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Chromebook 11

Progettato per funzionare sempre

Gli studenti sono utenti difficili, ma questo Chromebook™ è stato concepito per resistere alla loro vita
frenetica.

Resistenza di livello militare

La struttura altamente resistente è in grado di tollerare i colpi e gli urti quotidiani degli studenti, anche quando
cade accidentalmente da un tavolo o dalle ginocchia.

MIL-STD-810G

Gli standard MIL sono un insieme di prove di livello militare utilizzate per verificare la resistenza di un'ampia
gamma di prodotti. In particolare, lo standard MIL-STD 810G, Metodo 516.6, Procedura IV fa riferimento al
test di caduta di transito e prevede che un oggetto con un peso inferiore a 46,4 kg venga fatto cadere su ogni
lato, bordo o angolo da un'altezza di 122 cm per un totale di 26 volte.

Tastiera a prova di manomissione

I tasti incassati impediscono che le dita esercitino troppa pressione sulla tastiera.

Tastiera impermeabile

Anche se si versano accidentalmente 330 ml d'acqua sulla tastiera, l'esclusivo sistema di drenaggio protegge le
parti importanti.

Tecnologia potente a livello di aula

Con processori potenti e una batteria a lunga durata, è progettato appositamente per essere utilizzato nei
modi più diversi dagli studenti.

Processore potente

Visualizza giochi e video in modo fluido e rapido grazie ai processori Intel® Core™ di sesta generazione.

Giornate scolastiche con la massima produttività

Con una durata della batteria di 14 ore, avrai un dispositivo carico per tutto il giorno.

Google Play™

Ottieni accesso a oltre 2 milioni di applicazioni Android™ disponibili su Google Play™ per imparare e svolgere
più attività.

 

PROCESSORE

Tecnologia Celeron Dual-
Core

Velocità di
clock

2,16 GHz Numero del processore N2840  

MOTHERBOARD

Trusted Platform Sì  



Module (TPM)

RAM

RAM 4 GB Banchi RAM
Liberi

0 Tecnologia DDR 3L  

MONITOR

Display 11,6 '' Tecnologia LCD Matrice Attiva
(TFT)

Risoluzione (Sigla) HD
(1366x768)

Luminosità 200
nit

Contrasto 500 :1 Compatibile
3D

No Touch screen No  

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Dischi 32 GB Tipo
Supporto 1

eMMC  

AUDIO

Microfono Integrato Sì  

GRAFICA

Produttore Intel Modello HD Graphics Memoria Dedicata 0 mb  

WEBCAM

Webcam integrata Sì  

BATTERIA

Durata Batteria 9 hr Numero celle 3  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.O. Google
Chrome

Versione S.O. Chrome Bit S.O. 0  

DIMENSIONI & PESO

Peso senza imballaggio 1,1 kg  

CONNESSIONI

Bluetooth Sì Porte USB 2.0 1 Porte USB 3.0 1 Porte USB 3.1 -
Type C

0

Porte HDMI Sì Seriale (RS-
232)

No Dockability con
connettore proprietario

No  

GENERALE

Colore Primario Blu Materiale
Chassis

Plastica  

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale Generico  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


