giornata

• Esperienza audio di prima qualità

• Windows 10 Pro

• Alta portabilità grazie al peso di 970 g

• Schermo IPS touch Full HD da 14"

• Tastiera retroilluminata

• Esperienza audio e video di prima qualità

32 Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali.
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CONDIVIDI DISPLAY LAPTOP TABLET

Windows 10 Pro significa business.

PRODUTTIVITÀ 
PER TUTTA LA TUA 
GIORNATA SCOLASTICA



Acer Classroom Manager
Acer Classroom Manager è una soluzione software progettata per semplificare la gestione della classe. Gli 
insegnanti possono attivare e accedere a tutti i PC, lanciare applicazioni o siti Web contemporaneamente su 
tutti i computer della classe; tenere un registro delle presenze e uno storico delle attività svolte; monitorare che 
cosa stanno facendo gli studenti, verificare i loro progressi e testare il loro livello di apprendimento.

Acer Classroom Manager consente agli insegnanti di:
• insegnare agli studenti in maniera centralizzata direttamente sui loro PC.
• monitorare meglio gli studenti e aiutarli a concentrarsi.
• massimizzare il tempo a disposizione semplificando l'accesso ai contenuti della lezione.
• tenere traccia dei dettagli delle lezioni, che possono essere facilmente salvati.

Acer Classroom Manager è gratuito con tutti i prodotti Acer.

Software e App
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Scopri la matematica con GEOGEBRA
GeoGebra è un software dinamico per l'insegnamento della matematica a tutti i livelli di istruzione. Unisce 
geometria, algebra, fogli di calcolo, grafici, statistiche e calcoli in un unico pacchetto facile da usare. GeoGebra 
è gratuito per studenti e insegnanti e può essere installato rapidamente su qualsiasi PC Acer.

Scuola digitale  |  Windows Classroom
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Chromebook Spin 11 
(R751T & R751TN)

Chromebook 11 
(C732 & C732T)

(C732L & C732LT)

Chromebook 11 N7
(C731 & C731T)

Chromebook 11
(C771 & C771T)

Chromebook Tab 10
(D651N)

Chromebook 514 
(CB514-1H/CB514-1HT)

Chromebook 13  
(CB713-1W )

Chromebook R13 
(CB5-312T)

Chromebook Spin 11 
(CP311-1H 

& CP311-1HN)

I dispositivi Acer for Education con sistema operativo Chrome sono progettati per consentire a 
insegnanti e studenti di lavorare da soli o di collaborare in modo trasparente e sicuro, ovunque 
si trovino e con qualsiasi dispositivo.

Scuola digitale 

Chromebook
Classroom
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Raccomandati 
per studenti fino 
a 12 anni

Raccomandati 
per docenti
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I Chromebook vantano una progetta-
zione particolarmente robusta che 
soddisfa i requisiti dei rigidi test per la 
certificazione degli standard militari 
statunitensi MIL-STD 810F&G.

L'interfaccia è facile da usare e non ci
sono costi aggiuntivi in concomitanza
con gli aggiornamenti di sistema.

I Chromebook supportano active directory, 
quindi possono essere inseriti nelle 
reti Windows. Supportano le VPN e le 
applicazioni più diffuse, compreso Office.

I Chromebook si avviano in meno di 7
secondi e le prestazioni non degradano
con il tempo.
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I vantaggi di Chrome OS

Con tutti i dati archiviati in cloud, la 
condivisione mediante Google Drive 
è immediata.

G Suite for Education è una soluzione 
gratuita capace di soddisfare tutte le vostre 
esigenze relative al mondo educational 
e che vi permette di gestire la classe con 
facilità e di collaborare ovunque.La licenza Chrome Education vi permette 

di gestire qualsiasi volume di dispositivi 
da una console in cloud, che beneficia 
del supporto 24/7.

La Google Management Console 
semplifica l'installazione e il controllo di 
un ampio numero di dispositivi e utenti.

I Chromebook godono di caratteristiche 
per la sicurezza integrate, e Chrome OS 
si aggiorna automaticamente ogni 6 
settimane.



