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SIAMO TRA I PIONIERI DELLA MOBILITÀ PER IL MONDO 

COMMERCIAL GRAZIE AI NOSTRI PRODOTTI ACER 

FOR BUSINESS, CREATI PER MANTENERTI SEMPRE 

CONNESSO OVUNQUE TI PORTI IL TUO LAVORO.

I NOSTRI PRODOTTI SONO COSTRUITI PER OFFRIRTI 
IL MASSIMO DELLA PRODUTTIVITÀ, INCORPORANDO 
LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DI DESIGN 
CREATE PER DARTI UN VANTAGGIO COMPETITIVO 
SUI TUOI CONCORRENTI.

ACER FOR BUSINESS È VICINO AI CLIENTI 
ATTRAVERSO UNA RETE DI PARTNER CERTIFICATI 
E UN TEAM DI ASSISTENZA PLURIPREMIATO.

Ci impegniamo a portare le più recenti tecnologie nei nostri 
prodotti professional per offrire alle aziende i vantaggi 
prestazionali innovativi di cui hanno bisogno, in un mondo 
sempre più attivo e tecnologico.

I nuovi dispositivi ultraslim, convertibili e 2-in-1 Acer PRO 
si adattano a qualsiasi scenario di business anche grazie al 
design elegante, e ti offrono tutta la potenza di cui hai bisogno 
per soddisfare le tue esigenze di mobilità. Inoltre, i nostri 
dispositivi basati su Chrome, i migliori a livello mondiale, offrono 
aggiornamenti automatici, un’installazione semplificata e 
una gestione remota semplice che li rendono facili e rapidi da 
implementare.

Fondata nel 1976, Acer è oggi una delle migliori 
aziende ICT del mondo. Cerchiamo di guardare al 
futuro, immaginando un mondo in cui hardware, 
software e servizi si fondono tra loro per dar vita a 
nuove possibilità per consumatori e aziende.

Stiamo espandendo il nostro raggio d’azione oltre 
il mondo dei PC per includere anche dispositivi 
gaming e per la realtà virtuale e per occuparci di 
intelligenza artificiale e cloud nei prossimi anni.

Impieghiamo attualmente più di 7.000 persone in 70 
Paesi in tutto il mondo e contiamo circa 95.000 punti 
vendita in oltre 160 paesi.

Questi sono stati gli anni della trasformazione 
da azienda hardware in azienda «hardware 
+ software + servizi» per cogliere nuove 
opportunità nell’era della tecnologia cloud e 
dell’IoT.

Ci siamo evoluti da semplice centro di 
produzione a brand di computer riconosciuto 
a livello mondiale, fornendo prodotti e servizi 
IT di prima classe.

Nel 1987, Multitech divenne ufficialmente 
nota come Acer, segnando l’inizio dell’impegno 
della società nella creazione di un brand forte.

Abbiamo iniziato a scrivere la nostra 
storia come azienda leader nel settore dei 
microprocessori e promuovendo l’uso del 
computer nella vita di tutti i giorni.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
E OLTRE

VERSO HARDWARE + 
SOFTWARE + SERVIZI

L’ERA DELL’ESPANSIONE 
AZIENDALE

L’INIZIO DEL VIAGGIO 
ACER

COMMERCIALIZZAZIONE 
DI MICROPROCESSORI

Ecco perché Acer for Business è in grado di fornirti strumenti 
affidabili e ad alte prestazioni, in modo da aiutarti a restare 
concentrato sulla tua attività.

I prodotti Acer for Business sono disponibili in un’ampia gamma 
di form factor e in varie configurazioni che garantiscono una 
produttività e una facilità di utilizzo superiori, il che li rende gli 
strumenti ideali per gestire con successo la tua attività.

MOBILITÀ
PANORAMICA

STORIA ED EVOLUZIONE 
DEL BUSINESS

2017
OGGI

2012
2016

2001
2011

1987
2000

1976
1986

PRODUTTIVITÀ

CAPILLARITÀ

PORTATA GLOBALE

+ DI 7 000

SPEDIAMO

BREVETTIIN 70
DIPENDENTI

1 PRODOTTO OGNI 2 SECONDI

419 COMPILATI OGNI ANNOPAESI

MISSION
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5864
Soluzioni complete per i tuoi 
messaggi pubblicitari.

DIGITAL 
SIGNAGE Semplicità, efficienza e capillarità 

per la vostra soddisfazione a 
lungo termine.

SERVIZI

4250
Un’esperienza visiva eccezionale 
grazie all’alta risoluzione e agli 
ampi angoli di visione.

MONITOR
Una luminosità e un contrasto 
eccezionali in qualsiasi ambiente.

PROIETTORI

2432
Diverse dimensioni e 
configurazioni per soddisfare 
tutte le vostre esigenze.

DESKTOP

Avvio in pochi secondi, migliaia 
di app, protezione antivirus 
integrata e tutti i tuoi dati salvati 
nel cloud.

CHROME PER 
IL LAVORO 

Ultra-sottili ed eleganti, con tutta 
la potenza necessaria a soddisfare 
le tue esigenze di mobilità.

SERIE ACER PRO 
Computer portatili aziendali 
con funzionalità complete che 
offrono prestazioni, gestibilità e 
caratteristiche di sicurezza superiori.

NOTEBOOK

8 18
INDICE

I nostri dispositivi innovativi sono disponibili in un’ampia gamma di 
modelli e di configurazioni. Abbiamo costruito il nostro successo su 
una cultura basata sull’innovazione, il che ci consente di anticipare le 
tendenze del mercato fornendo sia dispositivi innovativi che il servizio 
migliore nella categoria, grazie alla costante relazione con la nostra rete 
di partner. 

Acer Reliability Promise è la somma di queste tre qualità, e certifica il 
nostro impegno nel fornirti i migliori dispositivi per soddisfare e superare 
le tue aspettative.

