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Acer for Business sviluppa prodotti facili, affidabili e sicuri, adatti a incontrare le 
esigenze del mondo del lavoro moderno, per chi lavora da casa e per le piccole e 
medie imprese, fino ad arrivare alle aziende di medie dimensioni. 

Soprattutto, Acer si concentra sui mercati verticali e sulle soluzioni da 
intraprendere nel settore dell’Educazione e nel settore del Digital Signage, 
sapendo che il suo catalogo incontra alla perfezione i bisogni di molti mercati 
verticali, come ad esempio il settore della Salute, dei trasporti, della ristorazione 
e della Vendita al Dettaglio. 
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Abbiamo posto una particolare attenzione nel 
garantire che i nostri prodotti soddisfino i più 
alti standard previsti dalle norme ambientali. 
Dalle tecnologie finalizzate alla riduzione del 
consumo di energia e dei fattori di cambiamento 
climatico, all’utilizzo di materiali privi di rischio e 
di tecniche ottimizzate di gestione della catena, 
ci assicuriamo che i nostri prodotti siano sicuri 
sia per gli utenti che per il pianeta.

facile.
Acer si impegna a sviluppare dispositivi facili da 
utilizzare, gestire e integrare. la vasta gamma 
di prodotti, l’affidabilità del servizio clienti e le 
infrastrutture di supporto garantiscono alle 
aziende di raggiungere nuovi livelli di produttività 
con la libertà di trasformare le idee in opportunità.

Affidabile.
i prodotti Acer sono realizzati per durare nel 
tempo e mantenersi aggiornati, integrando 
caratteristiche innovative progettate per 
resistere all’uso quotidiano. tutti i prodotti Acer 
for Business sono accuratamente controllati e 
testati per garantire prestazioni affidabili anche in 
condizioni estreme. Utilizziamo una serie di criteri 
rigorosi e collaudati che garantiscono il massimo 
livello di qualità ed affidabilità del prodotto.

Sicuro.
la sicurezza dei dati e della rete sono la nostra 
priorità. Grazie ai programmi multi-livello 
per la sicurezza della rete e dei dati, le vostre 
informazioni saranno sempre protette con la 
garanzia di un’infrastruttura che cresce con la 
vostra azienda. 

Ecocompatibile.

rEliABility ProMiSE

reliability Promise

Ottieni un rimborso totale del 
prezzo di acquisto in caso di 
guasto del prodotto nel primo 
anno.

Per maggiori informazioni, si prega di leggere la sezione 
termini e Condizioni su promise.acer.com

Acer reliability Promise si applica ad 
una selezione di prodotti della gamma 
travelMate, Aspire, Veriton, Switch e iconia, 
e ad una selezione di Schermi e Proiettori.

Come facciamo ad assicurare la qualità dei nostri prodotti?
Test rigorosi. i nostri prodotti sono sottoposti a test completi che riguardano temperatura, rumore, vibrazioni, 
urti, caduta di liquidi e umidità. Questo è il modo in cui ci assicuriamo che i nostri prodotti siano impeccabili.

Conformità con gli standard di ecosostenibilità. Siamo orgogliosi di sviluppare prodotti che rispettano 
l’ambiente, in modo da far risparmiare energia e contribuire a ridurre i costi.

Ultime tecnologie. Ci avvaliamo di una tecnologia all’avanguardia, garantendo un ciclo di vita più lungo ai nostri 
prodotti e una riduzione dei costi di gestione.

Sfida l’affidabilità dei prodotti Acer 

i prodotti Acer sono realizzati per durare nel tempo e integrano caratteristiche 
innovative progettate per resistere all’uso quotidiano. in Acer siamo così sicuri 
della qualità dei nostri prodotti che offriamo Acer Reliability Promise sull’intera 
gamma di prodotti professionali. 

Nel raro caso in cui un prodotto smettesse di funzionare e venisse riparato entro 
il primo anno di acquisto, il suo prezzo verrà rimborsato al 100 %. 

ProDUCt Portfolio
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Notebook
Acer
Massima affidabilità

i notebook Acer sono progettati per soddisfare 
le esigenze di produttività del professionista di 
oggi. 

Costruiti con i migliori componenti sul 
mercato, i notebook TravelMate offrono 
solide prestazioni, sicurezza eccellente e le 
caratteristiche chiave per la comunicazione e la 
gestibilità sia in ufficio che in movimento. 

i notebook Extensa combinano tecnologie 
collaudate per fornire prestazioni ottimali e 
facilità d’uso.

Con quasi 30 anni di esperienza nel mondo 
dei computer portatili, ascoltiamo i bisogni 
dei clienti e sappiamo che i notebook sono 
strumenti di cui i professionisti hanno bisogno 
per svolgere il loro lavoro. 

È per questo motivo che cerchiamo di sviluppare 
dispositivi semplici da usare, potenti, sicuri e 
affidabili, che consentano la massima efficienza 
in modo che gli utenti possano concentrarsi sul 
proprio lavoro.

PREmIum

Travelmate | Serie P6

AdvAncEd EducATIOn ESSEnTIAl

Travelmate | Serie P4 Travelmate | Serie B1 Travelmate | Serie P2 Extensa | Serie Ex

Fai grandi cose.
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Sicuri e progettati per durare a lungo, i dispositivi della 
serie TravelMate P6 permettono ai professionisti di 
eseguire ingenti attività di elaborazione anche quando 
sono fuori dall’ufficio. Gli utenti aziendali possono 
contare su ottime prestazioni, massima sicurezza e una 
connettività senza interruzioni, in modo tale da lavorare 
più velocemente e concentrarsi sui progetti di business.

• Processore Intel® Core™ di 6a generazione
• Solide prestazioni di sicurezza e maneggevolezza
• Supporto fino a tre schermi indipendenti 
• Comunicazioni perfettamente chiare 
• Chassis in fibra di carbonio
•  Connettività 3G/LTE
•  Dockable
•  TPM

Travelmate Serie P4 
massima produttività e siurezza

Progettati per aumentare la produttività anche quando 
si è in viaggio, mantenendo i dati protetti da minacce 
e incidenti, i dispositivi della serie TravelMate P4 sono 
adatti per gli utenti alla ricerca di buone prestazioni, 
un’esperienza utente ottimale e un ciclo di vita del 
prodotto più lungo.

