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• Windows 10 Pro S

• Intel® Celeron / Pentium

• Design Convertibile a 360º 

• Sistema di drenaggio liquidi per una maggiore protezione contro gli schizzi d’acqua

• Conformi agli standard militari americani, protezione da cadute da 122cm

• Opzioni di archiviazione flessibili incl. eMMC, HDD,  SDD 

• Schermo touch con Corning Gorilla Glass (con opzione FHD)

• Cortana + Windows Ink + Acer Active Pen

• Acer Classroom  Manager

• RJ-45 + 2x2 802.11 ac 

• Fino a 13 ore di autonomia

Digital school

Prodotti Hero
con SO Windows

Il convertibile TravelMate Spin B1 è stato 
progettato pensando al mondo 
education.

Con schermo da 11,6 pollici e design 
convertibile, porta la versatilità in classe 
trasformandosi in modalità stand o in 
quella a tenda per facilitare la 
collaborazione di gruppo e le 
presentazioni in classe.

Nome del Modello:

TMB118-G2 (con penna)

TravelMate Spin B1
Un nuovo modo di insegnare

Standard militare 810-G

Conforme ai test degli
standard militari
statunitensi per 
affidabilità e robustezza.

Tastiera spill-resistant

La progettazione unica del 
sistema di drenaggio della
tastiera evita danni ai
componenti elettrici.

Design resistente

Il robusto chassis 
permette al PC di 
resistere agli urti causati 
dagli studenti.CONDIVIDI DISPLAY LAPTOP TABLET

PRODUTTIVITÀ PER TUTTA LA  

TUA GIORNATASCOLASTICA
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LOCAL SUPPORT
• Service & Repair Center di Proprietà
• Tempo medio di riparazione <= 3gg 

lavorativi
• Re-repair < 3,1%

Linea Dedicata

• Supporto Tecnico On line 
• Call center di proprietà (tempo 

medio di risposta <30 sec)

QUALIFIED SUPPORT
• Experienced L2 technician
• Internal engineering team
• Smooth journey during the Acer 

repair’s

EXCLUSIVE PLANS

• Ampia gamma di Estensione di 
Garanzia

• Garanzie a copertura 
internazionale (ITW)

• Copertura danni Accidentali
• Servizio Data recovery
• Registrazione Garanzia Online
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100% Committed. 100% Refund.

Acquistando un prodotto professionale Acer certificato 
entro la fine del 2020 e registrandolo entro 30 giorni dalla 
data di acquisto  avrai la possibilità di ottenere il 100% DI 
RIMBORSO sul prezzo di acquisto, qualora il prodotto 
venisse  riparato in garanzia entro il primo anno.

http://promise.acer.com/

 Valido per tutti i canali
 Valido sui sistemi operativi Professional 
 Target VAT & School
 50 units / VAT

Orientamento all’Eccellenza

http://promise.acer.com/


Thank you
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Thank you!
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