Parallels Desktop per Chrome OS: Education Edition

SCHEDA TECNICA

Amplia la potenza dei
Chromebook in ogni angolo
del tuo istituto
Consenti a docenti, studenti e personale di eseguire le applicazioni
Windows complete di tutte le funzionalità e Microsoft Office sui
dispositivi Chromebook Enterprise flessibili e sicuri.
Ottimizza il valore della tua licenza Google Workspace for Education Plus con una
soluzione multipiattaforma di Parallels che migliora le attività didattiche, semplifica
le attività IT e riduce i costi.

Innalza gli esiti formativi dal back office alle lezioni da remoto.

Semplifica la gestione IT
Elimina le criticità causate da una flotto hardware ibrida.
Porta tutti i tuoi dispositivi su un'unica piattaforma e gestiscili
facilmente tramite la console di amministrazione di Google.

Permetti agli studenti di esprimere
le loro potenzialità
Offri esperienze di formazione all'avanguardia mettendo a
disposizione di docenti e studenti strumenti di sviluppo delle
competenze e creativi con cui possono interagire tra loro,
ovunque si trovano.

Garantisci la sicurezza
Proteggi studenti, spazi e sistemi dalle minacce, soddisfacendo
al contempo le varie esigenze software di una popolazione di
utenti diversificata e distribuita.
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Azzera le limitazioni tecnologiche. Sblocca le potenzialità umane.
Crea un ambiente formativo connesso, dinamico ed equo dove tutti possono esprimere al massimo le loro potenzialità.

Insegna, impara e condividi ovunque ti trovi.
• Offri l'accesso ininterrotto alle applicazioni Windows, compresi Microsoft Office,
software di progettazione, CAD e programmi di sviluppo Web, oltre a molti altri.
• Passa senza sforzo da Chrome OS a Windows e viceversa, senza riavviare.
• Non hai Internet? Nessun problema! I file e le app sono completamente
accessibili offline, così da non limitare le opportunità a causa di una scarsa
connettività.

Elimina i punti di attrito tra le piattaforme.
• La completa integrazione di Chrome OS offre un'esperienza utente familiare
e intuitiva.
• I contenuti possono essere facilmente spostati tra Chrome OS e Windows
tramite la condivisione degli appunti.
• Il mouse lineare, la webcam, il microfono, l'audio e il docking, oltre al
reindirizzamento delle smart card USB e al supporto di stampa riducono
le interruzioni, lasciando più spazio per le interazioni durante le lezioni.

Migliora l'efficienza IT senza ridurre la qualità
• Gestisci a livello centrale tutti i dispositivi di proprietà dell'istituto, quelli di
proprietà degli studenti e quelli condivisi dalla console di amministrazione
di Google.
• Attiva Parallels Desktop per Chrome OS per OU o gruppi specifici in modo
estremamente semplice.
• Assicura la massima sicurezza con gli avanzati comandi di protezione di
Chrome OS, oltre al supporto Parallels Premium 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Requisiti di sistema
Versione di
Chrome OS

Processore

Memoria

Capacità di
archiviazione

Chrome OS 85 o
versioni successive

Intel Core i5 o i7
AMD Ryzen 5 o 7

8 GB di RAM

Almeno 128 GB

Requisiti aggiuntivi

• Console di amministrazione
di Google
• Chrome Education Upgrade
• Microsoft Windows
• Server di archiviazione
aziendale
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