• Produttività elevata
• Processore di ultima generazione per
    garantire una migliore performance
• Massima affidabilità e sicurezza
    multilivello
• Design ecocompatibile
•  TPM

Travelmate Serie P2
Veloci, efficienti e affidabili

i notebook della serie TravelMate P2, sicuri ed efficienti, 
sono progettati per garantire la massima produttività, 
sia in ufficio che in viaggio. Le dimensioni dello 
schermo variano da 13 a 17.3 pollici e consentono agli 
utenti la libertà di lavorare comodamente ovunque.

• Prestazioni elevate 
• Massima sicurezza 
• Design professionale 
• Affidabile ed ecocompatibile

Le specifiche variano a seconda del modello. Windows 10. Fai grandi cose.

Travelmate Serie P6
Il notebook per le imprese solido come una roccia

 NotEBook ACEr
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Travelmate B117
lavora smart. Sii smart.

il sottile ed elegante notebook TravelMate B117, con uno schermo da 11 pollici, porta la mobilità ad un livello 
superiore. Perfetto per gli utenti sempre in movimento, il travelMate B117 è compatto e leggero, si può riporre 
facilmente in una valigetta o in uno zaino e dispone di una batteria di lunga durata.

• Accattivante design FlowCurve
•  Chassis fan-less 
•  Fino a 10 ore di durata della batteria
•  Display HD multi-touch intuitivo
•  Tastiera full-size e touchpad di precisione

Extensa
Tecnologie collaudate per una massima 
produttività

ottimizzato per fornire portabilità, produttività ed 
efficienza eccezionali, il notebook Extensa 2520 
con uno schermo da 16 pollici fornisce le tecnologie 
collaudate di cui i clienti di piccole e medie imprese 
hanno bisogno per alimentare il loro business. Grazie 
alla sua forma, la più sottile del suo segmento, ed una 
maggiore durata della batteria, garantisce un’ottima 
portabilità.

• Touchpad di precisione 
• Design sottile per un’eccellente portabilità
• Esperienza di digitazione confortevole
• Certificazione Skype for Business

AccESSORI

Acer offre un vasto assortimento di accessori per aiutare i professionisti 
ad ottenere il massimo dalla serie travelMate:

• Alimentazione supplementare
•  Docking-station
•  Batteria supplementare
•  Options Pack
•  Scelta di custodie per il trasporto (Acer Advantage warranty + Borsa + Mouse) 
•  Mouse senza fili
•  Duplicatore di porte

Le specifiche variano a seconda del modello. Windows 10. Fai grandi cose.

 NotEBook ACEr  NotEBook ACEr
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Desktop
Acer

Produttività sicura e superiore

L’affidabilità, la sicurezza, la facilità 
di utilizzo e la produttività superiore 
offerta dalla vasta gamma di processori 
potentissimi e dall’alta efficienza 
energetica, rende i desktop Acer gli 
strumenti ideali per far crescere e gestire 
con successo la tua azienda.

i desktop Veriton sono disponibili in una vasta gamma di formati e 
in varie configurazioni per soddisfare tutti i tipi di imprese. 

Le configurazioni della serie 6, di formato da 1 a 30 litri, sono ottimizzati 
per le imprese e per i clienti enterprise. Consentono inoltre l’esecuzione 
contemporanea di più operazioni grazie ai processori Intel® Core™ di sesta 
generazione con tecnologia Intel™ vPro e ai 32 GB di memoria rapida DDR3. 
Oltre agli strumenti di sicurezza e gestibilità avanzati, offrono tecnologie 
all’avanguardia e funzionalità premium per affrontare qualsiasi compito.

Le configurazioni della serie 4, con chipset di fascia media, TPM e grafica 
di alta qualità, sono ottimizzati per le piccole e medie imprese. Disponibili 
in formati che vanno da 1 a 30 litri, le loro tecnologie avanzate aiutano a 
massimizzare il potenziale dell’utente.

Le configurazioni della serie 2, con i loro chipset professionali 
economicamente efficienti, sono la soluzione ideale per uffici di piccole 
dimensioni. Sono disponibili in formati che vanno da 1 a 30 litri e forniscono 
prestazioni multitasking eccellenti per ottimizzare la produttività degli utenti.

ESSEnTIAl

AdvAncEd

Serie 2

Serie 4

PREmIum
Serie 6

Serie M
Serie X
Serie N 

Serie M 
Serie X 
Serie N

Chromebase - Serie Z

Serie Z 

Extensa
Serie M
Serie X
Serie N

Fai grandi cose. 
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veriton Serie M
la massima potenza incontra la massima 
espandibilità

Con gli ultimi processori Intel, schede grafiche 
opzionali, grande memoria e spazio di archiviazione, la 
serie Veriton M consente agli utenti di affrontare le sfide 
lavorative, fornendo il massimo in termini di stabilità, 
affidabilità e longevità.

• Prestazioni solide come una roccia 
•  Design flessibile ed affidabile
•  Massima maneggevolezza e sicurezza 
•  Grande efficienza energetica
•  Formato da 30 litri, 182 x 451 x377 mm

Serie 6 Serie 4 Serie 2

veriton Serie X
Un assistente fidato per il tuo lavoro

Potenti processori, schede grafiche opzionali, 
grande memoria e spazio di archiviazione, il tutto in 
un’armatura da 10 litri: la serie Veriton X si prende 
cura di tutte le esigenze aziendali, ottimizzando spazio 
prezioso in ufficio.

• Prestazioni solide
•  Affidabilità in un formato compatto
•  Grande gestibilità e sicurezza
•  Confromità ai parametri industriali
•  Formato da 10 litri, 102x397x267 mm

Serie 6 Serie 4 Serie 2

veriton Serie N
Piccolo formato, massima flessibilità

Unendo potenti componenti all’interno di una piccola 
struttura che può stare in piedi da sola o collegata sul 
retro di un monitor Acer, la serie Veriton N fornisce 
notevoli prestazioni, ottimizzando al massimo lo spazio 
prezioso dell’ufficio. Può essere utilizzato anche come 
lettore multimediale in soluzioni di digital signage.

