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Computex 2014: una nuova generazione di innovativi tablet Android ASUS  

L’innovativa interfaccia ASUS ZenUI e i processori Intel Atom a 64-bit caratterizzano le nuove 

serie ASUS MeMO Pad, Fonepad e Transformer Pad  

 

Computex, Taipei, Taiwan, 4 giugno 2014. Debutta sul palcoscenico del Computex 2014 una ricca 

serie di nuovi tablet ASUS, tutti caratterizzati da novità in grado di soddisfare ogni esigenza. 

Nella rosa dei nuovi annunci effettuati in ambito tablet si rinnova la generazione delle serie ASUS MeMO 

Pad, Fonepad e Transformer Pad, i cui modelli sono tutti contraddistinti dalla premiata interfaccia ASUS 

ZenUI e dall’utilizzo di nuovi processori 64-bit Intel® Atom™ quad-core e Android KitKat 4.4.  

 

La serie ASUS MeMO Pad 7 e 8 pollici (ME176C/ME181C/ME581CL) 

La nuova serie ASUS MeMO Pad 7 e 8 pollici (ME176C/ME181C) monta processori Intel Atom Z3745 

quad-core che assicurano massima reattività e risparmio energetico, il che permette di navigare sul web 

e utilizzare la ricca dotazione di app in modo ancor più semplice e veloce. Sono tablet ideali per 

l’intrattenimento in mobilità: grazie al supporto della tecnologia Miracast è possibile condividere contenuti 

multimediali su schermi più grandi compatibili, mentre il sistema di codifica audio CSR’s aptX® permette 

uno streaming audio di elevata qualità per un coinvolgimento sonoro unico. Completano la dotazione dei 

tablet la fotocamera frontale da 2-megapixel e una posteriore da 5-megapixel. 

ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) sarà disponibile nei colori bianco, nero, blu, rosso e giallo; mentre ASUS 

MeMO Pad 8 (ME181C) sarà disponibile nei colori bianco, nero, oro e viola.  

ASUS MeMO Pad 8 (ME581CL) è il tablet da 8 pollici LTE più leggero al mondo, con soli 299 grammi e 

uno spessore di 7.45 millimetri garantisce una portabilità davvero eccezionale. Dotato di display FullHD, 

processore Intel Atom quad-core a 64-bit e connettività 4G/LTE e 802.11ac, per prestazioni eccezionali 

sotto tutti i punti di vista. Il display da 8 pollici IPS ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, con ampi 

angoli di visualizzazione di 178 gradi, dispone dell’ultima tecnologia di vetro protettivo Corning Gorilla 

Glass 3 per una resistenza agli urti senza paragoni. Il processore Intel Atom Z3580 quad-core 64-bit a 2.3 

GHz assicura prestazioni eccezionali, mentre sul fronte della connettività il nuovo MeMO Pad 8 dispone 

di caratteristiche avanzate: dal supporto Wi-Fi802.11 AC, il sistema NFC, fino alle reti 4G/LTE che lo 

rendono un tablet davvero versatile sotto ogni punto di vista. Completano la dotazione del tablet, che sarà 

disponibile nei colori bianco, rosa e blu, un rivestimento multistrato e una particolare tecnologia NCVM 

(Non-Conductive Vacuum Metallization) che lo rendono perfetto per un utilizzo “intensivo” quotidiano.  

*le date di lancio sono soggette a variazioni 
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La serie ASUS Fonepad 7 e 8 pollici (FE375CG/FE380CG) 

Disponibile nei colori nero, bianco, oro e rosso, la rinnovata serie ASUS Fonepad da 7 e 8 pollici, dotati 

di funzionalità telefonica 3G, è ancora più sottile e leggera, mentre alla famiglia si aggiunge anche il 

modello Fonepad 8 (FE380CG), che monta uno schermo di dimensioni più generose del modello da 7 

pollici, progettato per un comodo utilizzo con una sola mano. 

Lo schermo HD IPS (1200 x 800) di cui sono dotati entrambi i modelli offre immagini brillanti e colori 

vivaci, i doppi altoparlanti frontali e la tecnologia audio ASUS SonicMaster assicurano un audio ricco e 

coinvolgente, mentre la fotocamera posteriore da 5 megapixel e quella frontale da 2 megapixel 

permettono di catturare immagini particolarmente nitide e di produrre video di elevata qualità. Tutto 

supportato da un potente processore quad-core 64-bit Intel Atom Z3560 da 1.8GHz  per eccellenti 

prestazioni in multitasking utilizzando app e giochi. 

 

ASUS Transformer Pad (TF103C/TF303CL)  

La soluzione perfetta per un’elevata produttività e il miglior intrattenimento in mobilità: i nuovi straordinari 

modelli ASUS Transformer Pad (TF103C/TF303CL) sono provvisti di un potente processore quad core 

Intel Atom Z3745 a 64-bit (1.86GHz) e della classica tastiera docking ASUS che ha rivoluzionato il mondo 

dei tablet. Leggeri e compatti vantano uno spessore di 19, 8mm quando corredati dalla docking da oggi 

disponibile con un nuovo design rivisitato ed ergonomico con tasti funzioni one-touch intuitivi per attività 

comuni quali il Cancella oppure il Cattura immagine. 