Acer for Business :

AFFIDABILE AL 100%

* La durata della batteria può variare in base all’utilizzo e ad altre condizioni.
© 2018 Acer Inc. Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Inc. Altri marchi, marchi registrati e / o marchi di servizio, indicati o meno, 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Schermi simulati, soggetti a modifiche; App vendute separatamente, la loro disponibilità può variare.
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Swift 7

IL PORTATILE PIÙ 
SOTTILE AL MONDO

I dispositivi Acer Pro nascono per portare le 
tecnologie più recenti e migliori alle aziende. 

Grazie al design semplice ed elegante, riservano 
molte sorprese. 

Con un mix senza precedenti di prestazioni 
e sicurezza, la serie Acer Pro consente ai 
professionisti più esigenti di adempiere ai 
loro compiti quotidiani. Dispositivi più sottili, 
leggeri e silenziosi ma anche più potenti, 
compatti e robusti. 

In realtà, non abbiamo bisogno di molte parole 
per descrivere questa serie. Less is more.

SERIE 
ACER PRO

<9mm
8 9
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Swift 7

Docking station

LESS IS MORE
Swift 7 supera se stesso e riduce al massimo il suo spes-
sore, ridefinendo il concetto di portatile ultrasottile. 
Con soli 8,98 mm di spessore, può affermare di essere il 
portatile più sottile di sempre.

Design migliorato Ultime tecnologie CPU Nuovi livelli di portabilità Restituiamo il 100% del 
prezzo pagato

ECCELLENZA

2-IN-1 <14" 14" >14"

MOBILITÀ

PRODUTTIVITÀ

SERIE A
C

ER PRO

INNOVAZIONE GARANZIAMOBILITÀPERFORMANCE

Switch 7 Black edition Swift 7

Switch  5 Pro Spin 5 Pro Swift 5 Pro

Aspire 5 ProSwift 1 Swift 3

Processori Intel® Core™ i7 di 8a generazione

Touch screen FHD da 14» con tecnologia IPS 

Connettività 4G LTE integrata

14

Acer USB Type-C Dock racchiude tutte le porte di cui hai bisogno per il tuo 
lavoro in un unico dispositivo. Acer USB Type-C Dock supporta più display 4K, 
che trasformano il tuo portatile in un vero e proprio desktop e aumentano la 
tua produttività. 

Disponibile per serie Acer Pro e Travelmate.

10 11
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Swift 5 PRO Swift 1 

Swift 3 

PORTABILITÀ ESTREMA DESIGN ULTRASOTTILE 
METALLIZZATO

SEMPRE 
CONNESSO

Noi di Acer siamo sempre alla ricerca di modi per 
rendere la tecnologia più portatile, più accessibile. 
Da questa continua ricerca è arrivata una selezione di 
materiali ultraleggeri, comprese le leghe di magnesio e 
litio per il rivestimento superiore e inferiore, e quelle di 
magnesio e alluminio per l’area del poggia-polsi. Il peso 
del dispositivo è di soli 970 g.

Swift 1 resta carico per tutto il giorno, di modo 
che tu possa spostarti in ogni momento. Un vero 
compagno di viaggio, ti offre colori ricchi e vividi 
con una risoluzione FHD da 13,3 pollici. Con 
meno di 18 mm di spessore, Swift 1 non occupa 
molto spazio e, grazie al suo peso di solo 1.6 kg, 
non ti accorgerai nemmeno di averlo con te.

Noi crediamo che la mobilità non sia reale, se è 
solo all’interno del raggio del tuo WiFi. Il design 
ultrasottile rende Swift 3 facile da trasportare, 
mentre le sue caratteristiche interne ti offrono 
tutte le prestazioni necessarie per rispondere 
alle esigenze dello stile di vita moderno. Swift 3 
supporta fino a 13 ore di autonomia della batteria, 
permettendoti di rimanere produttivo per tutto il 
giorno, anche durante gli spostamenti.

SERIE A
C

ER PRO
 

Processori Intel® Core™ i7 di 8a generazione

Touch screen FHD da 14’’ con tecnologia IPS

Fino a 8 ore di autonomia

14

Connettività 4G LTE con ESIM

Display antiriflesso FHD da 13,3’’ con tecnologia IPS

Durata della batteria fino a 13 ore

Design elegante in metallo

Display FHD da 13,3’’ con tecnologia IPS

Fino a 10 ore di autonomia

12 13
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Aspire 5 PRO

Spin 5 PRO

PRESTAZIONI DI 
PRIMA CLASSE

VERSATILE E 
CONVERTIBILE

Non perdere nemmeno un dettaglio grazie al 
display Full HD da 17,3”! La tecnologia IPS ti offre 
un angolo di visuale reale di 178 gradi.

La cerniera a 360° semplifica il passaggio da modalità 
tablet a tenda, da display a modalità laptop, così puoi 
lavorare, disegnare con Acer Active Pen, condividere e 
divertirti, il tutto con lo stesso dispositivo.

SERIE A
C

ER PRO

Processori Intel® Core™ i5/i7 di 8a generazione

Schermo touch FHD da 13.3” con tecnologia IPS 

Fino a 13 ore di durata della batteria*

Processori Intel® Core™ di 8a generazione

Certificato per Skype for Business

Display FHD da 17.3” con tecnologia IPS 

14 15
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Raffreddamento senza ventole Dual LiquidLoop™ 

Cavalletto autoretrattile

Acer Active Pen

Switch 5
LAVORA 
SENZA SFORZO
Il 2-in-1 da 12” con un display 2160x1440 ti offre 
una grande esperienza touch e la possibilità di 
scrivere con l’Acer Active pen. La sensibilità della 
penna ti darà esattamente la sensazione di scrittura 
naturale che stai cercando. 

2 -IN
-1

Switch 7
PRESTAZIONI 
STRAORDINARIE 
CON 0 db 
Grazie a Dual LiquidLoop™, l’innovativa 
tecnologia di raffreddamento senza ventole 
di Acer, Switch 7 Black Edition è il primo 
2-in-1 al mondo senza ventole, dotato della 
potente GPU NVIDIA® GeForce® MX150.