• Prestazioni notevoli
•  Gestibilità avanzata
•  Design a risparmio energetico
•  Modulo aggiuntivo per estendere le opzioni
    di input/output 
•  Formato da 1 litro, 192 x 204 x 33.20 mm

Serie 6 Serie 4 Serie 2

Le specifiche variano a seconda del modello. Windows 10. Fai grandi cose. 

DESktoP ACEr
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veriton Serie Z
convenienza All-in-One

la serie Veriton Z è la soluzione all-in-one in cui design 
salvaspazio, prestazioni ottimali e massima flessibilità 
incontrano sicurezza e soluzioni di gestione, per aiutarti 
ad affrontare in modo efficiente qualsiasi incarico.

• Webcam Full HD in grado di ruotare fino a 180°
•  Diverse modalità di installazione e design ergonomico
•  Possibilità di collegare e gestire monitor aggiuntivi
•  Elevate funzioni di sicurezza 
•  Display da 23,8/21,5 pollici (schermo multi-touch 
    a 10 punti opzionale)

Serie 4

Extensa Serie EM
Dispositivi essenziali per un lavoro efficiente

Perfetto per soddisfare le esigenze di base di ogni 
lavoratore, i desktop della serie Extensa EM offrono alle 
piccole e medie imprese e ai singoli professionisti una 
gestione semplificata del sistema, un consumo ridotto 
e la produttività necessaria a far accrescere il proprio 
business. 

• Prestazioni multitasking efficienti
•  Migliore ergonomia e funzioni di sicurezza avanzate
•  Tecnologia ecocompatibile
•  Ultimi processori e grafica HD

Extensa Serie EX
Gestibilità a portata di mano ed ecocompatibilità

in un formato estremamente ridotto di 10 litri, la serie 
Extensa EX racchiude tutte le caratteristiche di cui gli utenti 
hanno bisogno per affrontare le esigenze lavorative di tutti 
i giorni. fornisce inoltre tutte le funzioni gestionali che 
consentono di controllare completamente il proprio PC.

• Perfetto per la gestione delle attività quotidiane 
•  Facile da gestire grazie ad Acer ControlCenter
•  Grande spazio di archiviazione fino a 2 TB di HDD
•  Conforme ai regolamenti e alle norme 
    di ecosostenibilità

Le specifiche variano a seconda del modello. Windows 10. Fai grandi cose. 

DESktoP ACEr DESktoP ACEr
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chromebase CA24i
un’esperienza cromatica di livello superiore

Vi presentiamo il primo all-in-one Chrome al mondo 
da 23.8 pollici: l’ Acer Chromebase CA24I . Con un 
display Full HD da 23.8 pollici, quattro microfoni e due 
altoparlanti, è possibile fruire una comunicazione di alta 
qualità. È inoltre possibile sfruttare il Chromebase per 
un espositore display o per soluzioni di insegna digitale.

• Display IPS 1920 x 1080 in Full HD da 23.8 pollici 
•  Webcam FHD ruotabile fino a 30°
•  4 microfoni e 2 altoparlanti stereo
•  Angoli dello schermo inclinabili da -5° a 30°

ACEr DESktoPS

chromebox CXi2
Velocità e sicurezza ridefinite

Chromebox CXI2 è semplice da usare, si avvia in un 
lampo e porta gli utenti in modo veloce e sicuro nel 
mondo di Chrome oS; i dati vengono sincronizzati 
continuamente ed è di facile gestione, in modo tale 
da essere schierato all’interno di intere organizzazioni 
in pochi minuti. Può essere inoltre utilizzato come un 
lettore multimediale per soluzioni di insegna digitale.

• Facile da gestire e distribuzione scalabile 
•  Aggiornamenti automatici di Chrome OS e App
•  Avvio super rapido in 8 secondi
•  Sicurezza di qualità professionale e protezione contro i virus

chromebox CXV2
lo specialista della comunicazione

Chromebox è dotato di un sistema audio-video 
completo per garantire la miglior qualità di 
videoconferenza possibile. organizza riunioni online 
fino a un massimo di 15 partecipanti, condividi gli 
schermi, collabora su documenti o addirittura digita 
direttamente messaggi di testo. 

• Facilità d’uso e Chrome OS costantemente aggiornato
•  Avvio super rapido in 8 secondi
•  Dual-band wireless LAN e Gigabit Ethernet
•  Protezione Google integrata e TPM

Le specifiche variano a seconda del modello. Windows 10. Fai grandi cose.
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tablet Acer
e dispositivi 2-in-1

Mobilità ridefinita

i tablet e i dispositivi 2-in-1 di Acer portano la 
mobilità a un livello superiore, offrendo prestazioni 
eccezionali su una vasta gamma di formati 
progettati per aumentare il comfort e la produttività, 
portando il tuo business sul palmo della tua mano.

Tablet e dispositivi 2-in-1 Acer con sistema operativo Windows
Compatti e facili da trasportare, ma con un display grande abbastanza per una comoda 
visualizzazione, i tablet e i dispositivi 2 - in - 1 Acer con sistema operativo Windows 
portano la produttività mobile al livello superiore. ideali per i professionisti che richiedono 
dispositivi di alte prestazioni e di facile utilizzo che si adattino a qualsiasi scenario 
lavorativo, i tablet e i dispositivi 2-in-1 Acer sono dotati del sistema operativo più 
produttivo al mondo e di funzioni di sicurezza all’avanguardia.

Tablet Acer Iconia con sistema operativo Android
Gli eleganti e moderni tablet Acer della gamma iconia con sistema operativo Android offrono 
prestazioni incredibili e caratteristiche di sicurezza a portata di mano per i professionisti di 
oggi. Una vasta gamma di dimensioni dello schermo, gli ultimi processori intel e una durata 
prolungata della batteria per garantire un’esperienza utente ottimale da qualsiasi luogo.

Le specifiche variano a seconda del modello.

Fai grandi cose. 

Aspire Switch 10E, 10V, 11V, 12S
un dispositivo. diverse modalità di utilizzo. Produttività estesa.

i dispositivi 2-in-1 della serie Aspire Switch portano la flessibilità a un 
livello superiore. Con un massimo di 4 modalità di fruizione, si adattano 
automaticamente ad ogni situazione e ad ogni luogo per garantirti la 
massima produttività.

