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BETTER TOGETHER

BETTER 
BUSINESS

BETTER 
SERVICES

BETTER 
PRODUCTS

Le nostre partnership non hanno nulla a che fare con le opportunità:  
è tutta una questione di sostenibilità!

Le aziende con obiettivi ben allineati sono la chiave per una partnership di successo.
Dal momento che condividiamo obiettivi e aspettative, approfittiamo della nostra 

partnership e miglioriamo le nostre attività insieme.
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I prodotti Acer Chrome, in unione 
con Chrome Enterprise, forniscono ai 
lavoratori sul cloud un accesso rapido e 
sicuro ai dati e agli approfondimenti di cui 
hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Con la gamma completa di Chrome e 
la tecnologia di livello Enterprise nata 
nel cloud, portiamo allo stesso tempo 
sicurezza, efficienza e valore oggi e per gli 
anni a venire.

CHROME 
ENTERPRISE
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Up to five years warranty
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AGGIORNAMENTI 
AUTOMATICI 

VELOCE, 
AFFIDABILE 
E SICURO

TECNOLOGIA 
DI LIVELLO 
AZIENDALE

AGGIORNAMENTI 
CHROME 
ENTERPRISE 
DISPONIBILI

FINO A CINQUE 
ANNI DI GARANZIA

I dispositivi Acer Chromebook 
vengono lanciati con un supporto 
di aggiornamento automatico fino 
a 8 anni da parte di Google. 

Chrome OS è costruito per durare 
nel tempo. Si avvia in meno di 8 
secondi ed è protetto contro le 
minacce esterne.

I dispositivi Chrome sono costruiti 
per essere utilizzati 24/7 anche 
negli ambienti più difficili. 

Questi aggiornamenti, abbinati allo 
strumento Chrome Management, 
permettono ai dipartimenti IT di 
gestire facilmente e da remoto 
intere famiglie di dispositivi Chrome.

La garanzia su tutti i dispositivi Chrome 
può essere facilmente estesa fino a 
cinque anni.

Up to five years warranty
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TOOL DI CONFIGURAZIONE
PER CHROME OS

REGISTRAZIONE 
ZERO-TOUCH

NUOVI STRUMENTI E 
FUNZIONALITÀ PER 
LA FORZA LAVORO 
DISTRIBUITA

Uno strumento gratuito, facile da implementare e privato che 
permette all’IT di prendere decisioni informate per pianificare il 
passaggio a Chrome OS. Analizza l’utilizzo delle app da parte della 
loro forza lavoro e identifica i dispositivi che sono pronti a passare 
a Chrome OS.
Questa soluzione può aiutarti a:

• ottenere informazioni sull’uso delle app da parte della tua forza 
lavoro per pianificare il passaggio al cloud

• estenderle facilmente ai dispositivi Windows senza influire sulle 
prestazioni, e mantenere i dati privati

• personalizzare la tua organizzazione e la tua forza lavoro

Con la registrazione zero-touch, i dipartimenti IT possono rilasciare 
dispositivi Chrome OS che si collegheranno automaticamente 
all’azienda non appena l’utente si connetterà a Internet.
Questa soluzione può aiutarti a:

• eliminare il tempo necessario alla registrazione manuale

• avere un device davvero pronto appena uscito dalla fabbrica

• proteggere il dispositivo da attacchi esterni
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CHROME 
ENTERPRISE 
RECOMMENDED

PARALLELS 
DESKTOP

CARATTERISTICHE 
DI PRODUTTIVITÀ 
DELL’UTENTE FINALE

Chrome Enterprise Recommended è il programma partner 
di Google per soluzioni di terze parti che sono verificate per 
Chrome OS. Per ottimizzare le nostre soluzioni per Chrome 
OS, lavoriamo direttamente con Google di modo da estendere 
la funzionalità, la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti. Le 
nostre soluzioni possono aiutarti a: 

• accelerare i tempi di implementazione

• ridurre i rischi potenziali di tempi di inattività

• ottenere il massimo valore da Chrome Enterprise

• guidare la tua strategia cloud 

Parallels Desktop per Chromebook Enterprise offre un rapido 
accesso locale ad applicazioni legacy, proprietarie e complete 
su un dispositivo Chrome OS, aiutando le aziende a compiere 
facilmente la transizione sui dispositivi cloud-first.
Le nostre soluzioni possono aiutarti a:

• eseguire applicazioni Microsoft Office e tradizionali complete

• accedere rapidamente alle tue applicazioni

• accedere alle applicazioni senza connessione internet 

• ottenere il controllo dalla console di amministrazione di Google

Chrome OS fornisce nuovi aggiornamenti che si installano 
automaticamente in background ogni 6 settimane, e Chrome OS 
continua a fornire una migliore esperienza per i dipendenti, tra cui:

• scrivanie virtuali

• gestione delle finestre migliorata

• badge di notifica

• migliore gestione delle schede
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DISPOSITIVI CHROME 
ENTERPRISE
I dispositivi Chrome Enterprise di Acer sono 
dotati delle funzionalità aziendali di Chrome OS 
sbloccate, consentendo all’IT di distribuire, gestire 
e alimentare la forza lavoro cloud in modo sicuro ed 
efficace da qualsiasi luogo. Con qualsiasi dispositivo 
Chrome Enterprise, non è necessario acquistare 
separatamente l’aggiornamento Chrome Enterprise.

Otto dispositivi Acer Chrome Enterprise sono stati 
specificamente progettati per soddisfare le esigenze 
delle imprese e sono già disponibili per i clienti.

Grazie all’avvio rapido di Chrome OS, agli 
aggiornamenti automatici silenziosi, alla sicurezza 
multistrato e ai miglioramenti dell’intelligenza 
artificiale, gli utenti possono lavorare in modo più 
veloce e intelligente.

Chromebook 
Enterprise Spin 513

Chromebook
Enterprise Spin 713

Chromebook 
Enterprise 314 LTE
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Chromebase 
Enterprise 24I2

Chromebook 
Enterprise 314 LTE

Chromebook
Enterprise 715

Chromebox
Enterprise CXI4

Chromebook
Enterprise 714
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SBLOCCA PIÙ FUNZIONALITÀ 
CON L’AGGIORNAMENTO 

CHROME ENTERPRISE
L’aggiornamento Chrome Enterprise sblocca le funzionalità 

aziendali incorporate di Chrome OS e dei dispositivi Chrome per 
l’IT per proteggere, gestire e alimentare la forza lavoro sul cloud. 

L’aggiornamento Chrome Enterprise offre:
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SICUREZZA 
AVANZATA

ACCESSO 
FLESSIBILE

GESTIONE 
SEMPLIFICATA

• Protezioni per 
smarrimento e furto
• Registrazione duratura
• Accesso verificato 
dall’applicazione
• Modalità provvisoria

• Integrazione nativa con AD
• SSO SAML avanzato
• Controlli di accesso e verifica
• Sessioni ospiti controllate
•  Modalità Kiosk

• UEM di Google o di terze parti
• Politiche del dispositivo
• Certificati dei clienti
• Stampanti
• Reti e proxy
• Segnalazione dei dispositivi
• Versioni del sistema operativo

Supporto via telefono, e-mail e altri 
metodi disponibili direttamente da 

Google per gli amministratori IT

SUPPORTO AMMINISTRATIVO 24X7
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TROVA IL DISPOSITIVO 
CHROME ADATTO A TE

Serie
Chromebook

Serie
Chromebox
Chromebox Enterprise CXI4
La potenza di cui hai bisogno tutti i giorni in un 
formato ridotto. È un’ottima scelta per dispositivi 
di tipo Kiosk, segnaletica digitale, media 
interattivi o installazioni nei punti vendita.

Chromebook Enterprise Spin 713
Dotato di un display VertiView premium e di una resistenza 
di livello militare, Chromebook Enterprise Spin 713 
consente agli utenti aziendali di lavorare sia dentro che 
fuori dall’ufficio, approfittando della tecnologia cloud 
sicura per muoversi senza interruzioni tra il lavoro, la casa 
e i progetti legati alle proprie passioni.

Chromebook Enterprise 714/715
Progettato per i professionisti che cercano 
eleganza, sicurezza ed ergonomia, il tutto 
custodito da una scocca interamente in 
alluminio, una tastiera retroilluminata 
e un lettore di impronte digitali.
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Serie
Chromebase
Chromebase Enterprise 24I2 
La postazione di lavoro ideale 
per gli uffici moderni e i front desk 

o dispositivi Kiosk.

Chromebase for Meetings 24V2 
Il sistema di videoconferenza 
one touch ideale.

Chromebook Enterprise Spin 513
Si presenta in un formato convertibile ed è curato 
nei minimi dettagli! Offre forza, resistenza e stile 
grazie al suo telaio in alluminio al 100%, mentre 
la produttività è assicurata da Chrome OS.