Chromebook Tab 10 (D651N)

Rinnova ogni aula
L'Acer Chromebook Tab 10 è il primo tablet basato su Chrome OS, e permette a insegnanti e studenti di 
beneficiare delle innovazioni di Google Exhibitions Augmented Reality (AR) presente nel Google Play Store 
e di trasferire l'esperienza di apprendimento collaborativo e coinvolgente direttamente nell'ambiente 
scolastico con un dispositivo leggero, facile da gestire, mobile e touch.

• Processore Quad-core ARM Cortex-A53 MPCore

• Schermo IPS QXGA da 9.7", 264 PPI

• Touch a 10 punti di contatto

• Lettore per le schede MicroSDTM

• Penna Wacom EMR inclusa

• 9 ore di autonomia

• Supporto completo del Google Play Store

• Google Expeditions AR

Google Expeditions AR (Realtà Aumentata) porta in aula un'esperien-
za di apprendimento immersiva. Expeditions AR sfrutta la tecnologia 
AR di Google per mappare fisicamente l'aula e posizionare oggetti 
3D virtuali all'interno dello spazio. Gli studenti possono camminare 
intorno agli oggetti, ingrandirli e tornare a una visuale complessiva.

GeoGebra AR sfrutta la realtà aumentata per l'apprendimento e 
l'insegnamento della matematica, permettendo agli studenti di 
posizionare oggetti matematici 3D su qualsiasi superficie, farli ruotare 
e osservarli da diverse angolazioni. GeoGebra AR include anche 
attività guidate per scoprire la matematica nel mondo reale.

Accessori per Chromebook Tab10

Custodia anti caduta per bambini Chassis rinforzato Pellicola protettiva Custodia con tastiera
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Chromebook Spin 11 (R751T & R751TN)

Resistente, veloce e convertibile
Grazie alla doppia cerniera che ruota di 360°, il Chromebook Spin 11 può essere utilizzato in una serie di modalità 
differenti per soddisfare tutte le esigenze degli studenti. Il design rinforzato con tastiera resistente agli schizzi, a 
prova di studente, soddisfa i rigorosi standard militari statunitensi e garantisce la massima affidabilità e durata. 
Inoltre consente l'esperienza di utilizzo della penna digitale più naturale di sempre.

• Design convertibile rinforzato da 11.6”

• Supporto per la penna Acer Stylus (R751TN)

• Seconda webcam per l'uso in modalità tablet

• Rotazione dello schermo di 360°

• Schermo HD IPS Touch

• Tastiera resistente agli schizzi d'acqua (330ml)

Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali.

CONDIVIDI DISPLAY LAPTOP TABLET

Standard militare 810-G
Conforme ai test degli standard 

militari statunitensi per 
affidabilità e robustezza.

Tastiera spill-resistant 
La progettazione unica del sistema 

di drenaggio della tastiera evita 
danni ai componenti elettrici.

Design resistente
Il robusto chassis permette al 
PC di resistere gli urti causati 

dagli studenti.
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Chromebook Spin 11 (CP311-1H & CP311-1HN)

Progettato per lavorare senza sosta
Progettato per studenti e insegnanti alla ricerca di uno strumento elegante per abbracciare la facilità e la 
sicurezza di Chrome OS, il nuovo convertibile Acer Chromebook Spin 11 offre un'autonomia fino a 10 ore 
e un design convertibile grazie alla cerniera a 360° e che mette a disposizione quattro modalità d'uso e la 
flessibilità di poter lavorare, studiare o giocare ovunque.

• Design convertibile a 360°

• Schermo touch IPS HD da 11.6" HD in 16:9

• Due porte USB 3.1 Type-C

• Webcam con ampio angolo di visione

• Wacom® EMR Stylus opzionale

• Fino a 10 ore di autonomia

Chromebook 11 (C732 & C732T) (C732L & C732LT)

Prestazioni valide e resistenza
Un notebook ad alte prestazioni e ultra resistente, in grado di far fronte ai maltrattamenti quotidiani e all'intenso 
utilizzo degli studenti all'interno o all'esterno dell'aula. È dotato di uno chassis rinforzato e di una tastiera 
resistente agli schizzi.