Processori Intel® Core™ i7 di 8a generazione

Sistema di raffreddamento senza ventole Dual LiquidLoop™ 

Display touch da 2K da 13,5” con tecnologia IPS 

2-IN-1

17
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TravelMate P6

Offrendo il perfetto equilibrio tra prestazioni 
ed efficienza, i notebook della serie TravelMate 
sono affidabili compagni di apprendimento, 
abbastanza potenti da gestire la maggior 
parte dei carichi di lavoro.

NOTEBOOK

COSTRUITO 
PER RESISTERE

18 19
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TravelMate P6
LE MASSIME PRESTAZIONI 
PER IL LAVORO
La serie TravelMate P6 vuole offrire produttività, sicurezza e 
affidabilità avanzate per soddisfare i bisogni dei viaggiatori 
d’affari più esigenti. TravelMate P6 manterrà sempre i 
tuoi dati al sicuro e sotto controllo grazie alla nuovissima 
tecnologia Intel® vPro™.

11,6" 13,3" 14" 15,6"

N
O

TEB
O

O
K

S

DDR4 
ULTRAVELOCE

TASTIERA A LED 
RETROILLUMINATA

TRUSTED PLATFORM 
MODULE 2.0

SCANNER DI IMPRONTA 
DIGITALE

TravelMate P6

TravelMate P4

TravelMate Spin B1

TravelMate P2TravelMate P2 TravelMate P2

TravelMate B1

20 21
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Connettività NFC e LTE

Telaio in fibra di carbonio

Durata della batteria fino a 8 ore8

SERIE P4 
PRESTAZIONI

SERIE P2
PRODUTTIVITÀ

SERIE B1
MONDO EDU

SERIE P6 
GESTIBILITÀ

 Acer ProDock III
Acer ProDock III è dotato di tutti i tipi di 
porte (VGA, HDMI, Display Port e DVI-D) per 
favorire il multi-tasking. Delle quattro porte USB 
3.1, due sono in grado di ricaricare il tuo dispositivo, 
anche da spento.



N
O

TEB
O

O
K

S

Processori Intel® Core™ vPro™ di 8a generazione 

Lettore di Smartcard

Connettività wireless a doppia banda 2x2 MIMO 802.11ac

Processori Intel® Core™ fino a 8a generazione 

Scheda grafica NVIDIA® GeForce® 130MX

Supporto Windows Hello

Acer Active Stylus

Display HD con tecnologia IPS

Durata della batteria fino a 13 ore

TravelMate P4

TravelMate P2 TravelMate B1 & Spin B1

LAVORA SENZA LIMITI

UN PORTATILE CHE 
VALORIZZA IL DURO LAVORO

PROVUOVIAMO L’ECCELLENZA 
PER IL MONDO EDU

La serie TravelMate P4 offre una gestibilità superiore 
e caratteristiche di massima sicurezza. Questi 
notebook sono progettati per gestire carichi di lavoro 
pesanti e aumentare la produttività in movimento, in 
linea con lo stile di vita degli utenti professionali.

Questi notebook aziendali ti garantiscono la massima 
produttività e la maggiore sicurezza. Inoltre, il design 
ispirato alla trama di un tessuto conferisce ai notebook 
un look audace ma minimalista. La serie TravelMate P2 
ora dispone anche di USB Type-C.

I notebook Windows da 11,6 pollici della serie Tra-
velMate B1 sono progettati per resistere a qualsiasi 
tipo di sfida. Sono disponibili in due form factor, a 
conchiglia e convertibile.

13
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24 25

Chrome Enterprise semplifica, per tutti 
coloro che lavorano su cloud, l’accesso 
rapido e sicuro ai dati e alle informazioni 
necessarie, ogni volta che ne hanno bisogno. 

Con una tecnologia di livello aziendale, nata 
appositamente per il cloud, siamo in grado 
di garantire sicurezza, efficienza e valore su 
larga scala, oggi e per gli anni a venire.

CHROME 
ENTERPRISE

Chromebook Spin 13

ELEGANTE 
E POTENTE
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TROVA IL DISPOSITIVO CHROME ADATTO A TE

26

LAVORA IN SICUREZZA SUL CLOUD 
CON CHROME ENTERPRISE

Sicurezza integrata con un approccio multistrato.

Rilevamento delle minacce guidato dall’IA con Navigazione 
sicura e Google Play Protect. 

Aggiornamenti regolari ogni sei settimane - da due a tre 
settimane per le patch di sicurezza.

Per la tua 
sicurezza

Controllo 
granulare

Investimento 
intelligente

Per la tua azienda

Per i tuoi dipendenti con Cloud 

Applicazioni 
aziendali

Flussi di lavoro 
intelligenti         

Hardware 
Premium



Display QHD con touchpad in Gorilla glass

Penna incorporata per il modello convertibile

Telaio 100% in alluminio elegante ma resistente

Chromebook 13 / Spin 13
POTENZA NASCOSTA
Il primo Chromebook con processori Intel di 8a 
generazione, disponibile nei formati a conchiglia 
e convertibile, ha un design straordinario e un 
display 3:2 per una visibilità completa.

28 29

Chromebook 11 LTE
SEMPRE CONNESSO 
E RINFORZATO
Anche quando il WiFi è fuori portata, il nuovo Acer 
Chromebook 11 ha 4G LTE, così puoi sempre avere 
connessione e accesso a tutti i tuoi dati e app nel 
cloud. Perfettamente conforme ai rigorosi test 
militari statunitensi, il Chromebook 11 garantisce 
estrema affidabilità e durata con il design robusto 
e meccanico.

