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Il LABORATORIO MOBILE per la tua scuola
La condivisione è uno degli elementi fondamentali per la scuola del futuro.
Oggi i laboratori informatici sono relegati in una sola aula, con grandi difficoltà logistiche e di accesso per le varie classi.
Ora è possibile trasformare ogni classe in un vero e proprio LABORATORIO MOBILE, risparmiando tempo prezioso
negli spostamenti e migliorando la didattica.

C2 Lab Standard
◦
◦
◦

25 Chromebook ASUS: il computer portatile
perfetto per gli studenti
25 Licenze Chrome Education Upgrade
Carrello LEBA: ricarica e mantiene in ordine
i computer, trasportabile in ogni luogo

C2 Lab Premium
◦
◦
◦
◦
◦

25 Chromebook ASUS: il computer portatile
perfetto per gli studenti
25 Licenze Chrome Education Upgrade
Carrello LEBA: ricarica e mantiene in ordine i
computer, trasportabile in ogni luogo
12h di formazione sincrona online
2h di formazione tecnica per amministratori
Google for Education

CODICE MePa C2 Lab Standard

CODICE MePa C2 Lab Premium

Valore del Progetto
Sconto
Proposta per classi aderenti

Valore del Progetto
Sconto
Proposta per classi aderenti

C2LABSTANDARD.036

◦

€7.500 + IVA
€3.300 + IVA
€4.200 + IVA

C2LABPREMIUM.037

Prezzi IVA esclusa, promozione valida fino al 31.12.22, salvo esaurimento scorte
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€8.600 + IVA
€3.700 + IVA
€4.900 + IVA

I vantaggi del Chromebook Asus
◦
◦
◦

Scocca rinforzata, per resistere a cadute accidentali
Schermo convertibile a 180°, per collaborazione tra
studenti
Porte di connessione, a prova di studenti “maldestri”

I vantaggi del Carrello LEBA
◦
◦
◦

Fino a 36 posti per Chromebook con divisori e guidacavi
Timer e ventola di raffreddamento
Ruote in gomma, facile da spostare nelle varie aule

Formazione: il valore aggiunto
per docenti e studenti
Scarica la brochure con le nostre proposte formative!
----->LINK Brochure Formazione C2 Group
C2 Group è Ente accreditato M.I. per la formazione e l'aggiornamento del personale
della scuola (DM 170/2016)

Perché scegliere i laptop Chromebook
SCUOLA

ANIMATORE DIGITALE

INSEGNANTE

STUDENTE

DIRIGENTE SCOLASTICO

DSGA

Sono sempre aggiornati, hanno la protezione
antivirus integrata e si integrano perfettamente
con Google Workspace for Education.

Si accendono in 8 secondi, permettendo di sfruttare
tutte le applicazioni del Web e del Google Play Store
per qualsiasi esigenza.

Consentono l’accesso solo agli utenti
dell’Istituto, permettono una navigazione sicura con
filtro dei contenuti, sono robusti e resistenti.
◦

Sono tutti gestibili in modo rapido e semplice dalla
console di amministrazione, personalizzando le
impostazioni in base agli utenti e all’obiettivo di
utilizzo.

La durata della batteria di ben 12 ore permette di
usare ogni giorno risorse e app senza problemi di
ricarica.

Soddisfa i requisiti di privacy e sicurezza del GDPR.

Prezzi IVA esclusa, promozione valida fino al 31.12.22, salvo esaurimento scorte
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