 

ASUS Transformer Pad TF103C, disponibile nei colori bianco e nero, integra uno schermo HD con 

risoluzione 1280 x 800 e tecnologia IPS con angoli di visualizzazione da 170 gradi per assicurare 

immagini dai colori brillanti e dettagliate.  

La connettività Wi-Fi dual-band garantisce connessioni veloci e stabili per un’esperienza di navigazione 

online ancora più efficace, mentre i ricevitori GPS e GLONASS integrati offrono servizi di localizzazione 

veloci e particolarmente precisi. 

ASUS Transformer Pad TF303CL, disponibile nei colori blu e oro, dispone di uno schermo IPS Full HD 

da 1920 x 1200 pixel combinato dalla tecnologia ASUS Splendid che assicura immagini 

straordinariamente vive e brillanti. I potenti altoparlanti frontali, dotati della tecnologia audio SonicMaster 

unita al software MaxxAudio, permettono la riproduzione di suoni straordinariamente ricchi e coinvolgenti. 

La connettività LTE Cat 4 fornisce velocità nei download superiori ai 150Mbit/s e rende il Transformer 

Pad TF303CL un dispositivo ideale per lo streaming di video HD e per il gaming online. L’uscita HDMI e il 
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supporto Miracast assicurano la visualizzazione di contenuti su schermi di maggiori dimensioni attraverso 

un collegamento HDMI oppure lo streaming online.  

 

SPECIFICHE TECNICHE 1
  

ASUS MeMO Pad 7 (ME176C) ASUS MeMO Pad 8 (ME181C) 

� Schermo IPS HD da 7 pollici  e risoluzione 
1280 x 800  

� Processore 64-bit Intel® Atom™ Z3745 
quad-core (fino a 1.86GHz)  

� Fotocamera posteriore da 5 megapixel e 
frontale da 2 megapixel  

� Tecnologie Miracast e aptX® CSR 
Bluetooth  

� Altoparlanti Stereo con tecnologia 
SonicMaster  

� Batteria fino a 9 ore di utilizzo  

� 295g 

 

� Schermo IPS HD da 8 pollici  e risoluzione 
1280 x 800  

� Processore 64-bit Intel® Atom™ Z3745 
quad-core (fino a 1.86GHz)  

� Fotocamera posteriore da 5 megapixel e 
frontale da 2 megapixel  

� Tecnologie Miracast e aptX® CSR 
Bluetooth  

� Altoparlanti Stereo con tecnologia 
SonicMaster  

� Batteria fino a 9 ore di utilizzo  

� 320g 

 

ASUS MeMO Pad 8 (ME581CL) ASUS Fonepad 7(FE375CG) 

� Schermo IPS Full HD da 8 pollici e 
risoluzione 1920 x 1200  

� Processore 64-bit Intel® Atom™ Z3580 
2.3GHz quad-core  

� Connessioni WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, LTE 
e NFC 

� Fotocamera posteriore da 5 megapixel e 
frontale da 2 megapixel  

� Altoparlanti stereo con tecnologia 
SonicMaster  

� Batteria fino a 9 ore di utilizzo  

� 299g 

 

� Schermo IPS HD e risoluzione 1280 x 800 
IPS  

� Processore 64-bit Intel ® Atom™ Z3560 
1.8GHz quad-core  

� Doppi altoparlanti frontali con tecnologia 
SonicMaster  

� Fotocamera posteriore da 5 megapixel e 
frontale da 2 megapixel  

� Funzionalità telefoniche 3G e trasmissione 
dati incorporate  

� 299g 

 

ASUS Fonepad (FE380CG) ASUS Transformer Pad (TF103C) 

� Schermo IPS HD con risoluzione 1280 x 
800  

� Processore 64-bit Intel ® Atom™ Z3560 
1.8GHz quad-core  

� Doppi altoparlanti frontali con tecnologia 
SonicMaster  

� Fotocamera posteriore da 5 megapixel e 
frontale da 2 megapixel  

� Funzionalità telefoniche 3G e trasmissione 
dati incorporate  

� 328g 

� Schermo IPS HD 1280 x 800 IPS da 10.1 
pollici 

� Processore 64-bit Intel® Atom™ Z3745 
quad-core (fino a 1.86GHz)  

� Tastiera docking mobile (opzionale) 

� Altoparlanti stereo con tecnologia 
SonicMaster  

� Connettività 802.11a/b/g/n Wi-Fi 

� 550g (Pad) /1.1kg (Pad+Dock) 
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ASUS Transformer Pad (TF303CL) 

� Schermo IPS HD da 10.1 pollici e 
risoluzione 1920 x 1200  

� Processore 64-bit Intel® Atom™ Z3745 
quad-core (fino a 1.86GHz)  

� Tastiera docking mobile (opzionale) 

� Doppi altoparlanti frontali con tecnologia 
SonicMaster  

� Connettività 802.11a/b/g/n W-Fi and LTE 

� 595g (Pad) /1.1kg (Pad+Dock) 

 

1
 Specifiche, contenuti e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire da 

nazione a nazione. Le prestazioni possono variare in base alle applicazioni, all’utilizzo, all’ambiente e ad altri fattori. 

 

Le specifiche complete sono disponibili sul sito www.asus.com 

 

Le immagini sono disponibili qui 

 

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/+AsusIta 

 

### 

 

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 
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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 2013 con un fatturato di circa 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 

 