• Schermo da 11.6" e design rinforzato in conformità con gli standard militari 810-G

• Fino a 12 ore di autonomia

• Design senza ventole che aumenta l'affidabilità e riduce il rumore per non disturbare in classe, 

in biblioteca e durante i laboratori

• Cerniere con angolo di apertura di 180°

• Schermo HD IPS touch (C732T)

• Tastiera resistente ai liquidi (330ml)

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI
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Chromebook 11 N7 (C731 & C731T)

Rinforzato. Resistente.
Progettato per l'Education
Il Chromebook 11 N7 resiste a tutto per garantire un'esperienza di apprendimento ininterrotta. Fra le peculiarità 
lo chassis rinforzato e la tastiera resistente agli schizzi e con tasti difficili da rimuovere. Progettato per gli studenti, 
questo Chromebook offre un'autonomia prolungata e una cerniera che consente alla cover superiore di aprirsi 
fino a 180 gradi per semplificare la condivisione e il lavoro di gruppo in classe.

• Schermo da 11.6" e design rinforzato conforme agli standard militari 810-G

• Fino a 12 ore di autonomia

• Rivestimento in gomma antiscivolo rinforzata

• Cerniere con angolo di apertura di 180°

• Schermi HD IPS Touch (opzione per modello C731T)

• Tastiera resistente ai liquidi (330ml)

Texthelp
Aiuta gli studenti a dare il massimo

La partnership con Texthelp è uno degli elementi che compongono la soluzione one-
stop di Acer, progettata per aiutare il mondo dell'Education a ottimizzare tempo e risorse, 
acquisendo al tempo stesso le migliori tecnologie per le aule.

Texthelp offre una gamma di soluzioni tecnologiche progettate per aiutare gli studenti di 
tutte le scuole e le età con supporti alla lettura, alla scrittura e all'alfabetizzazione in classe 
e a casa. Gli strumenti facili da usare offrono un ulteriore supporto nella lettura e nella 
scrittura. Aumentando la fiducia degli studenti in loro stessi, le soluzioni di alfabetizzazione 
di Texthelp possono aiutare tutti a dare il massimo.

Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali.

CONFORME AGLI 
STANDARD 

MILITARI 810-G

TASTIERA 
RESISTENTE 
AGLI SCHIZZI

DESIGN 
RESISTENTE

PRODUTTIVITÀ 
PER TUTTA LA  

TUA GIORNATA 
SCOLASTICA
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Chromebook 11 (C771 & C771T)

Design robusto di alta qualità 
per imparare tutto il giorno
Non importa come lo si guardi, Chromebook 11 è una vera potenza. Anche le attività pesanti come la 
programmazione o l'editing di foto e video sono una passeggiata per i processori Intel® di sesta generazione, e 
l'autonomia fino a 13 ore consente a gli studenti di studiare per un giorno intero sia a scuola sia fuori. Inoltre, è 
abbastanza resistente per sopportare un intenso uso quotidiano dentro e fuori dalla classe.

• Fino a 14 ore di autonomia

• Cerniere che ruotano di 180 gradi per la condivisione e il lavoro di gruppo

• Processori Intel® U di sesta generazione fino al Core i5 per alte prestazioni

• Chassis super rinforzato con fasce protettive in gomma antiscivolo attorno allo schermo e alla tastiera

• Conforme ai rigorosi standard militari statunitensi

• Connettori USB 3.1 Type-C

• Schermo HD IPS; Touch (opzione per il modello C771T)

• Tastiera resistente ai liquidi (330ml)
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Chromebook 514 (CB514-1H & CB514-1HT )

Insegnare tutto il giorno con stile
Uno chassis in alluminio leggero ed elegante, uno schermo IPS Full HD da 14" con cornici sottili, la tastiera 
retroilluminata, il touchpad Corning® Gorilla® Glass, porte USB Type-C e un'autonomia di 12 ore rendono il 
Chromebook 514 un prodotto premium che vorrete avere con voi per studiare, giocare e fare ciò che vi piace.

• Schermo da 14" Full HD IPS con cornici sottili 

• Chassis robusto, leggero ed elegante in metallo 

• Design piatto, a180 gradi

• Fino a 12 ore di autonomia

• Connettori USB 3.1 Type-CTM reversibili

• Touchpad Corning® Gorilla®

Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 

PRODUTTIVITÀ PER 
TUTTA LA  TUA GIORNATA 
SCOLASTICA
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Chromebook 13 (CB 713-1W)

Vedi di più, fai di più
L'elegante e resistente chassis in alluminio del Chromebook 13 nasconde la potenza di un processore Intel Core 
di ottava generazione che garantisce prestazioni eccezionali e autonomia da record, un display QHD IPS da 
13,5" con rapporto 3:2 e un'altezza del 18% maggiore per vedere più contenuti in un'unica schermata.