• Dispositivi 2-in-1 con cerniera facilmente agganciabile 
•  Produttività migliorata grazie all’ultima generazione di processori Intel
•  Design innovativo che permette quattro o cinque modalità di utilizzo
•  Sottili e leggeri per consentire la massima mobilità

4 MODALITà 
DI UTILIZZO

nOTEBOOK

PAd

dISPlAY

TEnT

tABlEt E DiSPoSitiVi 2-iN-1
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Iconia Tab 8W
lavora in movimento

l’Iconia Tab 8W con uno schermo da 8 pollici è costruito 
per offrire produttività anche in movimento. Con una 
durata della batteria fino a 8 ore, un peso di soli 370g e 
funzionalità di intrattenimento avanzate, l’iconia tab 8W è 
lo strumento perfetto per l’utente ultra-mobile.

• Produttività migliorata dal sistema operativo Windows 10
•  Intrattenimento piacevole
•  Elegante, sottile e maneggevole
•  Progettato per le funzionalità di tutti i giorni

Iconia Tab 10
Interagisci e collabora 

leggero, facile da usare, veloce e reattivo, l’Iconia Tab 
10, un tablet compatto da 10 pollici ad alte prestazioni, 
permette un’esperienza “a portata di mano”, rendendo 
qualsiasi attività, compreso l’apprendimento, una 
migliore esperienza.

• Display Full HD con tecnologie IPS e Zero Air Gap
•  Display wireless e porta HDMI per la condivisione
•  Corning Gorilla Glass 4 per una maggiore resistenza 
    agli urti
•  Tecnologia stereo Dolby®

Le specifiche variano a seconda del modello. Windows 10. Fai grandi cose. 

Aspire One 10
Una configurazione diversa per ogni necessità 

Con l’ Aspire One 10 non hai bisogno di scegliere, perché hai una modalità di visualizzazione adatta per ogni 
situazione. Questo dispositivo semplice e sottile è perfetto per i lavoratori sempre in movimento o per gli studenti 
che sono spesso lontani dalla loro scrivania.

• Transizione facile tra le quattro modalità
•  Navigazione più precisa grazie al touchpad di precisione
•  Schermo HD con tecnologia IPS per una migliore visualizzazione
•  Aspetto unico e sofisticato

4 MODALITà DI UTILIZZO
nOTEBOOK PAddISPlAY TEnT
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Sicurezza, maneggevolezza 
e produttività
la maggior parte dei notebook professionali e dei desktop Acer è dotata di 
una serie di strumenti di sicurezza e di gestione progettati per proteggere 
la rete e i tuoi dati; questo è stato fatto per semplificare le attività di routine 
e per monitorare le prestazioni del sistema, in modo che gli utenti possano 
concentrarsi sulla crescita della loro produttività.

Soluzioni di sicurezza multi-livello
Acer ProShield agisce come un portale in cui gli utenti possono gestire facilmente le loro credenziali e creare ulteriori 
livelli di protezione per mantenere invulnerabili i dispositivi. Gli utenti possono crittografare i propri file sensibili e i 
dati, o tenere le informazioni riservate in un Personal Secure Drive al quale è possibile accedere solo con una password 
precedentemente impostata. Quando Acer Proshield Software Security solution è combinato con un TPM (Trusted 
Platform Module) Hardware Security, il livello di sicurezza più alto è raggiunto.

• Protezione dei dati (Personal Secure Drive e crittografia/decrittografia di dati)
•  Rimozione dei dati (File Shredder)
•  Gestione di credenziali (password/configurazioni TPM e siti a singolo accesso)

Gestione IT semplice ed efficiente
Acer si impegna a progettare dispositivi facili da usare, gestire e distribuire attraverso una vasta gamma di prodotti. 
Precaricato all’interno di notebook Acer commerciali e desktop, Acer Office Manager consente alle piccole e medie 
imprese di implementare facilmente le policy di sicurezza, monitorare le attività e la pianificazione di manutenzione senza 
personale e attrezzature it dedicate.

• Applicazione di policy
•  Distribuzione del software (Software, sistema BIOS e Hotfix)
•  Gestione (Client Management e Utilità di pianificazione)
•  Attività di reporting (Rapporti di configurazione Client - numero di serie, MAC, UUID, SBIOS..)

Tutto sotto controllo
Acer ControlCenter è una soluzione completa per la gestione dei personal computer. Qui, gli utenti possono facilmente 
trovare le informazioni di sistema aggiornate e verificare se sono disponibili aggiornamenti. L’indicatore di salute del 
sistema avvisa prontamente in caso di danni alle componenti, prevenendo i pericoli. Acer ControlCenter include anche 
Software Assembler, che consente agli utenti di installare/ disinstallare software, e un collegamento diretto con Acer 
Office Manager. Acer ControlCenter rende più facile gestire il tuo PC; qualsiasi problema può essere inoltre rilevato e 
risolto tempestivamente, in modo che il sistema rimanga sano e per evitare i tempi di inattività.

• My System Information
•  Tune Up, aggiornamenti e supporto
•  Acer Office Manager Agent 
•  Software Assembler 
•  Health Monitor
•  Recovery Management

SiCUrEZZA, MANAGGEVolEZZA E ProDUttiVitàSiCUrEZZA, MANAGGEVolEZZA E ProDUttiVità
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Costruiti sulle esigenze degli utenti

Gli smartphone sono ormai fondamentali per la maggior parte dei 
lavori. Non importa quanto questi siano diversi, tutti quanti richiedono 
alte prestazioni, sicurezza e affidabilità. I nostri smartphone con 
sistema operativo Windows, con il loro ampio display, le prestazioni 
eccellenti e la grande sicurezza offerta, spuntano tutte le caselle, 
diventando degli strumenti di lavoro estremamente efficaci.

SMARTPHONE

liquid Jade Primo
Ancora più multitasking

il Liquid Jade Primo, con sistema operativo 
Windows 10 Mobile, consente agli utenti di 
migliorare la propria  produttività grazie alla 
tecnologia Continuum e alle app universali di 
Windows. In più, fornisce le potenti prestazioni 
necessarie per un multitasking senza interruzioni 
e permette la crittografia completa di tutti i dati 
utente e le soluzioni di gestione del dispositivo, in 
modo da renderlo perfetto per gli utenti aziendali.