Chromebook 712
Un dispositivo ad alte 
prestazioni che permette 
agli utenti di eseguire 
velocemente come mai 
prima d’ora anche i 
compiti più impegnativi.

Chromebook 
Enterprise 314 
Con 4G LTE incorporato, 
gli utenti possono sempre 
disporre della connettività 
e dell’accesso a tutte le app 
e i dati basati su cloud.
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Chromebase 
for Meetings 24V2
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Chromebase for Meetings 24V2

LA SOLUZIONE COMPLETA 
PER LE RIUNIONI
Dotato di processori Intel® Core™ i7 e Chrome OS di Google, questo 
touch All-in-One dallo stile elegante è il sistema di videoconferenza 
ideale. Con una webcam da 5MP, doppi microfoni e altoparlanti, 
è la soluzione perfetta per spazi di piccole e medie dimensioni. 
Certificato per Google Hangouts Meet Hardware.

9,7 Display Touch Full HD da 23.8" con tecnologia IPS 

Sistema audio completo per videoconferenze

Montaggio a parete VESA
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Processori fino a Intel® Core™ di decima generazione 

Chrome Enterprise Upgrade abilitato

Connettività Wi-fi 6 e Bluetooth 5.1

Chromebox Enterprise CXI4

POTENZA PER LE TUE 
ATTIVITÀ QUOTIDIANE
Chromebox Enterprise CXI4 offre le prestazioni 
adatte per migliorare la tua produttività aziendale. 
Oltre alle applicazioni esistenti su Chrome Web Store, 
l’utente può ora ottenere l’accesso a oltre 2 milioni 
di applicazioni Android da Google Play Store per la 
produttività aziendale sotto diverse categorie.
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Chromebox 
Enterprise CX14
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Chromebook Enterprise Spin 713
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Processore Intel® Core™ di 10a generazione

Durata della batteria di 10 ore

Connettività Wi-Fi 6

Chromebook Enterprise Spin 713

PURO DESIGN
Con un display VertiView premium e una resistenza di livello 
militare, Chromebook Enterprise Spin 713 consente agli 
utenti aziendali di lavorare sia in ufficio che fuori, sfruttando 
la tecnologia cloud sicura per muoversi senza interruzioni 
tra il lavoro, la casa e i progetti legati alle proprie passioni.
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Piattaforma Qualcomm® Snapdragon™ 7c

Aggiornamento Chrome Enterprise abilitato

Connettività 4G LTE 

Durata della batteria di 14 ore

Chromebook Enterprise Spin 513

ELEGANTE, POTENTE, 
SEMPRE ATTIVO
Poco più grande di un foglio di carta, questo convertibile 
ultraportatile ed elegante permette agli utenti di muoversi 
senza interruzioni tra lavoro, casa e progetti legati alle 
proprie passioni. Anche quando il Wi-Fi è fuori portata, 
Acer Chromebook Spin 513 è dotato di 4G LTE opzionale in 
modo da poter essere sempre pronto a connettersi. 

14
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Chromebook Enterprise Spin 513

21



Chromebook Enterprise 714/715

ELEGANTE, SICURO E PERFORMANTE
La scocca interamente in alluminio di Acer Chromebook 714/715 
nasconde la potenza di un processore Intel Core i di ottava genera-
zione e la sicurezza aggiunta di un sensore di impronte digitali.

Display FHD IPS da 14" o 15" 

Elegante telaio 100% in alluminio

Lettore di impronte digitali

Tastierino numerico (disponibile solo su Chromebook 715)

15,6
14
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Chromebook Enterprise 714/715
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Chromebook Enterprise 314
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Chromebook Enterprise 314

CONNESSO E RINFORZATO
Anche quando il WiFi è fuori portata, Acer Chromebook 314 è dotato 
di tecnologia LTE, in modo da poter garantire sempre la connettività e 
l’accesso a tutte le tue app e dati basati su cloud. Conforme anche ai 
rigorosi test militari degli Stati Uniti, Chromebook 314 assicura estrema 
affidabilità e durata grazie al robusto design.

Connettività 4G LTE

Display da 14" fino a FHD, IPS e Touch con cornici strette

Conforme agli standard militari statunitensi

Fino a 12,5 ore di durata della batteria12,5

14
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Chromebook 712

COSTRUITO PER DURARE
Con un display in formato 3:2 e processori Intel di 
decima generazione, questo Chromebook ad alte 
prestazioni consente agli utenti di eseguire più 
velocemente che mai anche i compiti più impegnativi.

