
L’apprendimento basato sul Web si affida all’elaborazione Intel

Chromebook* basati su intel®: 
fare di più Con meno
Un Chromebook* con Intel Inside® offre l'esperienza di apprendimento Web definitiva per le scuole di oggi. 
Studenti e insegnanti possono collaborare, accedere ai compiti a casa e salvare le modifiche nel cloud per 
accedervi in qualsiasi momento. E in più, l’elaborazione Intel consente di aprire senza problemi diverse schede, 
riprodurre i video in modo fluido e garantisce una batteria che dura a lungo. Per un dispositivo completo di 
tastiera che facilita la gestione IT senza sforare il budget, un Chromebook basato su Intel è la scelta da 10 e lode.

Che Cos’è un Chromebook?
Un dispositivo progettato per la ricerca, la 
collaborazione e la produttività basate su cloud, 
che esegue il sistema operativo Chrome*.

FaCilità di gestione
La console di gestione basata sul Web 

consente alle scuole di configurare 
e gestire in remoto gli utenti, 

le applicazioni e i criteri.

strumenti utili
Creati e ottimizzati per il Web, 

consentono di accedere a risorse 
didattiche sul cloud.

impatto sulla Classe
Consente la collaborazione in tempo 
reale ed è l'ideale per condividere il 

lavoro degli studenti sul Web.

una soluzione 
eConomiCamente 

Conveniente
Sia per gli studenti che per le scuole.



Meno tempi di attesa significa più tempo per apprendere con i Chromebook* basati su Intel
I Chromebook basati su Intel sono più veloci con le attività che gli studenti svolgono di continuo, per tutta la giornata1.

Con i Chromebook basati su Intel gli studenti possono iniziare ad imparare più rapidamente sia in classe che a casa. 
Scoprite maggiori informazioni all'indirizzo intel.com/educationchannel

I Chromebook basati su Intel sono ottimi sia per l’apprendimento che per l’insegnamento
I Chromebook basati su Intel offrono un'esperienza didattica ottimizzata a studenti, insegnanti e amministratori IT.

Il software e i carichi di lavoro usati nei test delle prestazioni potrebbero essere stati ottimizzati a livello prestazionale solo sui microprocessori Intel. I test delle prestazioni, come SYSmark* e MobileMark*, sono calcolati utilizzando specifici 
sistemi informatici, componenti, software, operazioni e funzioni. Qualunque cambiamento in ciascuno di questi fattori può comportare variazioni nei risultati. Gli acquirenti dovrebbero consultare altre fonti di informazioni e test prestazionali 
per valutare appieno i prodotti che intendono acquistare, nonché le prestazioni di tali prodotti se abbinati ad altri prodotti. Intel è sponsor e membro della Comunità di sviluppo BenchmarkXPRT* ed è il principale sviluppatore della famiglia di 
benchmark XPRT. Principled Technologies* è l'editore della famiglia di benchmark XPRT. 

1Sulla base dei risultati emersi nel documento Intel “Chromebook Competitive Guide” e nel white paper di Principled Technologies “Chromebooks in the Classroom: A Comparison”. Configurazioni: Chromebook Acer* C720 con architettura 
Haswell rispetto a Chromebook Samsung* con Exynos 5250, misurazioni relative a navigazione, caricamento delle app, riproduzione video e condivisione Chromecast* a cura di Principled Technologies. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
Web all'indirizzo http://www.intel.com/performance. 
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Applicazioni Web complesse
Videogame didattici 3D
Grafica del browser
Scorrimento
Apertura di file PDF
Crittografia e decrittografia

Attività quotidiane degli studenti

Collaborazione veloce e senza problemi
Collaborate con tempi di attesa inferiori del 46%1 

Batteria che dura a lungo 
Lavorate il 57% più a lungo quando navigate sul Web senza dovervi preoccupare di usare cavi di alimentazione o 
trovare prese elettriche1 

Navigazione super veloce 
Tempi di attesa ridotti del 49% per leggere un libro di testo e prendere appunti online1 

Multitasking senza problemi 
Ricercate e lavorate su diverse pagine Web in diverse schede con una velocità maggiore del 46%, senza rallentamenti1 

Si avviano in pochi secondi 
Grazie ai tempi di avvio incredibilmente rapidi, potete risparmiare il 50% di attesa prima di iniziare a creare una 
presentazione1

Utilità dei Chromebook basati su Intel

amministratori it
Semplificare distribuzione, 

gestione e sicurezza

insegnanti
Monitorare i progressi e 

semplificare la comunicazione

studenti
Eseguire ricerche, creare e 

collaborare ovunque

Anche se i Chromebook offrono numerose 
funzionalità utili per studenti e insegnanti, 
questi dispositivi non:

Offrono una soluzione online completa

Supportano software specializzato di 
Windows* e Mac*, come il software per lavagne 
interattive