• Processori Intel® Core™ di ottava generazione

• Schermo IPS QHD da 13.5" con risoluzione di 2256x1504 punti per immagini brillanti e vivaci.

• Rivestimento integralmente in alluminio per un design moderno e sottile

• Touchpad Corning® Gorilla® Glass

• Doppio microfono per un audio cristallino durante le chiamate e le videochiamate

• Connettori USB 3.1 Type-C su ogni lato 

• Fino a 10 ore di autonomia
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Chromebook R13 (CB5-312T)

Usabilità a tutto tondo
Grazie a un ampio display da 13,3" e a una cerniera che ruota di 360 gradi, Chromebook R 13 consente agli 
studenti di trovare la modalità d'uso più confortevole sia per studiare sia per fruire di contenuti multimediali, 
grazie alla presenza di quattro altoparlanti e al funzionamento silenzioso dovuto al design senza ventole.

• Schermo touch IPS Full HD da 13.3"

• Connettori USB 3.1 Type-C

• Design convertibile con lo schermo che ruota di 360 gradi

• Fino a 12 ore di autonomia

• Webcam con tecnologia HDR e HD Wide Field-of-View (FOV)

Scuola digitale  |  Chromebook Classroom
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CONDIVIDI DISPLAY LAPTOP TABLET

PRODUTTIVITÀ PER 
TUTTA LA  TUA GIORNATA 
SCOLASTICA

Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 



Scuola digitale 

Laboratorio informatico
Grazie gli ultimi progressi nelle tecnologie collaborative, i laboratori informatici non sono più luoghi in 
cui gli studenti sono scollegati dal mondo. Le scuole e gli istituti formativi avanzati usano i laboratori 
come spazi creativi in cui i leader di domani possano acquisire fiducia in se stessi e sviluppare interesse 
nell'apprendimento prendendo decisioni, scatenando la creatività, lavorando connessi e in gruppo. 

Ecco perché Acer for Education ha l'obiettivo di aiutare le scuole a responsabilizzare gli studenti 
mediante strumenti e soluzioni affidabili e ad alte prestazioni che trasformino i laboratori informatici 
in luoghi in cui possano imparare da soli e creare qualcosa di originale con le proprie conoscenze e 
competenze.

44
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Veriton serie X

Un fidato assistente 
per la vostra istruzione
Grazie a processori potenti, scheda grafica opzionale, grande capacità di archiviazione e memoria, tutto 
racchiuso in uno chassis super compatto da 10 litri, Veriton X offre alle scuole tutta la potenza di cui hanno 
bisogno per istruire i leader di domani liberando lo spazio prezioso occupato da un desktop tradizionale. Inoltre, 
la serie Veriton X offre elevate possibilità di espansione quando è richiesto un aggiornamento delle prestazioni.

• Windows 10 Pro

• Processori fino a Intel® Core™ i7+ di ottava generazione

• Chiassis da 10 litri

• Per un massimo di di tre schermi indipendenti

• Gestione e sicurezza di livello superiore

• Disponibile con Acer Classroom Manager

Scuola digitale  |  Laboratorio informatico
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Windows 10 Pro significa business.
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Chromebox CXI3 

Progettato per essere il migliore 
in ambienti diversificati 
Chromebox CXI3 è compatto, facile da usare e si avvia in un lampo. Con i dati di Chrome OS sempre sincronizzati, 
la protezione antivirus integrata e la gestione semplificata, è l'ideale per le scuole perché può essere spostato in 
pochi minuti e offre varie opzioni di posizionamento, compreso il kit per il montaggio VESA.

• Facile da posizionare e gestire

• Aggiornamenti automatici di Chrome OS e delle App

• Si avvia in 8 secondi

• Processori Intel® Core™ di ottava generazione

• Sei porte USB (di Tipo A e di Tipo C)

• Piccolo, potente, con design modulare

• Gestisce due schermi indipendenti

Veriton serie N

Piccolo e potente
in un design modulare
Con i potenti componenti disposti in uno chassis modulare e compatto, i prodotti della serie Veriton N possono 
essere disposti sulla scrivania o agganciati al retro dei monitor Acer grazie al supporto VESA integrato. Grazie alle 
funzionalità complete di sicurezza e gestibilità, e alle numerose porte che consentono un'ampia connettività, la 
serie Veriton N è una soluzione versatile per qualsiasi scuola.

