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Un ampio portfolio di soluzioni adattive
La nostra ampia gamma di innovative soluzioni hardware comprende tablet, dispositivi 2-in-1, notebook, Chromebook, 
desktop, monitor e proiettori, oltre a soluzioni software uniche, mixed reality e coding, tutte progettate per supportare 
ambienti di apprendimento dinamici, interattivi e sempre connessi.

SOLUZIONI END-TO-END PER L’APPRENDIMENTO ADATTIVO SOLUZIONI END-TO-END PER L’APPRENDIMENTO ADATTIVO

Imparare non solo in classe
La nostra vasta linea di prodotti supporta il processo di apprendimento ad ogni passo, consentendo l’esplorazione 
di tutti i soggetti, in tutte le situazioni, anche oltre le pareti dell’aula. I nostri prodotti sono intuitivi e progettati per 
rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente.

Prodotti affidabili, robusti ed economici
In un mondo in cui i rapidi cambiamenti e la continua innovazione sono le uniche costanti, crediamo che le scuole e 
gli studenti debbano avere accesso a prodotti affidabili e robusti, con prezzi accessibili che aiutano a ridurre il Total 
Cost of Ownership. 

Soluzioni intelligenti e innovative
Il nostro portfolio comprende dispositivi all’avanguardia e prodotti progettati per il coding, digital signage e mixed 
reality, progettati per portare le nuove esperienze di apprendimento nelle scuole del futuro. 

Assistenza e Servizio clienti affidabili
Il nostro premiato servizio clienti e assistenza è indispensabile per aiutare insegnanti, studenti, scuole e istituzioni 
educative a impedire che problemi tecnici interrompano il processo di apprendimento.

Ecosistema di partner
La classe del XXI secolo richiede più di un semplice set di dispositivi, e Acer ha costruito un ecosistema esteso per 
fornire al mondo dell’educazione soluzioni innovative e complete.
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PORTIAMO TECNOLOGIE 
INNOVATIVE NELLE SCUOLE 
DEL FUTURO.
In Acer crediamo che l’elemento più prezioso dell’informatica risieda nel potere di 
diffondere la conoscenza. 

Riteniamo nostra responsabilità portare tecnologie innovative nelle scuole di domani e 
ci impegniamo a dare ai leader futuri gli strumenti di cui hanno bisogno oggi per avere 
successo nell’era dell’informazione.

In oltre 40 anni di esperienza, abbiamo costruito un vasto ecosistema che integra il 
nostro portfolio hardware con software e servizi di alta qualità per fornire alle scuole e alle 
istituzioni educative le migliori tecnologie, i contenuti didattici e le risorse di cui hanno 
bisogno per ispirare ed educare la prossima generazione di innovatori. 
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PER GLI STUDENTI | SCUOLA PRIMARIA

Rendere l’apprendimento divertente
I TABLET E I DISPOSITIVI 2-IN-1 ACER PER LA SCUOLA PRIMARIA SONO PROGETTATI PER 
MOTIVARE E INCORAGGIARE L’APPRENDIMENTO COLMANDO IL DIVARIO ESISTENTE TRA CIÒ 
CHE I BAMBINI AMANO FARE E CIÒ CHE DEVONO IMPARARE A SCUOLA. INTUITIVI E FACILI DA 
USARE, SIA IN AULA CHE FUORI, I DISPOSITIVI ACER UNISCONO FACILITÀ D’USO, BATTERIA A 
LUNGA DURATA E LA ROBUSTEZZA NECESSARIA PER UN INTENSO USO QUOTIDIANO. 

PER GLI STUDENTI

SCUOLA PRIMARIA

Windows 10 Pro è sinonimo di business.

Le caratteristiche variano a seconda del modello e delle configurazioni. Gli accessori sono opzionali

Acer One 10 
Flessibile e potente per coinvolgere le classi

Combinando le prestazioni di un notebook con il divertimento di un tablet, Acer One 10 (S1003) è perfetto per gli studenti 
più piccoli. Grazie alla cerniera magnetica, la transizione tra le diverse modalità è semplice e può aiutare gli studenti nelle loro 
attività per tutto il giorno, grazie alla batteria che dura fino a 10 ore.

• Windows 10 Pro
• Display da 10,1” con tecnologia IPS e opzione Full HD 
• 10 ore di durata della batteria 
• Cerniera magnetica per una facile transizione tra modalità 
• Processore quad-core 
• Supporto per touch a 10 tocchi

Iconia One 10
Display più grande, migliore usabilità 

Con un grande display da 10”, gli studenti possono sfruttare 
appieno le potenzialità della suite Microsoft Office e i 
servizi Google Mobile per i loro compiti, grazie anche al 
supporto del processore quad-core a 64 bit. Iconia One 10 è 
disponibile in due modelli B3-A40 (HD) e B3-A40 FHD (FHD).

• Windows 10 Pro
• Processore quad-core a 64 bit 
• Android 7.0 
• Display HD o FHD da 10” con tecnologia IPS 
• 10 ore di durata della batteria 
• Doppio sistema di altoparlanti a 5 magneti 
 (per il modello FHD)
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PER GLI STUDENTI | SCUOLA SECONDARIA

Le caratteristiche variano a seconda del modello e delle configurazioni. Gli accessori sono opzionali.

Compagni per l’apprendimento in classe e ovunque 
PERFETTI DA UTILIZZARE IN CLASSE E FUORI, I DISPOSITIVI ACER PER LA SCUOLA SECONDARIA 
SONO COMPAGNI AFFIDABILI PER LO STUDIO, PROGETTATI PER AIUTARE GLI STUDENTI A 
IMPARARE IN MODO PIÙ INTERATTIVO E CREATIVO. PERMETTONO AGLI STUDENTI DI ESSERE 
SEMPRE COLLEGATI ALLA RETE DELLA SCUOLA, DI COLLABORARE E DI CONDIVIDERE IDEE E 
PROGETTI. CON QUESTI DISPOSITIVI GLI STUDENTI SONO IN GRADO DI PORTARE A TERMINE 
COMPITI COMPLESSI E DI DIVERTIRSI CON I LORO PASSATEMPI PREFERITI.