• Esperienza simile a quella da PC con sistema 
    Windows10
•  Profilo elegante con schermo Corning Gorilla Glass
•  Display AMOLED touchscreen Full HD da 5,5 pollici
•  Multitasking avanzato
•  Sicurezza a livello aziendale

Smartphone
Acer

un display davvero eccezionale 

Protetto dall’ultra-resistente Gorilla Glass, lo schermo full HD da 5,5 pollici è dotato di tecnologia AMOLED e Zero Air Gap 
per visualizzare i colori vividi e avere un’esperienza visiva perfetta.

multitask su due schermi 

Un potente processore hexa -core a 64 bit e 3 GB di RAM, capace di interfacciarsi con Continuum per offrire una produttività 
al livello di quella su laptop. Crea e modifica documenti di MS Office sul tuo telefono senza alcuna differenza. Usalo per 
mostrare le tue presentazioni su un grande schermo, continuando ad usare il display del tuo telefono.

Sistema di raffreddamento superiore 

Calcoli potenti richiedono un sistema di raffreddamento potente per evitare il surriscaldamento. Ecco perché Jade Primo dispone 
di un sistema di raffreddamento avanzato che dissipa il calore molto più efficacemente rispetto alle tecnologie standard.
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Monitor 
Acer

Comodi e con prestazioni ecocompatibili

i monitor professionali di Acer uniscono le prestazioni migliori della loro 
categoria con un solido design ergonomico, che migliora il comfort di 
visualizzazione per periodi prolungati ed in qualsiasi ambiente. le utilità 
di controllo migliorate e le diverse opzioni di input che si connettono 
facilmente con moderne sorgenti digitali rendono l’esperienza dell’utente 
piacevole ed impeccabile.

Design ergonomico 
Dagli utenti CAD agli analisti finanziari, tutti possono 
trovare il modello che si adatta alle singole esigenze di 
visualizzazione nella nostra gamma di monitor eleganti ed 
ergonomici. Progettati per i professionisti che trascorrono 
molto tempo davanti al computer, offrono altezza, 
inclinazione e rotazione facilmente regolabili allo scopo 
di migliorare il comfort anche in caso di uso prolungato. 
i nostri monitor incorporano anche Acer EyeProtect, una 
serie di caratteristiche che tengono in considerazione l’uso 
prolungato dei grandi utilizzatori come i programmatori, gli 
scrittori e i grafici: per questo motivo, sono progettati per 
ridurre l’affaticamento degli occhi e fornire un’esperienza di 
visualizzazione più confortevole possibile.

Risoluzione di prima categoria 
la gamma di monitor professionali di Acer comprende 
una selezione di modelli ad alta risoluzione in grado 
di offrire un’immagine perfetta e ottime prestazioni di 
colore. Gli schermi WQHD (2560x1440) offrono una 
risoluzione 4 volte maggiore rispetto ai dispositivi HD 
standard (720p) e permettono di visualizzare il 77% in 
più di contenuti rispetto a quelli fruibili su uno schermo 
FHD. Con una risoluzione quattro volte superiore 
rispetto agli schermi FHD (1080p) e una visualizzazione 
con il 300% in più di contenuti, la risoluzione UHD 
(3840x2160) è ancora più estrema. 

Prestazioni eco-compatibili
i monitor Acer sono privi di mercurio e usano materiali 
riciclati in plastica ABS e sono conformi ai requisiti 
RoHS, EPEAT Gold, TCO ed ENERGY STAR. I monitor 
Acer della serie B6 possono essere mandati in standby 
per risparmiare energia grazie ad un pulsante fisico ed 
integrano intelligenti funzioni di risparmio del consumo 
energetico al fine di ridurre il e i costi. 

Colori sbalorditivi
Acer ColorPlus è un insieme di tecnologie che 
consente un output a colori ottimizzato per i 
professionisti del design. Con una tecnologia 
di correzione del colore srGB elevata, fornisce 
un’altissima precisione di riproduzione del colore. Un 
basso valore Delta E garantisce la massima accuratezza 
e stabilità dei colori. In più, controllo dei colori a 6 assi 
consente di personalizzare in modo semplice il colore e 
la saturazione. inoltre, la nitidezza eccellente ottimizza 
anche le immagini a bassa risoluzione. 

Ampia connettività digitale 
I display Acer offrono diverse opzioni di connettività, 
tra cui USB 3.0, DisplayPort, HDMI e i tradizionali DVI/
VGA. E se un monitor non dovesse essere sufficiente, 
si può impostare una configurazione 
su più display o a video-wall grazie alla funzione  
Daisy Chain.

150 mm
RAnGE dI REGOlAzIOnE In 

AlTEzzA

120°
AnGOlO dI ROTAzIOnE 

ORIzzOnTAlE

dA 0° A 90°
AnGOlO dI ROTAzIOnE 

vERTIcAlE

dA -5° A 25°
AnGOlO dI

InclInAzIOnE

MoNitor ACEr
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monitor Serie DV & Dt
comunicazione ad alto impatto

I display di grande formato DV e DT aiutano a catturare l’attenzione della gente e a far arrivare i messaggi più 
accattivanti. Usato da solo o in configurazione video-wall, le serie DV e DT presentano immagini brillanti e vivaci per 
massimizzare l’effetto pubblicitario o quello di condividere le informazioni. Con formati che variano da 42 pollici a 
65 pollici, questi display possono contribuire a creare una comunicazione preziosa e flessibile.

• Immagini estremamente nitide e accattivanti grazie ad una risoluzione Full HD a 1080p
•  Modalità orizzontale o verticale per soddisfare
    i diversi contenuti e scenari
•  Configurazione video-wall senza interruzioni per un maggiore effetto
•  Soluzione affidabile per sostenere il funzionamento continuo 
•  Gamma completa di interfacce Input/Output
•  Altoparlanti integrati e telecomando

monitors Serie B6 ad alta risoluzione
Risoluzione massima

i monitor ad alta risoluzione della serie B6 uniscono 
uno stile professionale ad un design ergonomico per 
una visualizzazione soddisfacente in tutti gli ambienti. 
ottimizzato per soddisfare le necessità anche degli 
utenti più esigenti, questi monitor offrono una grafica 
straordinaria, la massima risoluzione e un’ergonomia 
eccezionale.