• Windows 10 Pro

• Processori Intel® Core™ i+ vProT™ di ottava generazione

• Gestibilità avanzata ed economicamente efficiente

• Disponibilità di moduli aggiuntivi per espandere le opzioni di input/output

• Design flessibile da 1 a 3 litri

• Disponibile con Acer Classroom Manager
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Windows 10 Pro significa business.



Veriton serie E 

Produttività ottimale 
in un design user friendly
Acer Veriton E racchiude tutto ciò che una scuola si aspetta da un desktop standard, in un piccolo spazio. Grazie 
a componenti all'avanguardia, Veriton E può gestire qualsiasi attività, offrendo connettività, caratteristiche 
avanzate di sicurezza e facilità di gestione. Con diverse opzioni di espansione, può adattarsi alle esigenze di un 
ambiente in evoluzione e aiutare gli amministratori scolastici a massimizzare gli investimenti.

• Windows 10 Pro

• Processori Intel® Core™ i7/i5/i3 di settima generazione

• Supporto per due monitor esterni

• Design salvaspazio

• Facile da gestire e aggiornare

• Disponibile con Acer Classroom Manager

Scuola digitale  |  Laboratorio informatico  |  Desktop
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Veriton serie Z

L'all-in-one comodo
La serie Veriton Z è la soluzione all-in-one che offre a insegnanti e studenti un'esperienza d'uso eccezionale. 
Sposa design salvaspazio, prestazioni ottimali e massima flessibilità, con soluzioni avanzate per la sicurezza e la 
gestione così da portare avanti in modo efficiente qualsiasi attività in classe.

• Windows 10 Pro

• Design ergonomico e molteplici opzioni di inclinazione

• Monitoraggio e gestione completa

• Webcam FHD che ruota di 180 gradi

• Preziose funzionalità di sicurezza

• Supporto fino a tre monitor indipendenti

• Disponibile con Acer Classroom Manager

DESIGN ERGONOMICO

Windows 10 Pro means business.

Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 

Angolo di inclinazione 
DA -5° A 25°

Regolabile in altezza 
FINO A 150 MM

Angolo di rotazione 
verticale
DA 0° A 90°

Angolo di rotazione 
orizzontale

120°



Monitor serie BEO

Colori perfetti per effetti visivi mozzafiato
Con una riproduzione precisa e vibrante delle immagini, il supporto multi-tasking, il sostegno ergonomico e 
funzionalità all'avanguardia, i monitor della serie BE0 sono l'accessorio perfetto per qualsiasi PC scolastico, per 
migliorare l'efficienza dello studio, lavorare in modo più confortevole e condividere più facilmente le idee.

• Esperienza visiva ottimale grazie alla tecnologia IPS

• Design ZeroFrame con cornici ultrasottili su tutti i lati

• Sostegno ergonomico e regolabile

• Acer ColorPlus per un'alta qualità dell'immagine

• Acer EyeProtect per il massimo confort durante il lavoro

48
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Monitor serie B7 

Ergonomia essenziale, un tuffo nei colori
Grazie al supporto solido e robusto, sentitevi liberi di inclinare, orientare e regolare in altezza lo schermo in 
qualsiasi momento. Il design quasi senza cornice dei monitor della serie B7 conferisce un aspetto uniforme, 
consentendo di guardare solo ciò che conta: lo schermo.

• Risoluzioni da FHD a UHD con Design ZeroFrame

• Acer Display Widget semplifica la regolazione del monitor

• Gamma di colore 100% sRGB

• Tecnologie Acer ColorPlusTM & Acer VisionCare

• Sostegno resistente per la migliore stabilità

• ErgoStand per l'inclinazione, la rotazione e la regolazione 
in altezza con la massima flessibilità

• Webcam inclusa (opzionale)

Monitor serie V7 

Progettato per il comfort di tutto il giorno
I monitor della serie Acer V7 sono ideali per gli ambienti didattici innovativi alla ricerca di prestazioni affidabili, 
eccezionale qualità dell'immagine e connettività di fascia alta. Con una vasta gamma di configurazioni e modelli 
di dimensioni comprese fra 21,5 "e 27", tutti i monitor sono inclinabili, dispongono della tecnologia Acer 
VisionCare™, e garantiscono comfort per tutto il giorno in qualsiasi ambiente.