PER GLI STUDENTI

SCUOLA SECONDARIA

TravelMate Spin B1
Promuovere l’eccellenza nell’educazione

Con un display da 11,6 pollici e un design convertibile, il TravelMate Spin B1 (B118) può essere usato in diverse modalità, 
permettendo agli studenti di lavorare come preferiscono. Un design robusto protegge il dispositivo, permettendogli di gestire 
al meglio tutti i tipi di attività scolastiche. TravelMate Spin B1 supporta anche Windows 10 S, progettato per fornire alla scuola 
un’esperienza Windows familiare e produttiva, ottimizzata per prestazioni e sicurezza.

• Windows 10 Pro
• Fino a 13 ore di durata della batteria 
• Touch screen Full HD o HD da 11,6” 
• Design per la fuoriuscita dei liquidi
• Cerniera con rotazione fino a 360 gradi 
• Supporto per Active Stylus e Windows Ink (B118RN)

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Diversi cicli di vibrazione casuale e 
accelerata eseguita su rms = 7.7gs 
un’ora per ogni asse 

Ripetuta diminuzione della 
temperatura a -32 °C

Sottoposto a gocciolamento di acqua a 
342,5 ml/m2/min oltre 1 min ripetutamente

Grazie alla tastiera con telaio rinforzato in gomma e resistente ai versamenti di liquidi, TravelMate Spin B1 ha brillantemente 
superato numerosi test di progettazione di livello militare MIL-STD810G, confermando la robustezza del suo design.

15 x test di umidità cicli da 59% RH - 88% 
RH effettuati a 31 °C - 41 °C

Unità sottoposta a numerose cadute fino a 
122 cm, confezionate e non confezionate 

Ripetuto aumento della 
temperatura a 49 °C

Windows 10 Pro è sinonimo di business.
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Switch 3
Un portatile staccabile ben bilanciato, 
perfetto per imparare 

Dall’estrema versatilità al grande display da 12.2”, Switch 3 offre una serie di funzionalità perfette per la scuola moderna. Il 
dispositivo 2-in-1 vanta un processore Intel® e un design senza ventola, mentre il supporto per Acer Active Pen permette agli 
studenti di dare libero sfogo alla loro creatività. 

• Windows 10 Pro
• Compatibile con Acer Active Stylus 
• Display Full HD da 12” con ampio angolo visivo
• Porta USB 3.1 Type-C 
• Kickstand a U inclinabile

PER GLI STUDENTI | SCUOLA SECONDARIAPER GLI STUDENTI | SCUOLA SECONDARIA

È un notebook.
Si aggancia la tastiera e si può iniziare a 
digitare una ricerca o creare un grafico per il 
compito di scienze.

È un tablet. 
È comodo da tenere in mano per navigare sul 
web, leggere un libro o guardare un video. È 
sottile e leggero, ma abbastanza resistente per 
l’uso quotidiano.

Acer Switch per la Scuola  
Esplorare, digitare, guardare, condividere. Con Switch puoi imparare nel modo che desideri.

Le caratteristiche variano a seconda del modello e delle configurazioni. Gli accessori sono opzionali.

TravelMate P2 serie
Efficaci compagni per la scuola 

Sicuri ed efficienti, i notebook TravelMate P2 (P2410 
e P2510) sono progettati per garantire la massima 
produttività a casa e in classe. Disponibili in varie 
dimensioni, questi notebook offrono agli studenti la 
potenza e l’affidabilità di cui hanno bisogno per affrontare 
i compiti più difficili.

• Windows 10 Pro
• Disponibili in diverse dimensioni 
• 180° di apertura angolare
• Porta USB 3.1 Type-C e agganciabile ad Acer Type C Docking
• Alte prestazioni
• Affidabili ed eco-friendly 
• Fino a 8 ore di durata della batteria

TravelMate B1
Un nuovo modo di imparare

Pronto per affrontare le nuove sfide dell’insegnamento e dell’apprendimento, il TravelMate B1 è dotato di uno chassis 
robusto per resistere al logoramento dell’uso quotidiano in classe e assicura fino a 13 ore di durata della batteria. La tastiera 
full-size fa la differenza per gli studenti che hanno bisogno di scrivere a lungo, mentre il Precision Touchpad permette 
un’interazione più precisa.

• Windows 10 Pro
• Fino a 13 ore di durata della batteria 
• Notebook sottile e leggero con un display da 11.6”
• Design per la fuoriuscita dei liquidi
• Fino a 180° di apertura per un utilizzo più flessibile
• Precision Touchpad per una navigazione più precisa 

Windows 10 Pro è sinonimo di business.



11

Acer for EducationAcer consiglia Windows 10 Pro.

10

PER GLI STUDENTI | UNIVERSITÀ

Multi-tasking e produttività ovunque 
GLI STUDENTI UNIVERSITARI HANNO BISOGNO DI UN NOTEBOOK NON SOLO PER ATTIVITÀ 
DI BASE, MA ANCHE PER GESTIRE COMPITI PIÙ COMPLESSI DA GESTIRE COME ANIMAZIONI, 
MODELLAZIONI MATEMATICHE, SIMULAZIONI ECONOMETRICHE, PROGETTAZIONE GRAFICA 
O EDITING VIDEO. VERSATILI E FACILI DA PORTARE IN GIRO, I NOTEBOOK ACER FORNISCONO 
AGLI STUDENTI LA POTENZA E LA PRODUTTIVITÀ DI CUI HANNO BISOGNO PER STUDIARE E 
DIVERTIRSI NEL TEMPO LIBERO.

PER GLI STUDENTI 

UNIVERSITÀ

Spin 1
Creato per la massima mobilità

Sottile e leggero, Spin 1 offre agli studenti il potere di 
esplorare e la possibilità di scegliere tra quattro modalità: 
laptop, tablet, display o tenda. Grazie al display Full HD 
da 11” con tecnologia IPS e 8 ore di durata della batteria, 
gli studenti possono dare libero sfogo alla creatività e 
trasformare i pensieri in azione con Windows ink e Acer 
Active Stylus (opzionale).

• Windows 10 Home 
• Processori Intel® Pentium® e Intel® Celeron® 
• Quattro modalità: laptop, tablet, display e tenda
• Design sottile con finitura metalizzata 
• Fino a 8 ore di durata della batteria 

Swift 1
Studiare con stile

Progettato per accompagnare gli studenti nelle loro attività 
quotidiane con stile e sicurezza, Swift 1 unisce un look 
accattivante a una lunga durata della batteria di 10 ore. 
L’accesso è facile e sicuro. Infatti, il lettore di impronta 
digitale integrato, insieme a Windows Hello™, permette di 
verificare velocemente l’identità senza password. 