• 5 grandi formati: 27, 28, 29, 32 e 34 pollici
•  Massima risoluzione, da WQHD (2560 x1440)
    a Ultra HD (4K2K)
•  Formato video ultra-wide (a seconda del modello) 
    per il multitasking avanzato
•  Angolo di visione di 178 ° 
•  Modalità orizzontale e verticale supportate
•  Tecnologie di colore avanzate per una qualità 
    dell’immagine superiore

monitors Serie B6
Ergonomia robusta, colori sbalorditivi

Concepito specificamente per un uso quotidiano 
intensivo, i monitor della serie B6 possono dare una 
spinta alla produttività grazie alla nitidezza delle 
immagini, al design confortevole e a funzionalità 
superiori di risparmio energetico.

• Design ergonomico moderno: altezza, rotazione  
 (che dipende dal modello), inclinazione and 
regolazione della rotazione
• Ricca palette di colori
• Ampia connettività digitale 
• Potenziamento delle tecnologie dell’immagine

Le specifiche variano a seconda del modello.
Configurazione a video-wall con più schermi

MoNitor ACEr
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monitors Serie kA0
un’esperienza visiva confortevole

la serie KA0 è ottimizzata per un’esperienza visiva 
confortevole. lo schermo è studiato per non dare 
fastidio agli occhi, con bassi tempi di risposta e una 
speciale tecnologia per ridurre al massimo i riflessi e 
l’emissione dannosa della luce blu. Modalità semplici 
di regolazione e un vasto angolo di visione ti aiutano a 
trovare la posizione ideale.

• Ottima visione grazie al display Full HD
•  Comfort ottimizzato grazie alle tecnologie 
    di protezione dell’occhio
•  Utili regolazioni di inclinazione
•  Design intelligente con pulsanti localizzati 
    in modo corretto

monitors Serie V6
design moderno, immagini vivaci

Perfetto per i lavoratori in casa o in ufficio, i monitor 
V6 forniscono immagini di qualità eccezionale e una 
connettività di fascia alta. le immagini vivaci e la visione 
confortevole sono ideali per gli utenti che hanno 
bisogno di uno schermo efficiente ed affidabile con un 
grande rapporto qualità-prezzo.

• Stile moderno e professionale
•  Display affidabile
•  Formati video disponibili 4:3, 16:9 e 16:10
•  Connettività digitale completa
•  Tecnologie TN/VA/IPS disponibili
•  Montabili a parete

monitors Serie S7
Eleganza in ultra Hd

Elegante e raffinato, Il monitor senza bordi della serie 
S7 da 27 pollici è stato progettato considerando 
contemporaneamente  design e prestazioni. Prodotto 
veramente di alta qualità, il monitor S7 consente agli 
utenti di completare anche le attività più sofisticate in 
modo efficiente e li immerge in un’esperienza visiva 
Ultra HD perfettamente chiara.

• Supporto metallico asimmetrico e design Zero Frame 
•  Risoluzione 4K2K Ultra HD (3840x2160) 
    per una qualità d’immagine superiore
•  Tecnologia IPS che supporta un ampio angolo 
    di visione di 178°
•  Connettività digitale completa
•  Suono surround meraviglioso e tecnologia 
    Acer TrueHarmony
•  Tecnologie Acer EyeProtect e ColorPlus 

monitors Serie BX0
massima esperienza visiva

larghi e ultra ampi, i monitor della serie BX0 
contribuiscono ad amplificare la produttività consentendo 
agli utenti di visualizzare più documenti fianco a fianco, 
mentre le caratteristiche avanzate, come la tecnologia 
Adaptive-Sync, forniscono un’esperienza visiva superiore.

• Massima risoluzione fino a 4K in UHD (3840x2160)
•  Tecnologia IPS con il 100 % della gamma dei colori sRGB
•  Tecnologia Adaptive-Sync
•  Connessioni ad alta velocità

MoNitor ACEr

Le specifiche variano a seconda del modello.

MoNitor ACEr
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Visualizzazioni splendide

i proiettori Acer rendono brillante ogni contenuto e persuasiva qualsiasi 
presentazione grazie all’eccezionale luminosità, agli elevati livelli di 
contrasto e alle tecnologie di valorizzazione del colore che sembrano far 
uscire le immagini fuori dallo schermo. In più, grazie alla flessibilità delle 
opzioni di installazione e alle comode utility, i proiettori Acer sono facili da 
configurare in ogni luogo.

Proiettori 
Acer

Acer LumiSense+
LumiSense+ è la tecnologia leader a livello mondiale 
di Acer per regolazione delle immagini che offre una 
straordinaria esperienza visiva. Un sensore luminoso 
incorporato nel dispositivo cattura le condizioni di 
luce ambientale e il motore LumiSense+ ottimizza 
dinamicamente colori e saturazione dell’immagine. 
LumiSense+ fornisce inoltre l’ottimizzazione delle 
immagini sulla base di un’analisi dei contenuti. Di 
conseguenza, le proiezioni risultano sempre chiare e 
ricche di dettagli.

Tecnologia Acer ColorBoost 3D
Caratterizzato da un sistema ruotacolori a 6 segmenti 
ottimizzato, un’illuminazione avanzata della lampada e 
una potente elaborazione delle immagini, la tecnologia 
ColorBoost 3D migliora le prestazioni di colore e fornisce 
immagini quasi reali. ColorBoost 3D compensa anche 
la saturazione e la temperatura del colore e riduce il 
decadimento della luminosità e i cambiamenti di colore 
durante la visualizzazione di contenuti 3D.

Soluzioni wireless per i proiettori Acer  
la proiezione wireless libera gli utenti da tutte le 
limitazioni date dai cavi e rende la condivisione più 
facile. Disponibile su alcuni modelli tramite adattatori 
wireless Acer e l’app eDisplayPro, permette agli utenti 
lo streaming di documenti, video e foto direttamente 
dai loro dispositivi mobili. inoltre, Acer eDisplayPro 
permette di mostrare ad un massimo di quattro utenti 
contemporaneamente il contenuto del loro schermo. 