Connettività 4G LTE

Conformità agli standard militari statunitensi

Fino a 12 ore di autonomia12

12

15,6

Elegante finitura in alluminio

Display Full HD da 15,6” con tecnologia IPS (opzionale)

Fino a 12 ore di autonomia

Chromebook Spin 15
GRANDE PRODUTTIVITÀ 
Il display IPS Full HD da 15» è abbastanza ampio da 
consentire di posizionare due finestre affiancate 
e si abbina perfettamente al design in alluminio, 
con prestazioni silenziose. In più, la webcam del 
Chromebook 15 ha un angolo di visualizzazione 
di 88° e due altoparlanti rivolti verso l’alto, per 
videoconferenze di livello avanzato.
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30 31

Chromebook 
& Chromebox

Processori Intel® Core™ i fino a 8a generazione

Memoria DDR4 fino a 16 GB

Usb 3.1 Gen 1 Type-C™ 

Chromebox CXI3
POTENZA PER I TUOI 
COMPITI GIORNALIERI
Chromebox CXI3 offre tutte le prestazioni per migliorare 
la produttività aziendale. Oltre alle app esistenti in 
Chrome Web Store, puoi ora accedere a oltre 2 milioni 
di app Android segnalate come preferite da Google 
Play Store per la produttività del tuo ufficio divise in 
diverse categorie. Chromebox CXI3 è anche ricco di app 
sviluppate per la produttività, tra cui Google Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Calendar e app di comunicazione 
come Gmail e Hangouts.

Display 2K da 9.7” « con tecnologia IPS

Pennino Wacom EMR incorporato

10 ore di durata della batteria* Accessorio per ACER Chrome Tab 10: 
custodia protettiva

Chromebook Tab 10
IL PRIMO TABLET 
CON SO CHROME
Chromebook Tab 10 offre tutti i vantaggi del 
sistema operativo Chrome, tra cui velocità 
elevata, facilità di utilizzo e protezione inte-
grata da virus e malware. Google Management 
Console semplifica l’implementazione e il 
controllo degli utenti, dei dispositivi e delle app 
da parte degli amministratori IT e monitora 
l’accesso alla rete di un gruppo di Chromebook 
e tablet Chromebook.

10
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Veriton N

Progettiamo i nostri prodotti con le più recenti 
tecnologie per offrire prestazioni rivoluzionarie, 
affidabilità, sicurezza dei dati ed efficienza 
energetica senza compromessi.

DESKTOP

PICCOLO DESIGN, 
GRANDE VERSATILITÀ

24 25
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Processori Intel® Core™ i7 fino a 8a generazione + vPro™

Design da 1 litro e moduli aggiuntivi opzionali

Fino a 32 GB di memoria DDR4 dual-channel

Schede video Pro opzionali, fino a NV Quadro

Veriton N
PICCOLO E POTENTE, 
CON UN DESIGN MODULARE
Con un piccolo formato da 1 litro, i desktop Veriton N possono 
essere posizionati ovunque e sono estremamente facili da 
spostare e configurare. Per ottimizzare ulteriormente lo spazio 
sulla scrivania, possono essere posizionati orizzontalmente o 
verticalmente, o addirittura venire persino nascosti dietro un 
monitor con attacco VESA.

1L 2L 3L

D
ESK

TO
P

LA GAMMA DI DESKTOP ACER PRO 
OFFRE POSSIBILITÀ INCREDIBILI 

PER I PROFESSIONISTI PIÙ ESIGENTI

SERIE 6
GRANDI 
AZIENDE

DESKTOP ALL-IN-ONE

SERIE 4 
PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE

SERIE 2 
PICCOLE AZIENDE 
E LIBERI 
PROFESSIONISTI

Serie M, Serie N, Serie S, Serie X

Serie N, Serie S, Serie X  

Serie N, Serie S, Serie X 

Serie Z

26 27
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Processori Intel® Core™ i7 fino a 8a generazione

Ultime tecnologie di archiviazione

Slot di espansione PCIe, PCI e M.2 

Processori Intel® Core™ i7 fino a 8a generazione

Espandibilità superiore

Schede NV Quadro di fascia alta

Processori Intel® Core™ di 7 generazione

Fino a 32 GB di memoria DDR4

Fino a 2 TB di HDD e 512 GB di SSD

Intel® Celeron® e Pentium® di 8a generazione 

Ultime tecnologie di archiviazione

Slot di espansione PCIe, PCI e M.2

Veriton S

Veriton M

Revo Cube PRO

Veriton X

POTENZIATO PER IL 
LAVORO, ALTAMENTE 
ESPANDIBILE 

TECNOLOGIA SUPERIORE 
PER POTENZIARE LA 
TUA AZIENDA

DESIGN MINIMAL, 
PRESTAZIONI 
SORPRENDENTI

PRODUTTIVITÀ OTTIMALE, 
DESIGN COMPATTO

La serie Veriton S offre un’elevata espandibilità in 
materia di schede video, HDD e memorie. Oltre alle 
espansioni, offre sicurezza e produttività elevate. È 
perfetto per i responsabili IT che hanno devono offrire 
la gestibilità fuori banda opzionale.

Perfetto per il video editing/rendering e applicazioni 
di design di alto livello. Ha uno chassis grande che 
supporta molte espansioni come SSD, dischi rigidi e 
schede PCIE aggiuntive. Affidabile, sicuro e adatto per 
le attività più impegnative in ambiente IT.

Combinando prestazioni e affidabilità, Revo Cube PRO 
comprende tutte le funzionalità necessarie per dare 
un vantaggio competitivo alla tua azienda. Il design 
salvaspazio e moderno lo rende perfetto per i professionisti 
che cercano un design di prodotto elegante.

In un design compatto, Veriton X Series offre un’elevata 
espandibilità in termini di schede, HDD e memorie. Oltre alle 
espansioni, offre sicurezza e produttività elevate. È perfetto per 
i responsabili IT che offrono gestibilità fuori banda opzionale. 
È inoltre necessario menzionare le funzionalità di «risparmio di 
spazio», grazie al suo design compatto.

D
ESK

TO
P
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Micro Tower
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Non importa quanto grande o piccola sia la tua azienda, puoi affidarti ai prodotti Acer 
per gestire le tue attività senza intoppi. I prodotti Acer sono facili da usare, gestire 
e distribuire. Incorporando funzionalità di progettazione innovative e soluzioni di 
sicurezza su più livelli, sono progettate per durare e proteggere le tue informazioni 
e la tua rete da malware e altre minacce. Una vasta gamma di processori potenti 
ed efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni grafiche di livello superiore 
assicurano una produttività eccezionale e un multitasking potenziato.