• Windows 10 Home
• Processori Intel® Pentium® e Intel® Celeron®

• Design in metallo ultrasottile
• Fino a 10 ore di durata della batteria 
• Display FHD da 13.3” IPS

Spin 5
Potenza per studiare ovunque 

I processori all’avanguardia Intel® Core™ di 8° generazione 
e le grafiche dedicate GTX 1050 rendono lo Spin 5 una vera 
potenza, con in più la flessibilità delle quattro modalità di 
utilizzo. Gli studenti possono facilmente portare a termine 
le attività più difficili e liberare la creatività con Acer Active 
Stylus e Windows Ink.

• Windows 10 Home
• Processori Gen Intel® Core™ i5/i7 di 8° generazione
• Altoparlanti frontali 
• Fino a 13 ore di durata della batteria
• Lettore di impronta digitale 

Windows 10 Pro è sinonimo di business.

Le caratteristiche variano a seconda del modello e delle configurazioni. Gli accessori sono opzionali.
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Strumenti moderni per una classe collaborativa 
I dispositivi Windows 10 forniscono una piattaforma eccezionale per collaborare, esplorare e imparare. 

L’accesso a Office 365 for Education spalanca la porta a un mondo di opzioni, aiutando gli studenti ad acquisire le 
competenze per i lavori di domani. 

Office 365 for Education offre una ricca serie di strumenti per la creazione di contenuti, la collaborazione in classe e 
l’apprendimento personalizzato, tra cui OneNote, Word, Excel, e PowerPoint. 

Microsoft Teams è un hub digitale di Office 365 per lavoro di gruppo che riunisce in un’unica esperienza conversazioni, 
contenuti e applicazioni. Teams affronta le esigenze specifiche dei diversi gruppi e consente loro di lavorare insieme 
facilmente e fare di più. 

Intune for Education è un servizio cloud-based che consente di installare e monitorare facilmente le app e i dispositivi 
Windows 10 della classe. Tiene anche in considerazione gli scenari e le impostazioni tipici della scuola, ad esempio i 
dispositivi condivisi.

Offerto in dotazione con Office 365, OneDrive rende semplice l’accesso ai documenti da qualsiasi luogo e la 
collaborazione su documenti e progetti. I file vengono salvati automaticamente, così non verrà persa nessuna modifica 
e gli altri membri del team potranno vedere tutti i cambiamenti effettuati quando si lavora su progetti condivisi. 

PER GLI INSEGNANTI | PER TUTTI I LIVELLI DI ISTRUZIONE

Multitasking e produttività ovunque vi troviate 
I NOTEBOOK DI ACER SONO ACCURATAMENTE TESTATI ED ESTREMAMENTE AFFIDABILI. 
COMBINANO TECNOLOGIE AVANZATE PER FORNIRE PRESTAZIONI MIGLIORI E UN’ESPERIENZA 
UTENTE SUPERIORE E FORNISCONO A STUDENTI E INSEGNANTI GLI STRUMENTI 
IDEALI PER FOCALIZZARSI SU PROBLEM SOLVING, PENSIERO CREATIVO E CAPACITA’ DI 
COLLABORAZIONE, PER PREPARARLI AL MONDO DEL LAVORO DI DOMANI. 

PER GLI INSEGNANTI 

PER TUTTI I LIVELLI DI 
ISTRUZIONE

Switch 5
Design multifunzionale, ideale per la scuola

Ultraportatile, silenzioso e versatile, Switch 5 dà ai docenti la 
massima versatilità per lavorare ovunque. Il grande display 
FHD+ da 12” regala immagini incredibili, mentre il supporto 
che si ritrae automaticamente aiuterà a trovare l’angolo di 
visualizzazione migliore. L’innovativo lettore di impronte 
integrato nel pulsante di accensione permette di sbloccare il 
dispositivo ancora più velocemente.

• Windows 10 Pro
• Supporto per Acer Active Pen 
• Lettore di impronte integrato 
• Display FHD+ da 12” con ampio angolo di visione
• Sostegno retrattile

Windows 10 Pro è sinonimo di business.
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*Le docking station sono vendute separatamente.
Le caratteristiche variano a seconda del modello e delle configurazioni. Gli accessori sono opzionali.

TravelMate serie P6
Esperienza notebook di ultima generazione 

La serie P6 dei TravelMate (P648 e P658) aiuta gli insegnanti 
a preparare, presentare e condividere materiale in classe 
con facilità ed efficienza. Offre agli insegnanti tecnologie 
e funzionalità all’avanguardia, incluse opzionalità flessibili 
di espansione come ad esempio il botton dock e la USB-C 
docking station.*

• Windows 10 Pro
• Processori Intel® Core™ di 7° generazione
• Opzione LTE 
• USB 3.1 Gen 2 Type-C / Porta Thunderbolt™ 3 
• Display Full HD da 14” con tecnologia IPS 
• Fino a 8 ore di durata della batteria

PER GLI INSEGNANTI | PER TUTTI I LIVELLI DI ISTRUZIONEPER GLI INSEGNANTI | PER TUTTI I LIVELLI DI ISTRUZIONE

Swift 5
Alzare gli standard in termini di stile e portabilità 

Swift 5 fornisce agli insegnanti un mix vincente di stile e prestazioni. La selezione di materiali all’avanguardia fissa il peso del 
dispositivo a meno di 1 kg, mentre i processori Intel® Core™ di 8° generazione e il lettore di impronte offrono una grande 
usabilità e un’esperienza utente incredibilmente veloce e reattiva. Gli insegnanti potranno lavorare tutto il giorno grazie alle 8 
ore di durata della batteria e alla tecnologia 2x2 802.11ac.

• Windows 10 Home
• Processori Intel® Core™ i7/i5 di 8° generazione 
• Lettore di impronte
• Fino a 8 ore di durata della batteria
• Display touch Full HD da 14” IPS

Windows 10 Pro è sinonimo di business.
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Monitor serie BEO
Colori perfetti per una grafica mozzafiato

Grazie a un’accurata riproduzione delle immagini, il supporto 
per un multitasking senza sforzi e una funzionalità e 
un’ergonomia all’avanguardia, i monitor della Serie BE0 sono 
il perfetto completamento per qualsiasi computer scolastico, 
per aumentare l’efficienza nello studio, lavorare in modo più 
confortevole e condividere le idee più facilmente.

