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Lavora: Velocemente. In modo semplice. Ovunque ti trovi.
Sfrutta tutta la velocità, la potenza e gli strumenti di cui hai 
bisogno per ottimizzare la tua produttività, ovunque ti trovi

Sposta facilmente i contenuti tra Chrome OS e Windows tramite gli appunti condivisi

Stampa da Windows sulle stampanti supportate

Lavora in modo lineare con il mouse, la webcam, il microfono, l'audio e il docking

Non affaticare gli occhi con la risoluzione dinamica e il supporto per schermo intero

Integrazione completa di Chrome OS per un'esperienza familiare e intuitiva

Utilizza la gamma completa di funzionalità delle applicazioni desktop, compresi 
Word. Excel, Power Point e altri
Accedi a Desktop, Documenti, Download e cartelle personalizzate di Windows dai 
�le Chrome OS

Il tuo lavoro sempre a portata di mano, ovunque ti trovi

Passa in modo lineare da Chrome OS a Windows e viceversa, senza riavviare

Sospendi e riprendi Windows per tornare immediatamente operativo

Accesso ininterrotto alle app Windows business-critical

Esegui le applicazioni Windows complete di tutte le 
funzionalità, compreso Microsoft Of�ce nativo, sui 
dispositivi Chrome Enterprise, sia online che of�ine

Sblocca le piene potenzialità del Chromebook E tutta la 
potenza dell'ecosistema Windows

Offri la massima tranquillità all'IT grazie ai nuovissimi 
strumenti di protezione e sempli�cazione della gestione di 
Chrome OS di Google

Riduci i costi dell'hardware, dell'infrastruttura e di gestione 
supportando al contempo una forza lavoro dinamica

SCHEDA TECNICA

Apri i �le in Chrome OS utilizzando le applicazioni Windows

Non hai Internet? Nessun problema! I �le e le app sono completamente accessibili 
sia online che of�ine
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Gestione snellita. Sicurezza sempli�cata. 
Soddisfazione garantita.

Ottimizza i tuoi team e il tuo business per la massima 
produttività da remoto senza le problematiche che tengono 

sveglio l'IT �no a tarda notte.

Sicurezza di Chrome OS

Console di amministrazione di Google

Distribuisci e gestisci in modo rapido e su scala, direttamente dalla 
console di amministrazione di Google. Speci�ca un link a una macchina 

virtuale Windows e attivala per speci�che business unit: è semplicissimo!

Supporto robusto

Una ricca documentazione per gli amministratori e gli utenti, insieme al 
supporto Parallels Premium, assicurano esperienze eccezionali e massima 

produttività in tutta l'azienda.

Ecosistema Windows

Hai già implementato una gestione Windows? Le soluzioni 
Active Directory e Microsoft Endpoint Management funzionano 
nella macchina virtuale come se si trovassero su un PC reale.
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Consulta la documentazione e i requisiti di sistema 
completi su parallels.com/chrome/resources

Parallels Desktop per Chrome OS SCHEDA TECNICA

Assicura la massima tranquillità con l'avvio veri�cato di Chrome OS, la 
crittogra�a su più livelli, Google Play Protect e Google Safe Browsing, 
la disattivazione da remoto, le app in modalità sandbox e gli 
aggiornamenti semestrali della protezione.

https://www.parallels.com/products/desktop/chrome/resources/