• Risoluzione da Full HD a 4K con Design ZeroFrame

• Acer Display Widget semplifica la regolazione del monitor

• Gamma di colore 100% sRGB

• Acer VisionCare per una visione confortevole

• Sostegno resistente e inclinabile

Scuola digitale  |  Laboratorio informatico  |  Monitor
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Scuola digitale

Tecnologia di proiezione
Insegnanti e scuole innovative si rivolgono sempre più alla tecnologia di proiezione per 
coinvolgere gli studenti e migliorare il processo di apprendimento.

Portare nelle aule una tecnologia di proiezione avanzata consente agli insegnanti di condividere 
con l'intera classe paragrafi di testo, mappe, grafici e oggetti 3D, supportando la ricerca e tutte 
le attività che sviluppano nuovi modi di pensare e favoriscono la collaborazione.

I proiettori Acer uniscono schermi brillanti, risoluzioni elevate e funzioni di miglioramento del 
colore che permettono di offrire immagini nitide, un eccezionale rapporto luminosità-contrasto 
e proiezioni molto ampie, così che tutti gli studenti possano collaborare sullo schermo o sulla 
parete di proiezione.

WirelessCast dongle
con adattatore nascosto

 

... un altro dispositivo

Può essere diviso in 4 schermi da 4 fontitelefono tablet pc
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Proiettori serie U5*

Grandi immagini, proiettate da vicino
I super proiettori della serie Acer U5 con tecnologia a focale ultra-corta hanno la capacità di proiettare 
un'immagine da 100" da una distanza di soli 56 cm*, candidandosi come la soluzione ideale per portare ad alti 
livelli l'interattività e la collaborazione di gruppo in classe.

• Proiezione a focale ultra-corta

• Risoluzione XGA (U5230) / WXGA (U5330W) / 1080p (U5530)

• Altoparlanti integrati da 16W

• Idoneo per la riproduzione di contenuti 3D

• Durata della lampada fino a 10.000 ore in modalità ExtremeEco (U5230 and U5330W)

• Controllo di rete Crestron® per una gestione semplice

Scuola digitale  |  Projection Technology
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Proiettori serie UL 

Perfetto per insegnare e apprendere
I videoproiettori della serie Acer UL con tecnologia a focale ultra-corta possono proiettare un'immagine da 100" 
in una gamma di risoluzioni Full HD incredibilmente nitide da una distanza di 61/51 cm, candidandosi come 
soluzione ideale per le attività che richiedono il massimo impatto nei ristretti ambienti scolastici. Inoltre, il diodo 
laser ne garantisce la durata per un massimo di 20.000 ore.

• Tecnologia di proiezione a focale ultra-corta

• Risoluzioni XGA (UL5210 e UL6200) / WXGA (UL5310W) / Full HD 1080p (UL6500)

• Fino a 5.700 lumen

• Idoneo per la riproduzione di contenuti 3D

• Diodo laser con vita garantita di 20.000 ore

• Altoparlanti integrati da 10W

• Controllo di rete Crestron® 
per una gestione semplice

Proiettori serie S1 

Versatilità a breve distanza
I proiettori Acer S1 offrono versatilità a corto raggio, controllo di rete e proiezione wireless*, migliorando 
notevolmente la facilità d'uso. Grazie alla flessibilità di configurazione, alle soluzioni di gestione 
dell'alimentazione e alla durata della lampada fino a 10.000 ore, questi proiettori sono l'ideale per la classe.

• Proiezione a focale corta

• Risoluzione WXGA o XGA

• Fino a 3.600 lumen

• Ampie opzioni di connettività

• Idoneo per la riproduzione di contenuti 3D

• Durata della lampada fino a 10.000 ore 
in ExtremeEco mode
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Acer Smart Touch Kit II
Un ambiente di apprendimento divertente per gli studenti con uno 
strumento facile da installare: Smart Touch Kit II.

Acer Smart Touch Kit II è la soluzione ideale per trasformare qualsiasi classe in un mondo 
veramente interattivo. Trasforma qualsiasi superficie piana in un'area di lavoro interattiva che 
supporta interazioni multi-touch e multiutente.