Per soddisfare al meglio le esigenze di ogni cliente, i prodotti Acer sono disponibili in 
una gamma completa di form factor e configurazioni. Tuttavia, i clienti potrebbero 
avere requisiti più specifici che non sono coperti dalle opzioni predefinite.

Oggi Acer ha fatto fare un ulteriore passo in avanti al concetto di personalizzazione 
offrendo ai propri clienti un servizio unico: avere i propri dispositivi rapidamente 
costruiti secondo le proprie specifiche. Inoltre, hai diritto a queste opportunità di 
personalizzazione anche per ordini da meno di 200 dispositivi.

PERSONALIZZAZIONE 
DEL PRODOTTO ACER

Esistono 6 aree principali che è possibile realizzare su misura per soddisfare esigenze specifiche:

COME PUOI PERSONALIZZARE I PRODOTTI ACER?

Molto spesso, la prima cosa che le aziende fanno quando 
acquistano nuovi desktop è pulire il disco rigido e reinstallare 
il sistema operativo e le applicazioni in base alle proprie 
esigenze. Acer può aiutare i suoi clienti a risparmiare tempo 
e risorse facendo questo lavoro in anticipo. È sufficiente 
fornire l’immagine del sistema operativo prima della 
produzione e quando si riceveranno i nuovi dispositivi sarà 
sufficiente collegarli, in quanto saranno creati ex novo per 
soddisfare le esigenze dell’azienda.

Se la tua azienda adotta impostazioni SBIOS personalizzate, 
puoi farle installare da Acer durante la produzione e 
risparmiare tempo e risorse IT. Tutto quello che devi fare è far 
sapere ad Acer quali sono le impostazioni predefinite di SBIOS 
che preferisci. È possibile impostare una password BIOS o 
HDD, scegliere quali porte USB o SATA abilitare o disabilitare, 
specificare un linguaggio SBIOS, definire uno specifico ordine 
di avvio, abilitare o disabilitare Wake On Lan e altro ...

Acer è un’azienda che si prende cura di te. Ci sforziamo di offrire ai nostri clienti una gamma di servizi eccellenti e innovativi.  
I servizi esclusivi di personalizzazione di Acer ti consentono di costruire i tuoi computer da zero in modo che siano perfettamente 

compatibili con le tue esigenze.

Nella produzione standard, i componenti del computer 
possono arrivare da diversi fornitori. Se lo si desidera, 
è possibile scegliere di mantenere uno specifico codice 
relativo a un componente o un fornitore per tutte le 
macchine, anche se ordinato in momenti diversi. Inoltre, 
Acer può assicurarsi che ogni ordine correlato abbia lo stesso 
componente (anche il fornitore) per tutta la produzione.

Per motivi di sicurezza o per tenere traccia delle tue 
risorse, potresti voler aggiungere un tocco personale ai 
tuoi dispositivi. Acer può applicare il logo o un testo su 
alloggiamenti o cornici durante la produzione, risparmiando 
il fastidio di posizionare adesivi che possono essere rimossi.

Non perdere tempo a rimuovere applicazioni e software 
preinstallati. È possibile richiedere un’immagine del sistema 
operativo pulita. Acer fornirà un’immagine del sistema 
operativo pura senza alcuna applicazione aggiuntiva.

1. Immagine del SO del cliente

2. Impostazioni SBIOS del cliente

4. Componenti congelate

5. Testo personalizzato nei dettagli

6. Pulisci l’immagine del SO

6 MODI PER PERSONALIZZARE 
IL TUO DISPOSITIVO ACER
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Puoi anche scegliere di avere il logo della tua azienda come 
splashscreen SBIOS. Ciò significa che ogni volta che si 
avvierà un dispositivo, l’utente finale vedrà il proprio logo 
al posto del logo Acer. Dai ad Acer l’immagine prima della 
produzione e i dispositivi saranno fatti su misura per te.

3. Installa il logo SBIOS della tua società

Serie MSerie Travelmate  Serie X Serie Z Serie N
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Processori Intel® Core ™ i5 / i3 
di 8a generazione

Cornice ultra-stretta da 4,2 mm

Fino a 2 TB* di HDD e 256 GB* di SSD

Processori Intel® Core™ i7 fino a 8a Generazione 

Pannello Full HD da 21,5” o 23,8”  
con tecnologia IPS 

Ultime tecnologie SSME NVME e scheda grafica 
dedicata VGA

Aspire C 

Veriton Z

OTTIENI UNA 
VISUALE COMPLETA

ALL IN PER IL BUSINESS

La serie Aspire C22 / C24, con un’incredibile 
rapporto schermo-struttura del 90% grazie 
al design senza bordi, offre uno spazio visivo 
più ampio per le tue finestre, file di lavoro e 
supporti.

Che tu stia discutendo di affari con i tuoi colleghi 
in città o con clienti dall’altra parte del mondo, 
gli All-In-One di Veriton Z sono al tuo fianco. 
Con schermi Full HD fino a 23,8”1 con tecnologia 
IPS2, webcam Full HD regolabili a 180° e hardware 
certificato Skype for Business1, potrai godere di 
videoconferenze perfette e realistiche.

ALL-IN-ONE
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Windows 10 Pro significa business.

Acer consiglia Windows 10 Pro.



Serie V7

I monitor Acer Professional sono sviluppati per 
soddisfare le esigenze degli utenti aziendali più 
impegnati, combinando le più recenti tecnologie 
di visualizzazione con intelligenti funzioni eco per 
una visione di qualità a lungo termine.

MONITOR

MIGLIORA LA 
VISUALIZZAZIONE
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Windows 10 Pro significa business.

