
I più recenti 2 in 1 basati su Intel per le scuole offrono agli studenti la flessibilità immediata per passare dalla comodità dello schermo touch di un 
tablet alle piene prestazioni di un notebook potenziato da Intel. Utilizzate la modalità tablet per le app, la visualizzazione e la condivisione in classe. 
Utilizzate la modalità notebook per creare e per digitare con la tastiera. Si tratta di una soluzione sempre vincente per il settore dell’istruzione.

1. Stima basata su SYSmark* 2014 con un 2 in 1 basato su processore Intel® Core™di quinta generazione.
2. Misurazioni effettuate con WebXPRT* 2013 su un 2 in 1 basato su un processore Intel Core di quinta generazione.
3. Misurazioni del tempo di scaricamento della batteria durante la riproduzione video Full HD in locale su un 2 in 1 basato su un processore Intel Core di quinta generazione.
4. Riavvio dall'ibernazione del sistema.
5. Stima basata su SYSmark* 2014.
6. Nessun computer può fornire protezione assoluta. Le funzionalità di sicurezza integrate disponibili in selezionati processori Intel® potrebbero richiedere hardware aggiuntivo, chipset abilitato, una connessione a Internet, firmware e/o software ottimizzati per 

l’utilizzo delle tecnologie.
I risultati possono variare in base alla configurazione. Consultare il produttore del sistema e/o il fornitore del software per ulteriori informazioni.
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Sfruttate questa opportunità e vendete un numero maggiore di 2 in 1 basati su Intel per il 
settore Education.

2 IN 1 BASATI SU INTEL PER IL SETTORE EDUCATION
Fate in modo che gli studenti possano usare lo schermo touch, digitare con la tastiera e collaborare 
a modo loro per avere successo.

FLESSIBILITÀ

SCELTA DI SISTEMI OPERATIVI MOBILITÀ E PRODUTTIVITÀ REATTIVITÀ VELOCE SICUREZZA INTEGRATA

SUPPORTO PER LE 
PERIFERICHE

COLLABORAZIONE PIÙ 
SEMPLICE

LUNGA DURATA DELLA 
BATTERIA

Visitate intel.com/educationchannel

Passate facilmente dalla 
modalità notebook a 

quella tablet

Godetevi un'eccezionale 
esperienza con Windows* e il 

supporto Flash

Il tablet che desiderano, il 
notebook di cui hanno bisogno.

Riavvio dalla sospensione 
<3 secondi4 e risposta delle app 

2 volte più veloce5

Le funzionalità integrate6 
contribuiscono a proteggere i dati 

e la privacy degli studenti

Collegate facilmente qualsiasi 
hardware o periferica

Favorite l’apprendimento e 
l’insegnamento collaborativo

Durata della batteria fino a 2 volte 
superiore con fino a più di 8 ore3