• Esperienza di visualizzazione ottimale con tecnologia IPS
• Design ZeroFrame, cornice sottilissima su tutti e quattro i lati
• Supporto ergonomico e regolabile
• Acer ColorPlus per immagini di qualità superiore
• Acer EyeProtect per un maggiore comfort durante il lavoro

Monitors serie B6
Ottima ergonomia, colori straordinari

Progettati per un uso quotidiano prolungato, i monitor 
B6 uniscono grandi prestazioni a un comfort eccezionale. 
La posizione può essere facilmente adattata alle esigenze 
di qualsiasi utente, mentre il display con ampio angolo di 
visualizzazione permette agli studenti di lavorare in gruppo 
e condividere i contenuti.

• Connettività digitale completa
• Tecnologie di miglioramento dell’immagine
• Risoluzione e rapporto di contrasto elevati
• Basso consumo energetico
• Disponibili con pannelli con ampio angolo di visualizzazione

Monitors serie V6
Design moderno, immagini vibranti

Perfetti per la scuola, i monitor V6 offrono immagini di 
qualità eccezionale e connettività ottimale. Con una vasta 
gamma di modelli e configurazioni, sono ideali per gli utenti 
che hanno bisogno di schermi efficienti e affidabili.

• Schermi affidabili
• Formati immagine 4:3, 16:9 e 16:10
• Connettività digitale completa
• Tecnologie TN/VA/IPS disponibili

PER LE CLASSI | APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO

Le caratteristiche variano a seconda del modello e delle configurazioni. Gli accessori sono opzionali.

Un ambiente di apprendimento digitale
LA TECNOLOGIA HA IL POTERE DI TRASFORMARE IL MODO IN CUI GLI STUDENTI IMPARANO, E ACER 
SI IMPEGNA A SVILUPPARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DIGITALE ALL’INTERNO DEI QUALI GLI 
STUDENTI POSSONO AVERE ACCESSO A NUOVI PERCORSI DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE. 

I PRODOTTI ACER FOR EDUCATION PER LE CLASSI INCLUDONO SIA DESKTOP COMPATTI E DISPOSITIVI 
ALL-IN-ONE, IDONEI PER QUALSIASI SPAZIO, CHE MONITOR E PROIETTORI DALLA GRAFICA 
MOZZAFIATO PROGETTATI PER RENDERE LE LEZIONI PIÙ VIVACI E COINVOLGENTI.

PER LE CLASSI

APPRENDERE IN MODO 
INTERATTIVO
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Veriton serie Z
Convenienza All-in-One

La serie Veriton Z è la soluzione all-in-one che offre a insegnanti e studenti un’esperienza eccezionale in classe. Unisce design 
salva-spazio, prestazioni ottimali e massima flessibilità a soluzioni di sicurezza e di gestioni complete per aiutare gli utenti ad 
affrontare qualsiasi attività in modo efficiente.

• Windows 10 Pro
• Diverse opzioni per la base e design ergonomico
• Gestione e monitoraggio completi
• Prestazioni intelligenti
• Utili caratteristiche di sicurezza
• Touch screen a 10 punti opzionale

Design ergonomico

Camera

Veriton serie X
Un assistente fidato per l’educazione

Con potenti processori, grafica opzionale, grande capacità 
di archiviazione e memoria, tutto in uno chassis da 10 litri, 
la serie Veriton X affronta qualsiasi esigenza educativa e allo 
stesso tempo ottimizza lo spazio.

• Windows 10 Pro
• Massime prestazioni
• Grande affidabilità in dimensioni compatte
• Gestibilità e sicurezza ottimali
• Conformità industriale
• Design da 10 litri, 102 x 397 x 267 mm

Veriton serie E
Perfetto per la classe con un design salvaspazio

Acer Veriton E racchiude tutto ciò di cui una scuola ha 
bisogno in un design più compatto rispetto a un desktop di 
dimensione standard. Con componenti all’avanguardia, può 
svolgere senza sforzo qualsiasi attività offrendo connettività 
flessibile, elevata sicurezza e facilità di gestione. Grazie a 
diverse opzioni di espansione, può adattarsi alle esigenze in 
continua evoluzione e aiutare gli amministratori scolastici a 
massimizzare gli investimenti.

• Windows 10 Pro
• Processori Intel® Core™ i7/i5/i3 di 7a generazione
• Supporto per due monitor esterni
• Design salva-spazio
• Facile da gestire e aggiornare

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°

Windows 10 Pro è sinonimo di business.

PER LE CLASSI | APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO

Le caratteristiche variano a seconda del modello e delle configurazioni. Gli accessori sono opzionali.
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Le caratteristiche variano a seconda del modello e delle configurazioni. Gli accessori sono opzionali.

Proiettore serie U5 
Immagini spettacolari, anche da vicino

Progettati per portare l’interattività e la collaborazione in 
classe a un livello superiore, i proiettori Acer U5 integrano 
tutte le caratteristiche importanti per le scuole, come 
proiezione a ottica ultra-corta, controllo da remoto, 
supporto 3D e capacità di proiezione wireless. 

• Proiezione ottica ultra corta
• 1080p, risoluzione WXGA o XGA
• Proiezione wireless
• Adattatore wireless nascosto
• Fino a 7.000 ore di durata della lampada

Proiettore serie S1
Versatilità a focale corta

I proiettori Acer S1 offrono la versatilità della focale corta, 
funzionamento in rete e proiezione wireless, migliorando 
notevolmente l’usabilità. Con una configurazione flessibile, 
soluzioni per la gestione dei consumi e fino a 8.000 ore di 
durata della lampada, sono strumenti ideali per la classe.

• Proiezione ottica corta
• Risoluzione WXGA o XGA
• Ricche opzioni di connettività
• Adatto alla visualizzazione dei contenuti 3D
• Fino a 8.000 ore di durata della lampada

Chromebox CXI2
Velocità e semplicità ridefinite

Chromebox CXI2 è compatto, semplice da usare e si avvia 
in un lampo. Con dati sempre sincronizzati, protezione 
antivirus integrata e facile da gestire, si rivela ottimo per la 
sua capacità di essere installato nei dispositivi di in un’intera 
scuola in pochi minuti.

• Facile da gestire e installare
• Aggiornamenti automatici di Chrome OS e App
• Avvio in soli 8 secondi
• Protezione da virus integrata e TPM
• Connettività veloce

Veriton serie N
Dimensioni compatte, massima flessibilità

Racchiudendo potenti componenti in un piccolissimo 
design modulare, i PC Veriton della serie N possono essere 
semplicemente appoggiati sulla scrivania o venire attaccati 
sul retro di un monitor Acer. Efficienti e sicuri, sono una 
soluzione versatile per qualsiasi scuola.