Facile da configurare e calibrare, questa soluzione richiede solo un proiettore, un notebook 
e uno schermo, ed è completa di un software di facile utilizzo per la lavagna interattiva che 
consente a insegnanti e studenti di godere di un'aula davvero interattiva.

• Portatile, affidabile, facile da installare

• Trasforma ogni superficie piana in una lavagna interattiva

• Molto più facile da calibrare grazie alla luce rossa

• Supporta l'interazione touch

• Qualsiasi oggetto opaco può essere usato come penna

• Alta precisione di puntamento

• Calibrazione automatica in 5 secondi

• Supporto Multi-touch (multi-utente): fino a 10 punti di contatto

• Compatibile con Windows 10

• Una soluzione a basso costo rispetto alle tradizionali lavagne interattive
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Le specifiche variano a seconda del modello e della configurazione. Gli accessori sono opzionali. 



Gli studenti universitari, che devono affrontare compiti più complessi, necessitano di 
notebook che gli permettano di gestire attività ben più evolute di quelle di base, come 
animazioni, modellazione matematica, simulazioni econometriche, progettazione 
grafica e editing video.
Versatili e facili da portare sempre con sé, i notebook Acer offrono la potenza e la 
produttività che di cui necessitano gli studenti per lavorare e godersi il tempo libero.

Università
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Windows 10 Pro significa business.



Serie Spin

Massima flessibilità
La serie Spin - disponibile nei formati da 11" (Spin 1), 13" (Spin 5) e 14 "(Spin 3) - è progettata per offrire agli
studenti la libertà e la possibilità di lavorare sempre e ovunque. Equipaggiati con tutte le funzioni di cui 
necessitano e dotati di quattro modalità d'uso tra cui scegliere - laptop, tablet, display o a tenda-, non è mai 
stato così semplice trovare la soluzione giusta per scatenare il loro genio creativo.

• Processori Intel® Core™ 

• Schermi IPS da 11.6”, 13,3”e 14”

• Cerniera a 360°

• Sottile e rivestito in metallo (Spin 3, Spin 5)

• Compatibile con Acer Active Stylus (Spin 5)

• Autonomia di un'intera giornata
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Swift serie

Produttività ed eleganza in movimento 
La serie Swift - disponibile nei formati 13,3", 14 "e 15,6" - offre agli studenti e agli insegnanti il notebook più 
sottile e leggero sul mercato per essere produttivi in movimento. Con un mix vincente di stile e prestazioni, 
la serie Swift offre un telaio realizzato interamente in metallo leggero, potenti processori Intel® Core™, 
tecnologia WiFi 2x2 802.11ac e un'autonomia fino a 12 ore.

• Windows 10 Pro; 

         Windows 10 Home

• Design elegante

• Processori Intel® Core™-i

• Lettore di impronte digitali

• Touchscreen opzionale

• Autonomia di un'intera giornata

Università
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CAVALLETTO AUTORETRATTILE

Serie Switch 

Versatilità per la produttività 
di tutti i giorni
Con la perfetta combinazione di notebook e tablet, e una modalità d'uso adatta ad ogni situazione, la serie Acer 
Switch offre la flessibilità di cui necessitano studenti e insegnanti per lavorare comodamente e produttivamente 
sia in movimento sia alla scrivania. I dispositivi integrano una serie di tecnologie innovative progettate per offrire 
prestazioni eccellenti, un livello ineguagliabile di mobilità e funzionalità d'eccellenza.

• Design 2-in-1

• Design senza ventole con tecnologia LiquidLoop™

• Processori Intel® Core™

• Schermi IPS FHD+ da 12”

• Acer Active Pen

• Autonomia di un'intera giornata
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Chromebook Spin 13

Un Chromebook 
molto potente
Il Chromebook Spin 13 ha un nuovo design con chassis interamente realizzato in alluminio ed è rivolto a tutti gli 
studenti che ricercano un design elegante e moderno. L'attraente rivestimento con effetto diamantato nasconde 
un processore Intel® Core™ di ottava generazione e un innovativo display QHD da 13,5 pollici con rapporto 3:2 e 
risoluzione di 2.256x1.504 pixel per prestazioni eccezionali e una produttività che dura tutto il giorno.

