
progettato 
per le scuole.
Chromebook 100e, lo strumento didattico 
all'avanguardia per lo studio quotidiano. 

lenovo.com/chromebook

Massima resistenza 
Il Chromebook 100e non teme confronti quando si tratta di resistere all'usura dell'aula. I paracolpi in gomma 

sono realizzati per far fronte ogni giorno a colpi e cadute da un'altezza massima di 75 cm. Inoltre, la tastiera 

non solo presenta tasti meccanici, ma è anche resistente alle infiltrazioni. Abbinando tutta questa resistenza 

a una cerniera rinforzata con rotazione a 180°, che non si spezza se sottoposta a pressione, il risultato è un 

PC destinato a durare davvero a lungo.

Lo strumento per l'apprendimento totale 
Dotato di un design sottile e di un peso di circa 1,25 kg., il Chromebook 100e garantisce fino a 10 ore* di 

durata della batteria, consentendo agli studenti di utilizzarlo, con una sola carica, da inizio giornata fino 

al suono dell'ultima campanella. Nonostante il design sottile e compatto, presenta una webcam anteriore 

grazie alla quale gli studenti riescono facilmente ad acquisire foto, guardare video o collaborare sui progetti. 

Lo schermo antiriflesso riduce inoltre l'affaticamento della vista per tutto il giorno. Questi sono solo alcuni 

dei molteplici modi in cui il modello 100e facilita lo studio e lo fa amare.

Compatibilità all'uso in aula 
Che cosa garantisce la potenza del Chromebook 100e? Un veloce processore Intel Celeron da 2,4 GHz, che 

consente agli studenti di accedere immediatamente a note app didattiche come, per citarne solo alcune, 

Alma, Activity Learn e GeoGebra. Se abbinato a G Suite for Education, consente loro anche di collaborare, 

condividere documenti e restare facilmente in contatto con insegnanti e compagni. Inoltre, tutte quelle 

informazioni sono rapidamente accessibili nel cloud in qualsiasi momento, ovunque. Grazie anche a Google 

Classroom, tutto l'anno gli insegnanti possono trarre vantaggio da infinite opzioni organizzative. È evidente 

che, in definitiva, il modello 100e si merita il massimo dei voti.

Chromebook 100e

Desideri migliorare l'esperienza in classe a un costo contenuto? 
Scopri Chromebook 100e, un PC potente e portatile, grazie 
al quale studenti e insegnanti hanno a disposizione Google 
Classroom, G Suite for Education e le attuali app didattiche più 
diffuse. Il modello 100e è di facile utilizzo: è sufficiente un ID 
Google perché gli studenti possano mettersi a lavorare in una 
manciata di secondi. Grazie alle licenze Chrome Education, gli 
amministratori degli istituti scolastici possono controllare e 
personalizzare la modalità di utilizzo del dispositivo da parte 
degli studenti e soddisfare così qualsiasi esigenza di protezione. 
Realizzato per resistere all'usura quotidiana in aula, 
è uno strumento conveniente in 
termini di costo per offrire piccoli 
vantaggi aggiuntivi all'apprendimento 
di ogni giorno.



Licenza Chrome Education

La licenza Chrome Education consente agli amministratori IT di gestire 
pochi o tanti dispositivi Chrome utilizzando un'interfaccia software 
centralizzata, facile e intuitiva. Lenovo ne agevola l'acquisto in qualità 
di distributore OEM autorizzato della licenza Chrome Education. 

G Suite for Education

La famiglia di app G Suite di Google costituisce un'unica soluzione, 
facilmente accessibile, che non richiede l'utilizzo di licenze software. Grazie 
alla gestione del cloud e al supporto 24/7 semplificati, i Chromebook sono 
adatti ad aule di tutte le dimensioni, dalle più piccole alle più grandi. 
 
Estensioni di garanzia 1

Le soluzioni Lenovo con validità e costo prestabiliti permettono di 
pianificare con esattezza le spese di manutenzione dei PC e la protezione 
del proprio investimento. 

Estensione di garanzia per la riparazione on-site 1 2 

Garantisce la continuità operativa del PC fornendo servizi di riparazione 
rapidi ed efficienti direttamente presso la sede di lavoro dell'utente. 

Accidental Damage Protection 1 2

Lenovo assicura la protezione da danni non coperti dalla garanzia che si 
possono verificare in condizioni di normale utilizzo del sistema, ad esempio 
piccole infiltrazioni, cadute o danneggiamento dello schermo integrato. 
__________________________________________________________
1 Durata totale fino a 3 anni
2 Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi

Offerte e servizi Lenovo

Design
Schermo Schermo antiriflesso HD (1.366 x 768) 

da 11,6", TN, 250

Webcam 720p

Dimensioni 290 x 204 x 19,9 mm

Peso 1,25 kg

Conforme agli 
standard militari

Mil-STD-810GW

Tastiera Di dimensioni standard, resistente alle 
infiltrazioni (330 ml) con touchpad e tasti 
meccanici 

Caratteristiche 
che conferiscono 
robustezza

Porte e cerniere rinforzate, resistente alle 
cadute da un'altezza massima di 75 cm

Specifiche

Prestazioni
Processore Intel Celeron N3350  

(2 MB di cache, fino a 2,4 GHz)

Sistema operativo Chrome OS™

Scheda grafica Scheda grafica integrata Intel®

Memoria 4 GB

Storage eMMc da 32 GB 

Audio Porta audio combinata da 3,5 mm

Batteria 42 Whr, fino a 10 ore

Connettività
2 USB-C

2 USB 3.0

Wi-Fi 802.11 AC (2 x 2)

Bluetooth 4.2

Lettore schede Micro SD

Combinazione jack audio/microfono

Slot per lucchetto Kensington

Opzioni / Accessori

Adattatore da 
USB-C a HDMI

Mouse wireless 
Lenovo Laser

Tastiera wireless 
Lenovo Professional
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Lenovo si riserva il diritto di modificare le specifiche e le offerte relative ai prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso. Lenovo si impegna ad assicurare l'accuratezza di tutte le 
informazioni fornite, tuttavia declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici, fotografici o editoriali. Tutte le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo. Per consultare 
le specifiche tecniche dei prodotti, dei servizi e delle garanzie Lenovo, visitare il sito Web www.lenovo.com. Lenovo non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia su prodotti o servizi di 
terze parti. Marchi: i seguenti termini sono marchi o marchi registrati di Lenovo: Lenovo, il logo Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga e yoga home. Microsoft, Windows e Vista sono marchi 
registrati di Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel 
vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, e Xeon Inside sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti o in altri Paesi. Chromebook è un 
marchio registrato di Google Inc. Altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o servizi di altre società. La durata della batteria e i tempi di ricarica dipendono da molti 
fattori, tra cui le impostazioni di sistema e il tipo di utilizzo. Per informazioni aggiornate sul corretto utilizzo dei computer, visitare il sito www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/. 
©2018 Lenovo. Tutti i diritti riservati.

*In base a Google Chrome Power_LoadTest, test del livello di carica della batteria. Per ulteriori informazioni su Google Chrome Power_LoadTest, visita il sito www.chromium.org. I risultati del test dovrebbero servire solo 
come confronto tra i diversi prodotti, non garantiscono la medesima durata della batteria, che potrebbe essere notevolmente inferiore a quella indicata dai risultati dei test e variare in base alla configurazione, al software, 
all'utilizzo, alle condizioni operative, alle impostazioni relative alla gestione dell'alimentazione del prodotto e ad altri fattori. La durata massima della batteria diminuirà con il tempo e l'uso.

lenovo.com/chromebook