• Windows 10 Pro
• Prestazioni notevoli
• Gestibilità avanzata
• Design a risparmio energetico
• Modulo aggiuntivo per estendere le opzioni di input/output
• Design da 1 litro, 210 x 210 x 53.50 mm

PER LE CLASSI | APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO PER LE CLASSI | APPRENDERE IN MODO INTERATTIVO

WirelessCast 
dongle 
con alloggiamento 
del dongle nascosto

Può essere suddiviso su un massimo 
di 4 schermi da 4 fonti

phone pctablet

... un altro dispositivo
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ACER CLASSROOM MANAGER
GESTIRE LA CLASSE DIGITALE CON FACILITÀ

Flessibile e facile da usare, Acer Classroom Manager (ACM) è una soluzione software ricca di funzionalità 
progettata per semplificare la gestione della classe. Permette agli insegnanti di concentrarsi 
sull’insegnamento, aiutandoli a massimizzare l’uso del loro tempo. Possono accendere e accedere a 
tutti i computer in aula, e risparmiare tempo avviando applicazioni o siti Web contemporaneamente su 
tutti i PC degli studenti, tenere il registro delle presenze e la cronologia delle attività di ogni studente, 
monitorare che cosa stanno facendo gli studenti e controllare i loro progressi, e anche effettuare test 
di comprensione o di altro tipo. Soprattutto, ACM consente agli insegnanti di fornire insegnamento 
personalizzato e di aiutare gli studenti a concentrarsi.

QUALSIASI STRATEGIA DI EDUCAZIONE DI SUCCESSO PER LE FUTURE GENERAZIONI 
RICHIEDE CHE LE SCUOLE E LE ISTITUZIONI EDUCATIVE ADOTTINO TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER AUMENTARE L’APPRENDIMENTO E ISPIRARE GLI STUDENTI 
IN MODI COMPLETAMENTE NUOVI. GRAZIE A OLTRE QUATTRO DECENNI DI 
ESPERIENZA, ACER HA CREATO UN’OFFERTA IRRIPETIBILE, CHE SI CONCENTRA 
SULLA PROMOZIONE DELL’APPRENDIMENTO ADATTIVO E PERSONALIZZATO 
E INCENTRATO SUGLI STUDENTI E SULLA CREAZIONE DI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO DOVE IL POTENZIALE DELLA TECNOLOGIA EDUCATIVA VIENE 
SFRUTTATO AL MASSIMO PER PREPARARE GLI STUDENTI PER IL LORO FUTURO.

ACER FOR EDUCATION 

SOLUZIONI SOFTWARE

SOLUZIONI SOFTWARE

ACER CLASSROOM MANAGER PUÒ ESSERE USATO GRATUITAMENTE SUI 
PRODOTTI ACER BASATI SU WINDOWS. PUÒ ESSERE PREINSTALLATO SUL 
DISPOSITIVO O SCARICATO DA ACER.COM

Acer Classroom Manager aiuta gli insegnanti permettendo loro di:

Istruire centralmente gli studenti sui loro computer o condividere e dimostrare i contenuti

Tenere traccia dei dettagli delle lezioni, che possono essere facilmente registrati e salvati

Massimizzare l’uso del tempo attraverso il facile accesso ai contenuti

Monitorare gli studenti e aiutarli a concentrarsi

Insegnante

Studente A Studente B

Studente C

Studente A Studente CStudente B
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ACER DADA
DEVICE AGENT & DEPLOYMENT ASSISTANT PER GESTIRE I DISPOSITIVI IN MODO SEMPLIFICATO

La gestione dei dispositivi di classe può essere difficoltosa per le scuole, viste le risorse solitamente 
limitate e la carenza di personale IT dedicato. DADA (Device Agent & Deployment Assistant) è la 
soluzione di Acer per risolvere questo problema. Grazie a DADA, le scuole possono definire un set di 
applicazioni da installare o disinstallare su un gran numero di Tablet Android Acer e il tutto viene fatto in 
pochi minuti. 

DADA è utile anche per ripristinare software educativi che gli studenti possono avere accidentalmente 
cancellato. DADA non solo aiuta a semplificare il processo di gestione, ma consente alle scuole di tenere 
il passo con la rapida evoluzione del panorama scolastico digitale.

I tablet possono funzionare in modalità Kiosk, la quale limita l’accesso alle app e ai servizi relativi 
all’apprendimento, per fare in modo che gli studenti si concentrino solo sullo studio.

GEOGEBRA
SCOPRI LA MATEMATICA CON GEOGEBRA

In campo scientifico e tecnologico Acer lavora a stretto contatto con GeoGebra. GeoGebra è un software 
matematico dinamico rivolto a tutti i livelli di istruzione che riunisce geometria, algebra, fogli di calcolo, 
grafici, statistiche e calcoli in un unico pacchetto facile da usare. Grazie a una crescente comunità di 
studenti che creano e collaborano tra loro, GeoGebra continua a farsi strada per costruire negli studenti 
basi solide in campo matematico.

GeoGebra è gratuito per studenti e insegnanti e può essere installato in un minuto su un PC Acer.

In breve
• Le parti relative a Geometria, Algebra e Fogli di calcolo sono connesse e completamente dinamiche
• Interfaccia facile da usare, ma con molte potenti funzionalità
• Strumenti per creare materiali didattici interattivi come pagine web
• Disponibile in molte lingue per i milioni di utenti in tutto il mondo
• Software open source liberamente disponibile per utenti non commerciali

    
geogebra.org

ACER SMART TOUCH KIT (PROIETTORE)
UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER LA CLASSE INTERATTIVA DELLA PROSSIMA GENERAZIONE

Acer Smart Touch Kit è una soluzione semplice ma efficace, progettata per trasformare qualsiasi aula in 
un mondo veramente interattivo e divertente. Non solo può trasformare qualsiasi superficie piana in una 
lavagna interattiva, ma supporta multi-touch e il tocco delle dita, e qualsiasi oggetto opaco può essere 
utilizzato come una penna.

Facile da configurare e calibrare, per funzionare la soluzione richiede solo un proiettore, un notebook e 
uno schermo e viene fornita con un software per lavagna interattiva facile da utilizzare che permette a 
insegnanti e studenti di avere una classe davvero interattiva.