• Processori Intel® Core™ i di ottava generazione

• Chassis interamente realizzato in alluminio

• Penna Wacom® EMR incluso

• Schermo con proporzioni 3:2

• Schermo IPS QHD da 2.256x1.504 punti

• Touchpad e schermo Corning® Gorilla® Glass

• Tastiera retroilluminata

• Fino a 10 ore di autonomia

Università
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Pensiamo che le sfide che ci attendono non si possano affrontare con soluzioni standard uguali 
per tutti, ma che ognuno abbia delle esigenze uniche.
La vasta gamma di accessori Acer consente a insegnanti e studenti di personalizzare il proprio 
corredo tecnologico per trarre il massimo da tutto ciò che l'innovazione ha da offrirgli.
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NoteCart Flex   

• Borsa da 15.6”
• Mouse Wireless

• Resistente e fabbricato in acciaio robusto
• Flessibile per ospitare da 1 a 32 unità (fino a 14")
• Sistema di sicurezza avanzato
• Area separata per gli alimentatori a 230V
• Sistema elettrico avanzato
• Facile da spostare

Starter Kit

Scuola Digitale 

Accessori
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Borse e zaini

Zaino 
Acer 3-in-1 

Borsa per il trasporto 
da 15.6” & 17.3”

Borsa da
14”

Acer Active 
Backpack da 15.6”

Custodie protettive 
da 11”, 14” and 15”

Dispositivi di Input

Active Stylus Occhiello per 
riporre la penna

Active Stylus EMR Pen*Acer Thin-n-Light 
Wireless Mouse *Disponibile anche in confezione da 10 pezzi

Adattatori Docking stations Alimentatori

Adattatori USB Type C 
(fino a 4 porte)

USB Type-C Dock Acer ProDock III Alimentatori

Digital School  |  Accessori
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EduCare 

Il servizio che tutela 
il vostro futuro

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

• Installazione nelle aule
• Configurazione
• Acquisto di pezzi di ricambio
• Kit per l'auto riparazione

Servizi Premium

• Tecnici esperti L2
• Team ingegneristico interno
• Flusso continuo di riparazioni

Supporto qualificato
• Linea riservata alle scuole1
• Operatori altamente esperti e 

preparati
• 7 call center interni e 5 in 

outsourcing
• Operatori in 21 lingue

Linea dedicata

Supporto locale
• 8 centri di assistenza Acer
• 1 centro per la rigenerazione
• Certificazione ISO
• Rete qualificata di oltre 500 

Service
• Partner autorizzati
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Per proteggere il vostro investimento sottoscrivete EduCare, il portfolio Acer di servizi progettato per 
soddisfare le esigenze del mercato dell'istruzione. È un insieme unico di servizi che estende la vita dei 
prodotti ad uso scolastico e che massimizza il ritorno sui propri investimenti IT.
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EduCare

Opzioni di garanzia

Pacchetti Premium per l'Education 
Acer Care Plus, il nostro piano di estensione dell'assistenza che offre ulteriori vantaggi al di 
là della garanzia ordinaria, prevede ora pacchetti progettati e offerti esclusivamente ai nostri 
clienti Education.

• Estensione della garanzia a 3 o 4 anni
• Premium Battery3
• Danni accidentali4

Education Premium Protection1,2

• Estensione della garanzia a 3 o 4 anni
• Premium Battery3
• Riparazioni on site

Education Premium On-Site1,2

Standard Warranty Extended Service Plan*

Estensione della garanzia (fino a 5 anni)

Assicurazione contro i danni accidentali

Online Self Service tools

Supporto Tecnico online

Restituzione dopo la riparazione

International Travelers Warranty (ITW)

Linea telefonica prioritaria

On-site Repair

Premium Battery

Servizio di Data recovery

I servizi EduCare e le estensioni di garanzia possono variare da paese a paese. 1Soggetto a disponibilità. 2Prodotti idonei: Notebook, Chromebook e Tablet.

3Sostituzione della batteria se riconosciuta difettosa. 4L'Acer Repair Promise Plan prevede la riparazione di danni accidentali a un prezzo fisso, in base ai Termini e condizioni pubblicati. 

*Le funzionalità di Acer Care Plus sono incluse in piani diversi, soggetti a diverse disponibilità a seconda del Paese.
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