
Gli amministratori IT che lavorano nel campo 
dell'istruzione affrontano le stesse sfide presenti 
negli altri settori: supportare le esigenze degli 
utenti finali destreggiandosi tra sicurezza, 
scalabilità e costi. 

Chrome Education Upgrade sblocca le 
funzionalità di Chrome OS per permetterti di 
conciliare entrambe le esigenze: quella di dare 
agli insegnanti la libertà di offrire esperienze 
didattiche eccezionali ai propri studenti, e quella 
di garantire sicurezza e gestione a ogni livello. 

Sblocca le possibilità di Chrome OS 
con Chrome Education Upgrade
Che cos'è Chrome Education Upgrade?

Chrome Education Upgrade offre ai reparti IT funzionalità di gestione, sicurezza e supporto 
migliorate per creare ambienti didattici in cui insegnanti e studenti possano ottenere 
risultati di successo. 

Direi che stiamo risparmiando più del 
70% del tempo dedicato alla gestione 
dei dispositivi. Se dovessimo fare la 
stessa cosa con un dispositivo diverso, 
ci servirebbe quasi il doppio del 
personale. I dispositivi ora sono 
numerosi, ma non si discute molto 
della loro gestione."

White paper IDC, 
The Economic Value of Chromebooks 
for Educational Institutions

Aggiornamenti di 
Chrome OS

Trasforma i dispositivi per il 
testing standardizzato, attiva 
l'accesso SSO e configura la 

nuova registrazione automatica. 

Gestione dei dispositivi

Centinaia di criteri disponibili 
per distribuire, gestire, bloccare 
e proteggere i dispositivi, tutto 

dalla Console di 
amministrazione Google basata 

sul cloud. 

Assistenza 24/7 per gli 
amministratori IT

E in più il vantaggio 
dell'assistenza per la risoluzione 

dei problemi di Chrome OS. 
Chiama Google ogni volta che si 

verifica un problema, senza 
costi aggiuntivi.

Per saperne di più su Chrome 
Education Upgrade, visita 
edu.google.com/chromebooks.

Il prezzo di vendita suggerito dal produttore (MSRP) di Chrome Education Upgrade verrà aggiornato da 30 $ a 38 $ a partire 
dal 9 marzo 2021 (data rinviata rispetto a quella annunciata precedentemente del 9 marzo 2020). I prezzi potrebbero 
variare in base ad area geografica e rivenditore. Per conoscere i prezzi specifici per la tua area geografica, contatta il tuo 
rivenditore di riferimento.

Svolgi questa verifica di 5 minuti 
per scoprire come migliorare 
l'accesso alle tecnologie didattiche.

"

https://edu.google.com/intl/it_it/products/chromebooks/
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://tcoresearch.com/chromebooks/


Innovazione continua che genera valore costante
Scopri le nostre funzionalità principali

Aggiornamenti di Chrome OS

Attiva il testing standardizzato con la "modalità kiosk"

Offri un accesso rapido a Chrome senza credenziali 
per usare librerie e lab

Consenti un accesso facile e flessibile mediante provider 
SSO di terze parti

Esegui la nuova registrazione automatica dei dispositivi 
nella tua organizzazione dopo la loro reimpostazione

Oltre 10 anni di innovazione nel settore dell'istruzione

Gestione dei dispositivi

Attiva le limitazioni di accesso, in modo che i dispositivi della 
scuola vengano utilizzati solo per il lavoro attinente; usa gli 
orari di disattivazione per consentire a studenti e famiglie di 
utilizzare gli account ospite al di fuori dell'orario scolastico

Grazie alla generazione di rapporti sul dispositivo puoi 
visualizzare gli utenti più recenti per ciascun dispositivo e 
configurare avvisi quando i dispositivi sono offline per troppi 
giorni di fila 

Monitora e controlla il tuo parco dispositivi, imposta 
annotazioni personalizzate e integra strumenti di terze parti 
per fornire controlli aggiuntivi

Blocca i dispositivi quando vengono persi o rubati e mostra 
un messaggio personalizzato sul dispositivo

Controlla la programmazione degli aggiornamenti automatici

Assistenza 24/7 per gli amministratori IT

Assistenza 24/7 per le funzionalità del sistema operativo

Assistenza 24/7 per le funzionalità di gestione
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Modalità 
kiosk e 
modalità 
ospite gestita

Prima 
distribuzione 
pilota dei 
Chromebook 
nelle scuole

I Chromebook 
sono prodotti 
da tutti i 
principali OEM

App web 
progressive

8 anni di aggiornamenti 
automatici per i Chromebook 
(dalla versione 6.5)

Testing standardizzato, limitazioni 
di accesso, generazione di 
rapporti sul dispositivo

Chromebook 
convertibili con 

supporto stilo

API rese 
disponibili 
agli EMM

Integrazione 
di Active 

Directory
Primo 

Chromebook 
con supporto 

di ARCore

Modalità di blocco nei 
quiz di Moduli Google, 

solo sui Chromebook 
gestiti

Oltre 200 criteri 
personalizzabili

Nuovissima 
Console di 
amministrazione

Supporto 
nativo della 
stampante

Lancio di 
Chromebook 
App Hub

Programma di licenze delle app

Terzo tablet Chromebook

Lancio del 
browser di 
Chrome OS

Controlli 
amministrativi 
per il browser 
Chrome Chromebook 

disponibili in 
Australia, Canada, 
Francia, 
Germania, Irlanda 
e Paesi Bassi

Primo tablet 
con Chrome 

OS 
Acer 

Chromebook 
Tab 10

Supporto app Android

2021

500 criteri nella Console di 
amministrazione Google

Registrazione zero-touch

Registrazione dello 
schermo nativa 
in Chrome OS

2012
● Lancio delle modalità kiosk e della 

modalità ospite gestita
● Primo Chromebox sul mercato

2013
● Chromebook disponibili in Australia, 

Canada, Francia, Germania, Irlanda e 
Paesi Bassi

2014
● Al primo posto tra i dispositivi negli Stati 

Uniti 
● I Chromebook sono prodotti da tutti i 

principali OEM

2015
● Al primo posto tra i dispositivi in Svezia 

e Nuova Zelanda
● 20 milioni di studenti e insegnanti usano 

i Chromebook
● Lancio dei Chromebook convertibili con 

supporto stilo
● Lancio di Cast for EDU

2016

2017
● Al primo posto tra i dispositivi in Canada

2018
● Al primo posto tra i dispositivi nei Paesi 

Bassi e in Nuova Zelanda con accordo di 
licenza a livello nazionale

● 25 milioni di studenti e insegnanti usano 
i Chromebook

● Primo tablet con Chrome OS, Acer 
Chromebook Tab 10

● Supporto di Linux sui Chromebook
● Primo Chromebook con supporto di 

ARCore 
● Modalità di blocco nei quiz di Moduli 

Google, solo sui Chromebook gestiti

2019
● 30 milioni di studenti e insegnanti usano 

i Chromebook
● Lancio di Chromebook App Hub

2020
● 40 milioni di studenti e insegnanti usano 

i Chromebook
● 8 anni di aggiornamenti automatici per i 

Chromebook
● Programma di licenze delle app
● Terzo tablet Chromebook