TEXTHELP
AIUTARE GLI STUDENTI A RAGGIUNGERE IL MASSIMO POTENZIALE

La partnership con Texthelp è uno degli elementi che compongono la soluzione one-stop di 
Acer, progettata per aiutare la comunità Education ad acquisire la migliore tecnologia per le classi 
risparmiando tempo e risorse.

Texthelp offre una gamma di soluzioni tecnologiche volte ad aiutare gli studenti di tutte le età con 
la lettura, la scrittura e l’alfabetizzazione in classe e a casa. Gli strumenti di facile utilizzo offrono agli 
studenti un ulteriore aiuto nella lettura e nella scrittura. migliorando le capacità di apprendimento degli 
studenti e aumentando così la loro fiducia, le soluzioni di alfabetizzazione di Texthelp possono aiutare 
chiunque a raggiungere il proprio pieno potenziale.

    
texthelp.com

Proiettore UST

3
Sensore IR

4
Software di 

CalibrazioneLaptop/PC

1
Camera

2
cavo USB

a2 + b2 = c2

a

c
b
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GLI STUDENTI DI OGGI SI STANNO RAPIDAMENTE TRASFORMANDO IN PRODUTTORI 
DI CONTENUTI. LE SOLUZIONI INNOVATIVE DI ACER AIUTANO A COGLIERE APPIENO 
QUESTO NUOVO ATTEGGIAMENTO PROATTIVO, FORNENDO GLI STRUMENTI CHE 
METTONO LA FORZA DELL’APPRENDIMENTO NELLE LORO MANI. UNA GAMMA DI 
SOLUZIONI SVILUPPATE PER ESPERIENZE EDUCATIVE PERSONALIZZATE, RAFFORZA LE 
PECULIARITÀ DEGLI STUDENTI E LI AIUTA A “IMPARARE FACENDO”.

   EU-ACERFOREDUCATION.ACER.COM

ACER FOR EDUCATION 

SOLUZIONI INNOVATIVE

SOLUZIONI INNOVATIVE

ACER BEING SIGNAGE
SOLUZIONI DIGITALI PER LE SMART SCHOOL

Operando all’interno della divisione Acer BYOC, Acer Being Signage (ABS) riunisce tutte le attività relative 
al digital signage. Grazie alla nostra esperienza, ABS può trasformare ogni necessità scolastica in una 
soluzione di digital signage su misura che includa prodotti, infrastrutture, servizi e supporto post-vendita. 
Acer Being Signage ha tutto quello che serve per guidare la digitalizzazione dei sistemi di comunicazione 
e l’informazione delle scuole, fornendo soluzioni IT perfettamente adeguate. 

SOFTWARE 
Con ABS, ottieni tutti gli strumenti necessari per progettare, pianificare e monitorare tutte le operazioni 
digital signage nella scuola. Il software Picturemachine4 ™ semplifica la pianificazione, la creazione e il 
controllo dei contenuti locali, mentre Audience Rating può aiutare le scuole a monitorare i flussi di persone 
verso aree affollate come bar e auditorium e analizzare i dati per migliorare ulteriormente i servizi scolastici. 

HARDWARE
Dai grandi schermi di tutti i formati ai potenti lettori multimediali, siamo in grado di offrire le giuste 
apparecchiature hardware per ogni scenario applicativo e formato multimediale.

ACER CLOUD
Utilizzando Acer Cloud e le sue potenti funzionalità, i messaggi locali possono essere aggiornati in tempo 
reale. I permessi di accesso variabili e basati sui ruoli, garantiscono che i contenuti siano distribuiti in modo 
sicuro. I server certificati ad alta sicurezza di Acer forniscono protezione e sicurezza dei dati seguendo le 
leggi locali, mentre la nostra rete di assistenza e supporto globale garantisce prestazioni di sistema affidabili. 

SERVIZIO + SUPPORTO
I nostri tecnici e project manager sono al vostro fianco dalla concezione, installazione e funzionamento 
tecnico per supportare e integrare il sistema di digital signage. ABS fa parte del servizio globale di Acer, 
quindi i nostri clienti traggono vantaggio dai nostri centri di assistenza e servizi di supporto, pluripemiati 
in tutta Europa.

    
acer-being-signage.com
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ACER CLOUDPROFESSOR
COLLEGA, GIOCA, CODIFICA & CREA

Acer CloudProfessor è uno starter kit per IoT (Internet of things) basato su STEAM che unisce 
hardware, software e il Cloud. È un modo semplice per gli studenti per imparare il coding, scoprire 
come funziona il Cloud e come portare le loro creazioni uniche nel mondo IoT. Utilizzando dispositivi 
mobili come interfaccia di input, gli studenti possono facilmente iniziare a codificare semplicemente 
seguendo i tutorial di linguaggi di programmazione come JavaScript, Blockly e LiveCode.

Grazie alle sue infinite possibilità, CloudProfessor è lo strumento perfetto per integrare STEM nella 
scuola, offrendo agli studenti esperienze pratiche per realizzare le proprie innovative idee IoT.

    
home.cloud.acer.com/cpf

Pacchetto di espansione di sensori per CloudProfessor

La confezione contiene 12 dei sensori e dei componenti 
utilizzati più di frequente, che danno agli studenti 
la possibilità di creare numerose ed entusiasmanti 
invenzioni IoT con Acer CloudProfessor.

Sensori: Sensore di suono; Sensore di acqua; Sensore 
di umidità; Sensore temperatura e umidità; sensore di 
movimento PIR; Sensore piezoelettrico a vibrazione

Attuatori: Relè; Cicalino; Servo; Retroilluminazione LCD RGB

Input: Pulsante; Interruttore magnetico

Che cosa c’è nella scatola:

• CloudProfessor (CPF)
• Scheda di sviluppo LED101
• Scheda di sviluppo Arduino Leonardo
• Seeed Shield di 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)

Programmare sempre e ovunque

Utilizzando l’App di CloudProfessor, gli studenti possono scrivere le loro idee di codice, ovunque si 
trovino, programmando direttamente nello smartphone, tablet o Chromebook (supporto per Android, 
iOS e Chrome OS).

Scenari e lezioni per iniziare

Acer CloudProfessor contiene un gran numero di scenari pre-caricati. Inoltre, Acer fornisce lezioni e 
workshop per dare a insegnanti e studenti l’accesso più semplice e più divertente al mondo del coding e 
dell’Internet of Things. Devono solo scatenare la loro fantasia e iniziare a creare usando CloudProfessor 
come il loro Sandbox IoT.