Display da 12" HD+ IPS in formato 3:2

Design rinforzato e conforme agli standard militari statunitensi

Tecnologia Intel Wi-Fi 6

Durata della batteria fino a 12 ore12

3:2
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Chromebook 712
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WORKS WITH 
CHROMEBOOK

StampantiAlimentazioneCaviMouseDock, HubTastiere

Gli accessori Acer Chrome comprendono una vasta gamma di tastiere, 
mouse, dock, cavi Type-C e altro ancora, per migliorare l’esperienza 
del prodotto. 

Gli utenti Acer possono lavorare con maggiore sicurezza grazie alla 
collaborazione con il programma Works With Chromebook di Google, 
che assicura che gli accessori certificati funzionino perfettamente con 
i Chromebook.

Un badge ‘Works With Chromebook’ indica che un prodotto è stato 
certificato dagli ingegneri di Google per soddisfare gli standard di 
compatibilità con i Chromebook.
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DIVENTA ANCORA PIÙ PRODUTTIVO
CHROME OS, È VELOCE, SICURO E CLOUD-NATIVE

Un potente, semplificato sistema operativo abbinato alla licenza Chrome Enterprise 
che mantiene il tuo business al sicuro nel cloud.

Chrome OS 
è sicuro per il design

Tutte le App 
di cui ti fidi

Controlli accurati 

Gestione flessibile
all’interno dell’azienda 

Cura delle app

Accesso immediato

Permette di muoversi

Puoi portarti 
il lavoro con te

Evitano momenti 
di inattività

Minimizzano il rischio

Riducono i tempi e i costi

Lavori più a lungo

Godi della stessa 
user experience

 
Scegli i dispositivi

Prova dispositivi differenti

Sicurezza integrata

Rilevamento automatico 
delle minacce

Aggiornamenti regolari

Lavora in sicurezza

Accesso alle migliori 
app per le imprese

Usa app certificate 

La licenza Chrome 
Enterprise ti dà 

più controllo

Disponibile sempre 
e ovunque

I Chromebook 
sono convenienti

Attraverso dispositivi 
differenti
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SERVIZI DI GARANZIA ACER
PROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO

Per segnalare eventuali reclami e/o ottenere il servizio di garanzia, visita http://support.acer-euro.com.

* La disponibilità e i termini di Acer Care variano in base alla regione e al prodotto. Per ulteriori informazioni, contattare il 
rappresentante di vendita Acer.

CARATTERISTICHE 
ACER CARE*

Garanzia standard
ACER CARE PLUS

Piano di assistenza esteso

SELF SERVICE ONLINE ✔ ✔
SUPPORTO TECNICO ONLINE ✔ ✔
RIMANDO AI SERVIZI DI RIPARAZIONE ✔ ✔
GARANZIA INTERNAZIONALE PER I VIAGGIATORI (ITW) ✔ ✔
PRIORITÀ SULLA LINEA ✔
ESTENSIONE DELLA GARANZIA (FINO A 5 ANNI) ✔
RIPARAZIONE IN LOCO ✔
PROTEZIONE DAI DANNI ACCIDENTALI ✔
BATTERIA PREMIUM ✔
SERVIZIO DI RECUPERO DEI DATI ✔

AMPIA RETE 
DI SERVIZI
Abbiamo una vasta rete di esperti per la gestione 
dei servizi, dei pezzi di ricambio, del magazzino, 
della logistica, per il contatto con i clienti e per il 
supporto tecnico. Grazie alla nostra presenza in 
tutto il mondo e al nostro servizio di assistenza, 
Acer garantisce al tuo dispositivo la cura di cui 
ha bisogno.

CENTRI LOGISTICI
4 30 160

3,00030,000 5,000,000

CONTACT CENTER 
IN LINGUA LOCALE

NAZIONI  
E REGIONI

CENTRI DI SERVIZIO 
E RIPARAZIONE

CAPACITÀ DI 
RIPARAZIONE ANNUALEINGEGNERI AL 

TUO SERVIZIO
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www.acer.com  //  www.partner.acer.com

Contact center
02 36 00 01 30

Acer Italy Srl 
Viale delle Industrie 1/A
20044 Arese (MI)

© 2021 Acer Inc. Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Inc. 
Altri marchi, marchi registrati e/o marchi di servizi, indicati o meno, sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Marzo 2021. Schermi simulati, soggetti a modifiche;

App vendute separatamente, la loro disponibilità può variare. ©Istock