Acer consiglia Windows 10 Pro.
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Garantisce colori ricchi e coerenti. Acer ColorPlus è un insieme di tecnologie che 
garantisce risultati cromatici reali e uniformi oltre a una grafica più nitida e chiara. Le 
tecnologie 100% Adobe RGB, 100% sRGB e color correction a 10Bit ti offrono una elevata 
precisione cromatica e una riproduzione dello spazio-colore desiderata dai professionisti 
del design e dagli appassionati di fotografia, per un’accurata corrispondenza delle 
tonalità tra applicazioni e output di stampa. Una regolazione indipendente dal colore 
a 6 assi consente un controllo preciso del colore e della saturazione per le impostazioni 
personalizzate. Inoltre, la tecnologia Super Sharpness ottimizza le immagini da 
una risoluzione inferiore per una qualità dell’immagine più chiara. Ad esempio, 
l’ottimizzazione di una foto a 1080p su un monitor a risoluzione maggiore.

AcerVisionCare™ aiuta a ridurre l’affaticamento della vista e offre un’esperienza visiva 
più confortevole quando si utilizza un monitor Acer. AcerVisionCare incorpora diverse 
funzionalità che si rivolgono a tutti gli utenti che fanno un uso prolungato dei monitor, 
come programmatori, scrittori e grafici, per ridurre l’affaticamento della vista.

ComfyViewBassa luminosità                  Flicker-LessFiltro Blue Light

Per Acer, abbracciare la sostenibilità aziendale significa essere una società IT di successo 
a livello mondiale con un risultato a triplo successo in termini di prestazioni ben bilan-
ciate dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Pur perseguendo una crescita 
finanziaria, Acer lavora attivamente per soddisfare la propria responsabilità aziendale 
proteggendo l’ambiente e contribuendo a far progredire la società globale.

ACER COLOR PLUS

ACER VISION CARE TM

ECODISPLAY PER LA 
SOSTENIBILITÀ 
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SERIE V7

PROFESSIONAL

SERIE B7

SERIE BMO

SERIE PEO

SPECIALIST



Serie ED
CATTURA OGNI 
MOVIMENTO CURVO
I monitor della serie Acer ED offrono una straordinaria qualità 
delle immagini e dettagli nitidi con risoluzione FHD Ultra-
Wide. Grazie alla risoluzione ultra-elevata, gli utenti possono 
facilmente migliorare la loro efficienza sul lavoro e godersi 
l’esperienza visiva di questi monitor.

21.5/23.8/24W/27“ FHD/WQHD/UHD

Supporto ergonomico

Webcam opzionale

21.5/23.8/27“ FHD/WQHD/UHD

HDMI + DP/spk opzionale

Design Zero Frame

Serie B7

Serie V7

ALTA AFFIDABILITÀ 
CON PRESTAZIONI 
ECCEZIONALI

ESSENZIALE PER 
LA PRODUTTIVITÀ

La serie Acer B7 migliora le tue esigenze professionali 
lavorative grazie al suo robusto supporto e alla vasta 
gamma di tecnologie che perfezionano il colore. La 
serie B7 è dotata del software di utilità Acer Display 
Widget e del design dei tasti OSD di navigazione, che 
consente di modificare facilmente le impostazioni del 
monitor con flessibilità.

I monitor della serie Acer V7 puntano a fornire una 
buona affidabilità e stabilità per le prestazioni 
professionali. Acer VisionCare ti assicura di 
godere della massima e comoda esperienza 
visiva quotidiana.
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24/27/32“ VA FHD/WQHD

Display curvo Dynamix Angles

HDMI + DP + USB 3.0 opzionale
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UHD da 27”/32” con tecnologia IPS

100% Adobe RGB

Delta E <1 di precisione del colore

Zero Bright Dot / HDR Ultra

Serie ProDesignerTM BM/PE
CREA E PROGETTA 
CON PRECISIONE
Le serie Acer ProDesigner sono display 4K2K progettati per 
una precisione dei colori professionale e prestazioni elevate. 
Oltre ad avere una serie di funzioni per migliorare il colore 
e la qualità dell’immagine, sono dotati di caratteristiche 
ergonomiche per massimizzare il comfort e la protezione.
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SPECIALIST
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Windows 10 Pro significa business.

Acer consiglia Windows 10 Pro.



Proiettore 8800 

I videoproiettori Acer uniscono display brillanti, 
risoluzioni elevate e funzioni di miglioramento 
del colore per offrire immagini cristalline e un 
eccezionale rapporto di luminosità e contrasto in 
qualsiasi ambiente.

PROIETTORI

ALTA 
RISOLUZIONE
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Windows 10 Pro significa business.

Acer consiglia Windows 10 Pro.



4K
(3840 X 2160)

XGA
(1024 X 768)

FULL HD
(1920 X 1080)

WXGA
(1280 X 800)

FWVGA
(854 X 480)

PER GRANDI 
AMBIENTI          

PER I 
PROFESSIONISTI       

PER LE 
AZIENDE         

PER LA 
DIDATTICA

PORTATILI

Cinque lenti intercambiabili per la massima flessibilità

Installazione e funzionamento flessibili

Connettività versatile

Serie F7
PROIETTORI VERSATILI 
PER IL BUSINESS
I proiettori F7 sono progettati per installazioni 
professionali. Con cinque obiettivi intercam-
biabili per una varietà di rapporti di proiezione, 
alta luminosità e flessibilità di installazione a 
360 gradi.

PRO
IETTO

RI

SOLUZIONE ACER 
WIRELESS

PROIEZIONE 
A 360°

DISPLAY 
MOBILE USB

LENTI 
INTERCAMBIABILI

ACER 
BLUELIGHT 

SHIELD

TECNOLOGIA ACER 
COLORSAFE II
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SVGA
(800 X 600)

SERIE F7 SERIE P6

SERIE 
P1 & P5 

SERIE K

SERIE C 

SERIE 
S & U

SERIE P8

Per grandi ambienti 



Luminosità di 4.000 lumen

Risoluzione WUXGA

Controllo LAN

Risoluzione 4K UHD

Luminosità di 5.000 lumen

Compatibile con HDR (High Dynamic Range)

Serie P1 & P5

Serie P6 & P8

COLORI SIMILI A QUELLI 
REALI PER PRESENTAZIONI 
INTELLIGENTI

PROIEZIONE AD 
ALTO IMPATTO PER 
PROFESSIONISTI

La conveniente e flessibile serie di proiettori Acer P1 
e P5 offre agli utenti delle piccole e medie imprese 
immagini straordinariamente nitide che permettano di 
mantenere alta la concentrazione durante le riunioni. I 
proiettori P1 e P5 offrono una vasta gamma di opzioni 
di connettività tramite USB o dongle WiFi.