Supporto Acer Cloud

Acer CloudProfessor è dotato del proprio cloud. Acer Cloud è sicuro e permette agli studenti di archiviare, 
sincronizzare e scambiare idee e persino collaborare da luoghi diversi.

Un mondo di estensioni

Combinato con Arduino Breadboard, Acer CloudProfessor è dotato di 6 diversi sensori e 7 app che 
gli studenti possono provare. Una volta completati gli scenari iniziali, possono scatenare la loro 
immaginazione, dal momento che CloudProfessor supporta oltre 60 sensori supplementari.

Device Mobile
Smartphone

Tablets
Chromebook

Dev Board
LED101

Dev Board & Sensors
Arduino Leonardo
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MIXED REALITY
AMPLIFICARE L’ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO

Per molti studenti, imparare facendo è più facile che imparare ascoltando.

E se gli studenti potessero imparare la storia visitando splendidi siti archeologici in Grecia o i luoghi più 
significativi della guerra del Vietnam, insieme al loro insegnante, senza lasciare l’aula? Tutto questo è possibile 
con la Mixed Reality (MR), che offre un’esperienza di apprendimento più efficace e coinvolgente.

MR è la fusione del mondo fisico e di quello virtuale. È il passo successivo nell’interazione tra esseri umani, 
computer e ambiente, reso possibile dalla combinazione di diverse tecnologie, tra cui sensori, ottica avanzata 
e capacità di elaborazione di ultima generazione.

Indossando un HMD (Head Mounted Display) e un controller di movimento, gli studenti possono godere di 
un’esperienza totalmente coinvolgente, in cui possono interagire con il mondo reale e quello virtuale allo 
stesso tempo.

Grazie alla Mixed Reality, gli studenti possono toccare e manipolare oggetti così come interagire con insiemi 
di dati, formule complesse e concetti astratti. Di conseguenza, anche concetti complessi diventano facili da 
capire e quindi più interessanti. 

Vantaggi di Mixed Reality in classe
La Mixed Reality apre nuove possibilità che gli educatori possono esplorare con gli studenti grazie alle sue 
caratteristiche: 

• Coinvolgente: l’esperienza diretta fornisce un modo efficace per coinvolgere gli studenti che fanno fatica, o 
un’altra opportunità per riaccendere l’interesse durante le lezioni.

• Universale: MR a scuola riunisce persone e incoraggiare l’interazione umana, indipendentemente dalle 
diversità sociali, economiche o geografiche.

• Per tutti gli usi: La Mixed Reality può essere usata per insegnare qualsiasi argomento, perché è più facile capire 
concetti astratti quando è possibile interagire con essi o vederli anziché ascoltare una spiegazione.

• Mondi lontani: utilizzando dispositivi di MR, studenti e insegnanti possono tornare indietro nel tempo, 
interagire con animali e cose che più non esistono; visitare luoghi difficili da raggiungere, come l’Antartide o la 
Luna; esplorare il funzionamento del corpo umano, costruire un motore e molto altro.

Acer Windows Mixed Reality Solution
Basato sulla piattaforma MR di Windows, Acer Mixed Reality Headset fonde contenuti reali e virtuali per creare 
accattivanti esperienze interattive. Funziona immediatamente e non c’è nessuna necessità di installare hardware 
aggiuntivo.

Dopo il primo avvio, il quale richiede meno di 10 minuti per il setup completo, gli studenti verranno immediatamente 
catapultati in un mondo totalmente nuovo. 

L’headset si basa sul monitoraggio Inside-Out. Questo significa che le telecamere di rilevamento sono integrate 
nell’headset e utilizzano questo punto di vista privilegiato per guardare il mondo e registrare le modifiche di posizione. 
Il vantaggio di questa tecnologia è che non c’è nessun bisogno di sensori esterni, pertanto non c’è alcuna necessità di 
allestire una camera speciale per utilizzare l’apparecchio.

Collaborando con partner specializzati nello sviluppo di soluzioni Mixed Reality per il mondo dell’Educazione, 
l’ecosistema Windows Mixed Reality di Acer offre alle scuole una realtà completamente nuova da esplorare.
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IL PORTFOLIO ACER DI SOLUZIONI HARDWARE, SOFTWARE E TECNOLOGIE INNOVATIVE 
PER IL MONDO DELL’EDUCAZIONE SI INTEGRANO CON UN ECOSISTEMA DI PARTNER 
STRATEGICI.

LA COESA RETE DI PARTNER ACER INCLUDE PARTNER ISTITUZIONALI, ALLIANCE 
PARTNER, PARTNER PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE E UN SERVIZIO POST-VENDITA 
PLURIPREMIATO, CHE LAVORANO CON LO STESSO OBIETTIVO IN MENTE: CREARE LA 
SOLUZIONE MIGLIORE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEL MONDO DELLA SCUOLA.

ACER FOR EDUCATION 

ECOSISTEMA

ECOSISTEMA

PARTNER ISTITUZIONALI ACER

EUROPEAN SCHOOLNET
Dal 2009 Acer collabora con European Schoolnet (EUN) per promuovere metodi di insegnamento e apprendimento 
innovativi attraverso l’uso della tecnologia. EUN è una rete di 31 Ministeri della pubblica istruzione europei e oltre e si 
impegna a portare innovazione nella formazione, coinvolgendo attivamente sia i responsabili politici sia le scuole nelle 
sue attività di ricerca, sensibilizzazione e formazione.

    
eun.org        

    
fcl.eun.org

UCC
UCC University College è una delle principali istituzioni danesi per la formazione degli insegnanti, educazione sociale 
e diplomi post-laurea e supplementari all’interno dei campi correlati. La collaborazione internazionale, professionale e 
accademica è al centro degli sforzi di UCC per aumentare la qualità dei programmi di studio e della ricerca e attività di 
sviluppo professionale.