Tecnologia Acer ColorSafe II
i proiettori Acer dotati della tecnologia ColorSafe 
ii sono praticamente immuni al decadimento del 
colore. Questo significa che preservano la fedeltà dei 
colori anche dopo un uso prolungato, prevenendo 
problematiche sfumature di verde o giallo.

Certificazione TCO 
I modelli di proiettori Acer selezionati sono certificati TCO, 
garantendo un’alta qualità di immagine e prestazioni 
superiori in dispositivi che soddisfano allo stesso tempo la 
massima usabilità e gli standard ambientali.

dongle 
Wirelesscast 
Con design nascosto

Può essere diviso fino ad un massimo di 4 schermi per 4 sorgenti diverse

telefono pctablet

… un altro dispositivo

ProiEttori ACEr
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Projector Serie P6
Esperienza di proiezione superiore

la serie di proiettori P6, i nostri proiettori premium 
che offrono una qualità visiva senza pari in qualsiasi 
ambiente, massimizza l’impatto delle proiezioni e 
presentazioni. Grazie alla tecnologia LumiSense+ per la 
regolazione delle immagini, lo spostamento della lente 
verticale e le interfacce multiple di input/output, questi 
proiettori sono anche incredibilmente versatili.

• HDBT (HD base T) sul P6600
•  Design Hidden dongle 
    (per opzioni di proiezione wireless)
•  Supporto per sistema di controllo Crestron 
•  Correzione trapezoidale dell’immagine 
    dai quattro angoli
•  Caricamento della lampada dall’alto
•  Funzione di spegnimento automatico

Projector Serie f7
Massima flessibilità

i proiettori Acer della serie F7, disponibili con cinque 
lenti intercambiabili che permettono la proiezione su 
più distanze, si adattano a qualsiasi ambiente e liberano 
gli utenti da ogni vincolo di installazione. la qualità 
di colore eccellente, l’eccezionale nitidezza e l’alta 
luminosità rendono ogni proiezione accattivante.

• Cinque diverse lenti intercambiabili per proiezione 
    su corte, medie e lunghe distanze.
•  Installazioni e operazioni flessibili
•  Alta luminosità e rapporto di contrasto elevato
•  Risoluzioni XGA/Full HD/WUXGA per proiezioni precise
•  Connettività versatile
•  Supporto per LAN e per sistema di controllo Crestron

Projector Serie P1
visioni nitide, valore elevato

L’affidabile serie P1 di proiettori Acer fornisce ai 
lavoratori di piccole e medie imprese una grafica 
brillante e nitida e una vasta gamma di opzioni di 
connettività ad un valore eccellente.

• Risoluzione SVGA, XGA, WXGA, FHD e WUXGA
•  Fino a 4000 ANSI lumen di luminosità e un rapporto 
    di contrasto fino a 20,000:1 grazie alla tecnologia  
    Dynamic Black
•  Riavvio istantaneo
•  Proiezione wireless disponibile sui modelli selezionati  
    con Acer Wireless Dongles opzionale 
•  Hidden dongle design (a seconda del modello)
•  Connettività versatile
•  Funzionalità USB plug and play su alcuni modelli

Projector Serie A1
Proiezioni vivide

Con una risoluzione fino a 1080p, alta luminosità, 
contrasto elevato e tecnologie di rafforzamento 
del colore Acer, i proiettori della serie A1 proiettore 
rendono ogni proiezione più reale, con testi nitidi e 
immagini più vivaci. Sono inoltre conformi agli standard 
sRGB per la coerenza del colore tra più dispositivi.

• LumiSense+ per immagini nitide in qualsiasi tipo di 
condizione luminosa
•  Dongle Design nascosto per mantenere il look elegante
•  3200 lumen di luminosità e rapporto di contrasto fino 
a 20,000:1
•  Fino a 10.000 ore di durata della lampada

Le specifiche variano a seconda del modello.

ProiEttori ACEr
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Soluzioni Acer
Entra in contatto con il tuo pubblico

Il Digital Signage è una soluzione estremamente flessibile ed efficace 
per aiutare le aziende a consegnare il messaggio giusto al momento 
giusto. Sfruttando tecnologie d’avanguardia, il Digital Signage può essere 
usato per presentare diversi tipi di messaggi e rappresenta una soluzione 
conveniente se paragonata a poster, volantini e altri materiali cartacei.

Soluzioni su misura
Imprese ed istituzioni di tutti i tipi e dimensioni possono sfruttare i benefici del Digital Signage. Estremamente 
efficaci e facili da installare, le soluzioni di digital signage offrono una coinvolgente esperienza visiva 24h su 24, 7 
giorni su 7. 

Siamo in grado di aiutare le aziende a passare da un sistema statico a un sistema di digital signage, rendendo la 
transizione il più agevole possibile attraverso soluzioni complete e facili da usare per aiutarle a interagire con i 
clienti, creando modalità interattive e dinamiche per trasmettere il loro messaggio. In più, siamo in grado di lavorare 
con le aziende per creare soluzioni su misura progettate per soddisfare esigenze specifiche. 

Dove può essere usato il Digital Signage?
Grazie alla sua estrema flessibilità, il digital signage ha una vasta gamma di applicazioni e si può usare su più 
mercati verticali. È in grado di fornire messaggi accattivanti e catturare l’attenzione della gente, anche in ambienti 
visivamente caotici. 

vendita al dettaglio/Ristorazione
Offerte speciali, notizie, promozioni, informazioni sui piani nei centri commerciali, negozi o ristoranti

Trasporti
orari, messaggi alle porte d’imbarco e ai banchi per il check-in negli aeroporti e stazioni

Scuole/Ospedali/Hotel/Uffici
Informazioni diversificate per essere posizionate all’ingresso, presso la reception o negli ascensori

Intrattenimento
Contenuti più colorati ed immediati per attirare l’attenzione del pubblico in bar, cinema, pub, casinò, ecc.

Soluzioni semplici
Abbiamo dato una grande importanza al fornire ai nostri clienti e partner una vasta gamma di prodotti e di 
tecnologie progettata per lavorare insieme senza problemi e che consenta di raggiungere i loro obiettivi nel modo 
più efficiente possibile.

La nostra soluzione consiste in tre tipi di dispositivi:

Schermi Acer di grande formato: progettati per il funzionamento continuo e ad alto impatto visivo, 
forniscono una qualità imbattibile e colori ricchi per entrare in contatto con i clienti in spazi pubblici.