La serie di proiettori P6 massimizza 
l’impatto di proiezioni e presentazioni. 
Grazie alla gestione dei cavi, al cambio 
obiettivo verticale e alle molteplici inter-
facce di input/output, questi proiettori 
sono anche incredibilmente versatili.

PRO
IETTO

RI

Per le aziende
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Per i professionisti



Risoluzione Full HD (1.920x1.080)

Luminosità di 5.500 lumen

Proiezione ultracorta (51 cm per 100”)

Connettività WiFi

Batteria incorporata

Lunga durata dei LED fino a 30.000 ore

Serie S & U

Serie C & K

IMMAGINI GRANDI, 
ANCORA PIÙ VICINE

UN MONDO IN TASCA

Progettati per portare l’interattività e la colla- 
borazione in classe a un livello ancora più 
avanzato, i proiettori Acer U5 e S1 integrano tutte 
le funzionalità importanti per la scuola, come la 
proiezione ultracorta e corta, il telecomando, il 
supporto Acer Smart Touch Kit e la capacità di 
proiezione wireless.

Le tue presentazioni ora possono stare in una tasca o nel palmo 
della tua mano. Liberati dall’ingombro dei PC proiettando i 
tuoi contenuti direttamente tramite l’unità USB inserita, o una 
scheda SD™ o perfino uno smartphone. Mostra i tuoi progetti 
in alta definizione collegandoti tramite le porte HDMI® e MHL® 
a dispositivi HD o proietta in modalità wireless con l’app Acer 
eDisplay Pro®.

PRO
IETTO

RI

Portatili Per la didattica
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Acer Smart Touch Kit

Acer Smart Touch Kit è la soluzione ideale per trasportare 
la classe in un mondo realmente interattivo. Trasforma 
qualsiasi superficie piana in un’area di lavoro interattiva e 
collaborativa.



Come soluzione completa di digital signage, 
abSignage combina il potenziale del cloud con 
big data e analytics per potenziare il tuo business.

Being Signage

DIGITAL 
SIGNAGE 
AI MASSIMI 
LIVELLI
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IL MODO MIGLIORE 
PER ESSERE VISTI



D
IG

ITA
L SIG

N
A

G
E A

I M
A

SSIM
I LIV

ELLI

53

Con abSignage, tu e la tua azienda potrete sfruttare appieno i progressi compiuti 
dalla tecnologia cloud, l’analisi dei big data e l’intelligenza artificiale per migliorare 
notevolmente l’efficacia delle vostre campagne di digital signage attraverso le 
nostre piattaforme, incredibilmente economiche e facili da usare. Oltre a tutti i 
vantaggi offerti dal tradizionale digital signage, abSignage unisce un hardware 
potente, un software adattivo e servizi di livello mondiale per consentire all’utente 
di realizzare un’impressionante esperienza con i dati. 

È ora di smetterla di chiedersi cosa può fare la tua attività e di iniziare a raccogliere 
risultati che contano con abSignage.

MOLTO PIÙ DI QUEL CHE 
VEDONO GLI OCCHI

52

A proposito di abSignage



ABS Media Player

IL TUO CONTENUTO, 
OVUNQUE
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01

02

03

04

STRUMENTI 
AMMINISTRATIVI

CONTROLLO 
DEI CONTENUTI

PIANIFICAZIONI 
FLESSIBILI

GESTIONE 
LOCALIZZATA

Riproduzione video e 
analisi dei big data in 
un unico strumento

Prestazioni avanzate 
in 4K 

Opzione di 
comunicazione 
wireless 4G LTE

PC di livello 
commercial

Piani�cazioni Campagne
prioritarie

Monitoraggio
della salute

Aggiornamenti
remoti 

Trigger

Misurazione
dell’audience

Sincronizzazione
schermi

Noti�che
mail

Targetizzazione
per criteri

Messaggi di
emergenza

Cattura dei dati
delle campagne

Sicurezza
del network

Controllo
del display

Layout dello
schermo

Controllo
della rete

Risoluzione
dei problemi

Video
Wall

Riproduzione
condizionale

Eventi
speciali

App
compatibili
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I rivenditori certificati Acer offrono competenze leader nel 
settore per aiutare i clienti a fare la scelta giusta quando 
scelgono i loro dispositivi hardware, e supportano ogni fase 
del processo man mano che le esigenze aziendali si evolvono.

In Acer, abbiamo costruito il nostro successo su una cultura 
dell’innovazione e della produttività che ci consente di 
anticipare le tendenze del mercato e fornire dispositivi 
all’avanguardia e un servizio di alta qualità attraverso una 
relazione di lunga data con la nostra rete di partner.

Il nostro modello di business consente di offrire la 
semplicità, l’efficienza e la vicinanza dei nostri partner 
strategici per soddisfare le esigenze dei clienti. Per questo 
motivo abbiamo creato il programma Acer Synergy Partner.

Sappiamo quanto la vostra azienda dipenda da un 
supporto qualificato e continuo e siamo pienamente 
impegnati nella vostra soddisfazione a lungo termine.

Comprendiamo le sfide che deve affrontare la tua 
azienda e condividiamo la tua visione del successo. 
Questo ci consente di personalizzare il nostro sup-
porto e ottimizzare le operazioni in base alle tue 
esigenze e aspettative specifiche.

PROGRAMMA ACER SYNERGY PARTNER 
Il programma Acer Synergy Partner offre diversi 
livelli di collaborazione con i nostri partner strategici 
per aiutare a massimizzare l’efficienza, la portata e 
l’impatto delle loro attività. 