Grazie alla collaborazione con European Schoolnet e Acer, UCC ha istituito il suo proprio Future Classroom Lab allo 
scopo di comprendere meglio e utilizzare la tecnologia in un contesto educativo. In particolare, la ricerca di UCC si 
concentra sullo studio del potenziale dell’apprendimento basato sul gioco e gamification nella creazione di ambienti 
educativi motivanti e coinvolgenti. Acer fornito a UCC l’hardware necessario per gestire agevolmente applicazioni che 
usano intensivamente le risorse come i computer game.

    
ucc.dk

L’ecosistema globale di Acer comprende partner istituzionali internazionali, che lavorano 
con noi per creare nuovi scenari di apprendimento e permetterci di testare sul campo i 
nostri prodotti per fornire al mondo scolastico soluzioni a valore aggiunto.
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MICROSOFT
L’obiettivo di Microsoft è la creazione di esperienze coinvolgenti e inclusive che ispirano l’apprendimento permanente, 
stimolando lo sviluppo delle competenze essenziali per la vita e sostenendo gli insegnanti nel guidare e alimentare 
le passioni degli studenti. Insieme ad Acer, Microsoft lavora per consentire agli studenti e agli insegnanti di creare e 
condividere modi completamente nuovi di insegnare e imparare attraverso l’esplorazione e di adattarsi alle esigenze 
individuali, in modo da poter creare, progettare, inventare e costruire con la tecnologia.

GOOGLE
Acer e Google hanno un obiettivo comune, quello di creare tecnologie all’avanguardia che contribuiscano a dotare le 
generazioni future delle competenze di cui hanno bisogno per avere successo nel mondo del lavoro. Con i dispositivi 
Chrome gli studenti possono accedere in pochi secondi a moltissime risorse educative sul web. Utilizzando i dispositivi 
Chrome, gli insegnanti possono trascorrere più tempo insegnando e meno a gestire la tecnologia in classe. Agli 
amministratori, i dispositivi Chrome offrono gestione centralizzata e bassi costi totali di proprietà.

INTEL
Intel ritiene che la tecnologia ha il potere di trasformare i sistemi scolastici e creare un’esperienza educativa a 360 gradi 
- responsabilizzando gli studenti e gli insegnanti all’interno e fuori dall’aula e a qualsiasi livello di studio. Insieme ad 
Acer, Intel offre le tecnologie e le risorse migliori per creare ambienti di apprendimento di successo.

APPSEVENTS
AppsEvents è un partner Google for Education Professional Development che lavora con un gruppo globale di educatori 
appassionati di organizzare in il mondo seminari e boot camp su Google for Education.

Organizzando questi eventi ricchi di energia nei quali esperti di G Suite e Chromebook tengono più sessioni nell’arco 
di uno o due giorni, AppsEvents fornisce eccezionale sviluppo professionale agli educatori focalizzati sul cloud. Come 
Premier Sponsor globale di AppsEvents Acer è lieta di far parte di questo percorso di sviluppo professionale di educatori 
innovativi.

EDTECHTEAM
EdTechTeam è una rete globale di tecnologi educativi dedicata a ispirare e formare altri educatori. Con 34 dipendenti 
e oltre 250 collaboratori in tutto il mondo (educatori presenti o passati), EdTechTeam ha filiali in Canada, Australia, 
Messico e Regno Unito. EdTechTeam ha prodotto esperienze di sviluppo professionale in 10 lingue per oltre 88.000 
educatori. Il team opera in 48 degli stati statunitensi, 9 province canadesi (e territori), 8 stati australiani (e territori), altri 
28 paesi e in tutti i 7 continenti. Acer è Diamond Partner degli eventi di EdTechTeam in tutto il mondo.

Acer collabora con numerosi partner internazionali nel settore della formazione al fine di 
realizzare soluzioni innovative e convenienti per la comunità scolastica globale.

Acer è partner di importanti aziende per lo sviluppo professionale, che offrono a scuole e 
insegnanti corsi di formazione ad alto livello di sviluppo professionale, arricchendo le loro 
conoscenze e ispirandoli a cercare nuove e coinvolgenti modalità di insegnamento.

ACER ALLIANCE 
PARTNERS

PARTNER PER LO SVILUPPO 
PROFESSIONALE

ECOSISTEMA ECOSISTEMA

AppsEvents
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STRUTTURA 
DELL’ASSISTENZA EMEA

6 centri di contatto interni e 6 in outsourcing

1 Hub e centro di riparazione

8 Centri di riparazione

500 partner esterni per le riparazioni

I CENTRI DI CONTATTO IN CIFRE
Tempo medio di attesa: 31 secondi

Tempo medio di risoluzione del problema: 4,5 minuti

Disponibilità dei ricambi > 99%

SUPPORTO & SERVIZIO CLIENTI 
Sappiamo quanto le aziende dipendano da un supporto qualificato 24 ore su 24 e siamo completamente impegnati 
nella loro soddisfazione a lungo termine.

Quando i nostri clienti acquistano un prodotto Acer ricevono l’accesso a una struttura integrata di centri di contatto e di 
riparazione di proprietà del gruppo Acer, che garantisce la perfetta sincronizzazione della catena di servizi.

L’impegno di Acer per un servizio post-vendita di alto livello è stato riconosciuto e premiato con diversi riconoscimenti 
in tutta Europa.

ESTENSIONI DELLA GARANZIA
Noi conosciamo le sfide che devi affrontare ogni giorno, motivo per cui prendiamo ogni misura per garantire che i nostri 
partner strategici si sentano sicuri in ogni evenienza. 

Per una loro maggiore tranquillità, oltre alla garanzia standard, Acer for Education offre un piano di assistenza esteso 
sull’intera gamma di prodotti commercial che possono essere acquistati: notebook, tablet, desktop, All-In-One, monitor 
e proiettori. Tutto ciò, fornendo un servizio di assistenza prioritario.

SERVIZIO 
PROFESSIONALE

PARTNER DI CANALE 
ACER
Noi vogliamo aiutare i nostri partner a portare sul mercato le ultime tecnologie e per 
questo abbiamo creato una serie di certificazioni go-to-market progettate per garantire 
la qualità e l’affidabilità per le quali siamo rinomati.

Questa ricerca dell’eccellenza garantisce ai nostri partner strategici la specializzazione 
e l’efficienza di cui hanno bisogno per rispondere alle diverse e imprevedibili sfide dei 
mercati di riferimento.

ACER FOR EDUCATION

Siamo impegnati a portare tecnologie innovative nelle scuole di domani e aiutare le scuole e le istituzioni educative a 
trovare le migliori tecnologie, contenuti educativi e risorse per fornire alla generazione di oggi gli strumenti di cui hanno 
bisogno per sviluppare le competenze utili nel XXI secolo e avere successo nell’era dell’informazione.

Offriamo due livelli di certificazione, Acer Education Partner e il nostro esclusivo Acer Education Solution Center, la 
nostra partnership migliore, dedicata a un numero limitato di partner con un alto livello di competenza educativa.


