Favorire la prossima generazione
di insegnamento
e apprendimento
Dota la tua scuola di Chromebook: dispositivi
sicuri, versatili e facili da gestire, progettati per
l'istruzione. Insegna e impara da qualsiasi luogo e
preparati per la prossima destinazione.
Dispositivi versatili, creati per l'istruzione
Offri a chiunque nella tua comunità scolastica strumenti, app e funzionalità in grado di
soddisfare qualunque esigenza.

Facili da gestire e scalare
Controlla tutti i dispositivi della tua scuola e supporta il tuo team IT con Chrome Education
Upgrade.

Progettati per favorire le esperienze didattiche
Realizzati per essere veloci, facili da usare, affidabili e pronti per l'apprendimento, i
Chromebook aumentano la produttività sia in classe che fuori.

Sicurezza integrata a ogni livello
Riduci i rischi con la sicurezza multilivello e le protezioni integrate dei Chromebook.

Nessuna segnalazione di attacchi
ransomware su dispositivi
Chrome OS aziendali, per la
didattica o privati.1
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Apprendimento più sicuro con Google for Education
10 anni di Chromebook nell'istruzione

© 2022 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Il dispositivo più venduto negli
istituti di istruzione primaria e
secondaria2 con 50 milioni di
studenti ed insegnanti che
utilizzano Chromebook in tutto
il mondo.
Trova i Chromebook adatti
alla tua scuola

Soddisfa le esigenze di ogni studente, insegnante e
amministratore con i Chromebook.
Prodotti che favoriscono l'istruzione

Un ambiente di apprendimento
digitale completo

I Chromebook offrono una vasta gamma di dispositivi
veloci, sicuri e semplici che includono modelli,
funzionalità e accessori in grado di creare la
soluzione giusta per ogni utente.

I Chromebook si integrano perfettamente con
Google Workspace for Education, le app popolari
del Chromebook App Hub e le estensioni del
Chrome Web Store per creare un dispositivo
all-in-one pronto per l'insegnamento e
l'apprendimento.

Chrome OS è il sistema operativo cloud-first alla base
di ogni Chromebook, che offre un'esperienza rapida,
semplice e affidabile grazie ai regolari aggiornamenti
in background.
Chrome Education Upgrade consente agli
amministratori IT di avere il pieno controllo per
migliorare gli ambienti formativi con funzionalità di
gestione, sicurezza e assistenza avanzate all'interno
della Console di amministrazione Google.

I Chromebook aiutano la tua comunità scolastica a crescere.
Economici e pratici in termini di tempo

Versatili per chiunque

I Chromebook hanno costi iniziali inferiori, il che
significa che puoi investire di più in EdTech per la tua
comunità scolastica. E con un parco risorse che
richiede tempi di deployment e gestione più rapidi, il
personale IT può dedicarsi principalmente
all'innovazione.

Scegli tra un'ampia gamma di opzioni Chromebook
che includono desktop, laptop e tablet convertibili
per venire incontro alle esigenze di studenti di età e
abilità di apprendimento diverse. Sono disponibili
anche dispositivi eleganti e di livello professionale
per gli insegnanti.

Semplici da gestire e sicuri su vasta
scala

Resistenti e riparabili, fatti per durare
Componenti come tastiere antischizzo e Gorilla®
Glass resistente ai graffi rendono i tuoi dispositivi
abbastanza robusti da resistere alle sollecitazioni
dell'uso quotidiano. I Chromebook sono caratterizzati
da una maggiore durata e sono progettati per essere
riparabili, così puoi prolungarne il ciclo di vita e
ridurre i rifiuti elettronici.3

Previeni le minacce informatiche grazie ai sistemi di
sicurezza integrata come la crittografia dei dati a 128
bit, l'avvio verificato e gli aggiornamenti automatici.
Chrome Education Upgrade ti consente di avere il
controllo centralizzato di migliaia di dispositivi,
impostare criteri e altro ancora, tutto dalla Console di
amministrazione Google.

Preoccupati meno del costo,
della gestione e delle
prestazioni dei tuoi dispositivi
e dedica più tempo
all'insegnamento e
all'apprendimento.
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Minori costi
operativi in tre
anni4

Minor tempo per
la gestione di
ogni dispositivo4

Tempi di
deployment più
brevi4

Riavvii meno
frequenti4

Tempi di riavvio
più
rapidi4

3 Miglioramenti per 40 milioni di dispositivi Chromebooks
for Education
4 Il valore economico di Chromebooks for Education
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Trova i Chromebook adatti alla
tua scuola

