
impareggiabile per 
l’apprendimento.
Chromebook 500e, uno strumento 
didattico all'avanguardia.
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Massima resistenza
Il modello 500e è campione di resistenza. I suoi paracolpi in gomma lo rendono resistente a cadute da un'altezza 
massima di 75 cm. Persino il touchscreen è resistente ai danni, poiché è realizzato con un vetro rinforzato 
chimicamente, il Gorilla Glass. Inoltre, la tastiera non solo presenta tasti meccanici, ma è anche resistente alle 
infiltrazioni. Abbinando a tutto ciò la flessibilità di una cerniera Yoga robusta e rinforzata con rotazione a 360°, 
il risultato è un PC destinato a resistere anche all'aula più caotica.

Lo strumento per l'apprendimento totale   
Con un peso di soli 1,35 kg e uno spessore di appena 20,35 mm, il modello 500e è un accessorio didattico elegante 
ed efficiente. Con un'autonomia massima della batteria di 10 ore*, gli studenti possono lavorare un'intera giornata 
scolastica con una sola carica. Inoltre, grazie a una webcam anteriore in grado di acquisire foto e video in qualunque 
direzione, le possibilità che questo dispositivo offre sono eccezionali.  

Potenzialità di una soluzione senza carta 
Ogni dispositivo 500e è dotato di uno schermo multi-touch HD da 11,6" e di una penna a pressione, responsiva, che 
può essere comodamente riposta in un comparto integrato. Senza considerare che questa soluzione, non dovendo 
essere né caricata né associata, è semplicissima da condividere. Con una cerniera Yoga con rotazione a 360°,  
il modello 500e si piega facilmente in 4 diverse modalità, ideali per prendere appunti a lungo, per la creazione 
artistica e per risolvere in modo dettagliato problemi matematici. 

Compatibilità all'uso in aula 
Grazie al processore Intel Celeron da 2,2 GHz, il modello 500e offre potenza e velocità senza precedenti e può 
eseguire tutte le app didattiche più note, tra cui Alma, Activity Learn e GeoGebra, per citarne solo alcune. Viene 
fornito con G Suite for Education, che consente agli studenti di accedere in modo protetto alla loro interfaccia 
personale e ai file sul cloud da qualsiasi dispositivo utilizzando semplicemente un ID Google. È disponibile anche 
Google Classroom, che semplifica agli amministratori degli istituti scolastici il controllo degli accessi e degli 
aggiornamenti su più dispositivi.

Potente, portatile e dotato di funzioni eccellenti, il Chromebook 
500e porta la “lezione” in ogni aula. Oltre al touchscreen HD 
Gorilla-Glass, il modello 500e ha in dotazione una penna EMR, 
che può essere comodamente riposta all'interno del sistema dopo 
l'utilizzo e l'interazione con tutte le app didattiche preferite. Offre 
anche una webcam anteriore e può piegarsi in quattro modalità 
diverse, assicurando al dispositivo la flessibilità necessaria per 
creare e condividere il lavoro tramite G Suite for Education e 
Google Classroom. Inoltre, Chrome Education facilita e protegge 
l'amministrazione e la gestione di una flotta di Chromebook, 
è quindi facile capire perché molti insegnanti affermino che 
il dispositivo 500e ha velocizzato la preparazione e migliorato 
la qualità delle lezioni.
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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.

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 HD multi-touch a 10 punti (1.366 x 768) 

da 11,6", IPS, 250

Webcam 720p anteriore/720p rivolta all'esterno

Dimensioni 290 x 204 x 20,35 mm

Peso 1,35 kg

Conforme agli 
standard militari

Mil-STD-810G

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 N3450 (2 MB di cache, fino a 2,2 GHz)

Sistema operativo Chrome OS™

Scheda grafica Scheda grafica integrata Intel®

Memoria 4 GB o 8 GB

Storage eMMc da 32 GB o 64 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


