
 

 

ASUS annuncia la disponibilità di aggiornamenti  

ad Android 4.4 e la nuova interfaccia ASUS ZenUI  

per i modelli PadFone 2, PadFone A80 e The New PadFone  

 

ASUS è lieta di annunciare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo Android 4.4 “KitKat” 

che sarà presto disponibile per i seguenti modelli: ASUS PadFone 2, ASUS PadFone A80 e 

The New PadFone.  

 

Perseguendo la strategia volta all’offerta di un’esperienza utente ancora più semplice e 

intuitiva, l’aggiornamento comprenderà anche l’integrazione dell’apprezzata interfaccia ASUS 

ZenUI che offrirà un'esperienza completamente nuova. Sviluppata ispirandosi a ciò che serve 

davvero alle persone, è frutto di una completa riprogettazione dell'interfaccia utente dei 

dispositivi mobili ASUS, con oltre 200 miglioramenti per renderne più interattivo, divertente e 

semplice l'utilizzo. 

 

L’aggiornamento ad Android 4.4 per i modelli ASUS PadFone 2 e ASUS PadFone A80 sarà 

disponibile entro Giugno 2014, mentre quello per il dispositivo The New PadFone è previsto 

nel corso del terzo trimestre dell’anno. 

 

 

Maggiori informazioni su www.asus.com 

  

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/u/0/115382805223710037506   

 

 

 

 

 

http://www.asus.com/
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/u/0/115382805223710037506


### 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello worldwide di PC portatili consumer e leader nella 

produzione delle schede madri più vendute e premiate al mondo, è uno dei principali 

protagonisti della nuova era digitale. Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre 

soluzioni in grado di soddisfare le più diverse esigenze, dal segmento office a quello dei 

personal device e della digital home, con un portafoglio prodotti estremamente ampio, che 

include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC desktop, server, soluzioni 

wireless e di networking. Nel corso del 2013 ASUS ha ottenuto 4256 riconoscimenti da parte 

della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione di nuove 

categorie di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie 

Transformer. Nell'ultimo biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato ASUS come 

n.°1 per affidabilità nella classifica dei produttori di PC portatili, a testimonianza dell’impegno 

verso l’eccellenza tecnologica e della qualità costruttiva dei propri prodotti. Con oltre 12.500 

dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 3.800 ingegneri, ASUS ha chiuso il 

2012 con un fatturato di 14 miliardi di USD. 

  

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 
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