C204 / C403

Resistente, compatto e pronto per la scuola

A

Impugnatura di
sicurezza in gomma

Manutenzione facile

Tastiera resistente
ai liquidi

Anti-glare display

ASUS Chromebook è stato progettato con una cosa in mente: per continuare a funzionare,
indipendentemente da quanto difficile sia l’ambiente. Costruito per soddisfare gli standard
militari esigenti, la la sua rtesistenza a prova di classe classe rassicura sia gli insegnanti che gli
studenti. È ricco di funzioni intelligenti per proteggerlo nel mondo reale, come il paraurti in
gomma a tutto tondo, la tastiera resistente agli schizzi e le porte I/O ultra resistenti. E grazie
alla durata della batteria operativa per tutta la giornata scolastica e la costruzione modulare
che fa risparmiare tempo e facilita la manutenzione, ASUS Chromebook è pronto a tutto!

Pronto all’azione
Per proteggere il vostro investimento, ASUS
Chromebook C403 è costruito per superare gli esigenti
standard di resistenza di livello militare MIL-STD-810G,
ed è anche testato per superare i severi test di qualità
ASUS. Può resistere a cadute occasionali fino a 120cm più dell’altezza standard della scrivania - e la cerniera e
le porte I/O sono ampiamente testate per resistere alle
sollecitazioni e alle sollecitazioni dell’uso quotidiano.

Apprendimento tutto il giorno
Fino a 12 ore con una sola carica, ASUS Chromebook
ti offre un’intera giornata lavorativa di produttività o
di studio, eliminando l’ansia da batteria. Gli studenti
possono godere di un apprendimento continuo e
ininterrotto senza preoccuparsi della durata della
batteria.

Condivisione senza problemi
La cerniera piatta a 180° non solo consente una
collaborazione più facile quando si è in gruppo, ma
riduce anche lo stress sul meccanismo.

Sistema operativo Chrome
Grazie al sistema operativo di Chromebook - il
sistema operativo Chrome, è possibile lavorare
in modo più intelligente e produttivo, con una
sicurezza integrata affidabile e aggiornamenti
automatici.
Google One con 100 GB di memoria e altri
vantaggi esclusivi

