
 

ASUS annuncia la compatibilità dell’app Sky Go con vari modelli della 

famiglia di tablet ASUS MeMO Pad  

 

Continua l’impegno dell’azienda taiwanese a collaborare con partner strategici 

per fornire ai propri utenti un’esperienza d’uso sempre più ricca e 

emozionante.  

 

Cernusco sul Naviglio, 26 giugno 2014. Frutto della partnership tra ASUS Italia e Sky Italia, 

anche i possessori dei tablet ASUS MeMO Pad FHD 10 LTE (ME302KL) e ASUS MeMO 

Pad™ 10 (ME102A) potranno finalmente scaricare l’app Sky Go, il servizio in esclusiva per i 

clienti Sky che permette di visualizzare il meglio dell’offerta Sky senza costi aggiuntivi 

sull’abbonamento. L’intesa permette a Sky di ampliare il bacino di utenti del suo servizio in 

mobilità, e ad ASUS di arricchire l’offerta di contenuti fruibili dai possessori dei tablet della 

gamma MeMo Pad 10. 

 

"ASUS è da sempre attenta ad assicurare ai propri utenti esperienze ricche, avvincenti e 

soddisfacenti nell’utilizzo dei propri prodotti. Per questo motivo siamo estremamente lieti della 

collaborazione con Sky che ci consente di offrire ai quasi 80.000 utenti della nostra gamma di 

tablet MeMo Pad 10 il meglio dell’intrattenimento SKY offerto dal servizio in mobilità” commenta 

Manuela Lavezzari , direttore marketing di ASUS Italia. 
 

Con Sky Go è possibile vedere in streaming una selezione di canali Sky e accedere al catalogo 

di Sky On Demand sui tablet ASUS compatibili, anche quando si è fuori casa: fino a 32 

canali (sport, calcio, news, serie TV, documentari e programmi per bambini) e una videoteca 

con migliaia di titoli on demand (film, serie TV, documentari e programmi per bambini) 

 

L’accesso alla fase di download dell’app Sky Go dei clienti ASUS avverrà tramite l’app dedicata 

ASUS Plus, disponibile sul Play Store di Google. ASUS Plus è lo spazio che ASUS ha creato 

per mettere a disposizione dei propri utenti tutte le promozioni, le offerte e le migliori app 

disponibili per i device ASUS. 

 

Procedendo all’installazione dell’app ASUS Plus sul proprio tablet, segue una spiegazione 

sintetica dei passi successivi da seguire per scaricare Sky Go. Una volta premuto sull’icona di 

Sky Go, l’utente potrà accedere alla pagina di dettaglio di Sky Go. In questa pagina di dettaglio, 

sarà descritto il processo che il cliente dovrà effettuare da questo momento in poi per usare Sky 



Go. Laddove fosse previsto un aggiornamento dell’app Sky Go, il downloader ASUS invierà una 

notifica sul dispositivo. L’utente, per procedere all’aggiornamento dell’app Sky Go, dovrà 

entrare nuovamente nel downloader Asus e premere il tasto “Scarica”.  

 

 

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/+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 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. 
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