Lettori multimediali Acer - Veriton N e Chromebox CX - per un’affidabile riproduzione di contenuti.

Software di terze parti per la riproduzione e la gestione dei contenuti multimediali.

 SolUZioNi ACErSolUZioNi ACEr
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Con 40 anni di esperienza nello sviluppo di strumenti innovativi e di facile utilizzo, Acer è ideale per 
soddisfare le esigenze delle istituzioni scolastiche moderne. in Acer crediamo che sia fondamentale 
diffondere la conoscenza e viviamo come una nostra responsabilità la possibilità di dotare la 
generazione di oggi con le conoscenze necessarie per avere successo nel mondo di domani.

l’obiettivo di Acer for Education è quello di favorire l’interazione tra insegnanti e studenti, 
fornendogli soluzioni intelligenti, affidabili e di facile utilizzo. Con la creazione di soluzioni innovative 
per l’aula, Acer aiuta gli studenti ad esplorare oltre i limiti, offrendogli così l’accesso a nuovi percorsi 
di comunicazione e interazione.

la priorità dell’educazione è quella di aiutare 
gli studenti a diventare pensatori indipendenti 
e creativi, fornendo loro le risorse di cui hanno 
bisogno per avere successo in questo viaggio. 
in questo scenario, la tecnologia funge da 
facilitatore: uno strumento che aiuta ad aprire 
nuove possibilità e creare opportunità di 
apprendimento coinvolgente.

Acer for Education
Esplora. Impara. Condividi.

ACEr for EDUCAtioN

Perché Acer for Education? 
in Acer, ci siamo dedicati a soddisfare le esigenze del mondo della formazione e a promuovere la 
conoscenza attraverso la tecnologia: per farlo, possiamo contare su quattro decenni di esperienza nel 
settore informatico.

la nostra linea completa di prodotti supporta il processo di apprendimento ad 
ogni passo, consentendo l’esplorazione di tutte le materie, in ogni situazione 
e al di là delle pareti dell’aula. i nostri prodotti sono intuitivi e progettati per 
rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente.

il nostro modello di vendita indiretta ci permette di lavorare con esperti in nel 
mondo della formazione – gli Acer Education Reseller Partner. I nostri efficaci 
programmi di canale promuovono una grande collaborazione, che ci permette 
di offrire soluzioni che si adattano perfettamente alle esigenze del mercato.

riteniamo che l’apprendimento attraverso la tecnologia sia un diritto, non un 
privilegio. Questo è il motivo per cui facciamo prodotti a prezzi accessibili che 
siano affidabili e robusti, con conseguente riduzione dei costi complessivi.

Garantiamo un affidabile servizio clienti. Ciò significa che le istituzioni 
educative non devono preoccuparsi di problemi tecnici che possano 
disturbare il processo di apprendimento.

insieme ai nostri partner, investiamo nel futuro dell’istruzione per fornire un 
domani migliore alla prossima generazione.
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1st Posto 2015/2016
Customer Service of the year Award

francia
regno Unito

Spagna

1st Posto 2015
per Servizio e Supporto

Best Service & Support for Computer 
Manufacturers (Deutsche Institute for 
Service Quality Award Best Computer)

1st Posto 2014/2015
per Servizio e Supporto
Best After Sales Service 

and Support for tablet Manufacturers

Top 3
nella categoria tecnologia

e telecomunicazioni 
per Best Customer orientation

Germania

1st Posto 2015
klacht Awards for Best Company  

in Complaint Management

olanda

Vincitori 2015
After Sales Support for tablet 

Manufacturers

Austria

SErViZi ProfESSioNAli

Struttura di assistenza EMEA Statistiche dei nostri Contact Centre

Servizio professionale
Servizio Clienti & supporto 
Quando i clienti acquistano un prodotto Acer, ricevono più di un semplice dispositivo con cui lavorare. Ricevono 
infatti l’accesso a una struttura integrata di logistica, contact center e centri di riparazione di proprietà del Gruppo 
Acer, che garantisce una perfetta sincronizzazione della catena dei servizi. 

La rete di servizi Acer è organizzata per operare in modo rapido ed efficiente, offrendo ai clienti la massima 
flessibilità nel rispetto delle norme comuni a tutta la regione EMEA. 

Servizio di assistenza esteso
Oltre alla garanzia standard*, Acer offre un piano di assistenza esteso su tutta la nostra gamma 
di prodotti professionali notebook, tablet, desktop, All-in- one, monitor e proiettori, fornendo 
un servizio prioritario. Offre inoltre la priorità ai clienti via telefono, fax ed e-mail per tutta la 
durata del servizio.

i servizi di assistenza possono essere personalizzati a seconda del prodotto e dell’estensione scelta:

durata
A seconda del prodotto e del paese, i clienti possono estendere la garanzia fino a 5 anni.

Territorialità
La garanzia ITW (International Travelers Warranty) è stata pensata per consentire la massima tranquillità 
ai clienti che viaggiano spesso all’estero. Questa copre notebook e tablet Acer. Valida per un anno dalla 
data di acquisto, con possibilità di proroga, non si applica nel paese di acquisto.

Servizio
i clienti possono scegliere tra diverse opzioni di riparazione: consegna, ritiro e restituzione, in loco e cambio.

Extra assistenza
I clienti possono scegliere di assicurare il dispositivo contro danni accidentali (Accidental Damage 
Insurance), nonché il servizio di recupero dati.

SErViZi ProfESSioNAli

6 contact centre Interni 
e 6 esterni 
un centro di ripristino principale

Tempo medio di attesa:  31 secondi

Tempo medio di risoluzione dei problemi: 4.5 minuti

disponibilità dei componenti:  >99%

8 centri di riparazione

500 centri esterni di riparazione

*i consumatori hanno diritti legali in base alla legislazione nazionale, che regola la vendita da parte dei consumatori e le riparazioni della merce da 500 partner esterni e questa 
garanzia non esclude, limita o sospende tali diritti applicabili.

Un servizio eccezionale
Teniamo molto ai nostri clienti finali e vogliamo offrire ai nostri partner e clienti un servizio eccezionale, tra cui 
tecnici di supporto e servizi di ritiro e restituzione.

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