I nostri programmi Silver, Gold e Platinum sono 
progettati per soddisfare diversi livelli di prestazioni 
e competenza e sono personalizzati per soddisfare 
le esigenze di scala, consegna e supporto richieste 
dai singoli segmenti di mercato di riferimento.

www.partner.acer.com

VANTAGGI CHIAVE DEL PROGRAMMA ACER 
SYNERGY PARTNER

• Programmi di ricompensa realistici e realizzabili

• Il supporto di un Acer Account Manager e di un  
   Telesales Team dedicati.

• Programmi di marketing progettati per la crescita  
   del tuo business.

• Materiali di marketing online/offline e formazione  
   sui prodotti.

• Accesso al portale Synergy Partner.

• Supporto per le offerte.

PARTNER: LA 
NOSTRA CORSIA 
PREFERENZIALE 
PER ARRIVARE A TE

Partner
Program

“SERVIZIO” NON 
È UNA PAROLA, 
È UNA PROMESSA

COSTRUITO ATTORNO 
ALLE TUE NECESSITÀ
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IL LORO FUTURO.
IL NOSTRO PRESENTE.
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IL NOSTRO OBIETTIVO È PROMUOVERE L’INNOVAZIONE NELLE SCUOLE, CHE A SUA VOLTA PORTA 
AD APPROCCI RIVOLUZIONARI ALL’ISTRUZIONE, CREANDO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
SEMPRE ATTIVI, NON LINEARI E INTERCONNESSI, E CONSENTENDO AGLI STUDENTI DI TROVARE 
NUOVI STRUMENTI PER AIUTARLI A RISPONDERE ALLE SFIDE CHE LI ATTENDONO.

Portfolio completo
Offriamo una vasta gamma di strumenti per l’istruzione come tablet, dispositivi 2-in-1, notebook, 
chromebook, desktop, monitor e proiettori, lavagne interattive e soluzioni di mixed reality, oltre 
a soluzioni e app software sia proprietarie sia di terze parti, tutto progettato per accrescere la 
curiosità degli studenti e il coinvolgimento di tutta la classe.

I migliori servizi del settore
I nostri servizi personalizzati e il nostro pluripremiato servizio di assistenza e supporto sono 
fondamentali per aiutare insegnanti, studenti e istituti scolastici a impedire che problemi tecnici 
interrompano il processo di apprendimento.

Programma educativo
Il programma Acer Innovative School supporta attivamente le scuole che hanno adottato i 
dispositivi Acer, consentendo di sperimentare e implementare nuovi ambienti di insegnamento 
e apprendimento che offrano agli studenti gli strumenti di cui hanno bisogno per sviluppare le 
competenze richieste nel mondo del 21° secolo.

I partner Acer
La fitta rete di partner di Acer include partner istituzionali, Alliance Partner, partner per lo sviluppo 
professionale, partner per il canale education, tutti impegnati allo stesso modo a soddisfare le 
esigenze in costante evoluzione delle scuole, pronti a fornire servizi di formazione e supporto.

INNOVARE. COINVOLGERE. CRESCERE.

Dispositivi 
per le scuole

Solution Centre
& Education Partner

Supporto di 
eccellenza

Tecnologie 
innovative

Istituzioni

Software 
& app

Alliance
partner

Acer Innovative
School

Professional 
Development 

Partner L'ecosistema
di Acer



Quando i consumatori e le imprese acquistano i prodotti 
Acer, ricevono l’accesso a una struttura integrata di contact 
center e centri di riparazione.

La rete di servizi di Acer è organizzata per funzionare in modo 
rapido ed efficiente e garantisce un servizio di alta qualità. 
L’impegno di Acer per un servizio post-vendita di altissimo 
livello è stato riconosciuto in tutto il mondo.
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RICONOSCIMENTI 
DEI NOSTRI SERVIZI:

Výborný
CHIP 08/2017
servis Acer



AMPIA RETE 
DI SERVIZI

SERVIZI DI 
GARANZIA ACER

Abbiamo una vasta rete di esperti per la gestione dei 
servizi, dei pezzi di ricambio, del magazzino, della logistica, 
per il contatto con i clienti e per il supporto tecnico. Grazie 
alla nostra presenza in tutto il mondo e al nostro servizio 
di assistenza, Acer garantisce al tuo dispositivo la cura di 
cui ha bisogno.

I NOSTRI NUMERI

CENTRI LOGISTICI

CENTRI DI SERVIZIO 
E RIPARAZIONE

4 30 160

3,00030,000 5,000,000

PROTEGGI IL TUO INVESTIMENTO

CONTACT CENTER 
IN LINGUA LOCALE

CAPACITÀ DI 
RIPARAZIONE ANNUALE

INGEGNERI AL 
TUO SERVIZIO

NAZIONI 
E REGIONI

Per segnalare eventuali reclami e/o ottenere il servizio di garanzia, visita 
http://support.acer-euro.com.

* La disponibilità e i termini di Acer Care variano in base alla regione e al prodotto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di vendita Acer.

CARATTERISTICHE   
ACER CARE*

Garanzia standard 
ACER CARE PLUS

Piano di assistenza esteso

SELF SERVICE ONLINE ✔ ✔
SUPPORTO TECNICO ONLINE ✔ ✔
RIMANDO AI SERVIZI DI RIPARAZIONE ✔ ✔
GARANZIA INTERNAZIONALE PER I VIAGGIATORI (ITW) ✔ ✔
PRIORITÀ SULLA LINEA ✔
ESTENSIONE DELLA GARANZIA (FINO A 5 ANNI) ✔
RIPARAZIONE IN LOCO ✔
PROTEZIONE DAI DANNI ACCIDENTALI ✔
BATTERIA PREMIUM ✔
SERVIZIO DI RECUPERO DEI DATI ✔
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Centro assistenza
Acer Italy srl
Via de Gasperi, 88/a
20017 Mazzo di Rho (MI)

www.acer.com  //  www.partner.acer.com

Contact center
02 36 00 01 30

Acer Italy srl 
Via Lepetit 40
Lainate (MI)

Acer consiglia Windows 10 Pro


