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ASUS Republic of Gamers annuncia Swift PG278Q, il primo e unico monitor 

WQHD G-SYNC al mondo  

Il nuovo monitor offre una velocità di refresh di 144 Hz e tempo di risposta di 1 

millisecondo  

 

Cernusco sul Naviglio, 30 luglio 2014. Per soddisfare i requisiti grafici dei giochi più frenetici, ASUS ROG 

(Republic of Gamers) ha annunciato oggi il monitor gaming Swift PG278Q, un display WQHD da 27 pollici 

con velocità di refresh a 144 Hz e tempo di risposta di 1 millisecondo. Il monitor ha una serie di 

caratteristiche dedicate ai gamer volte a migliorare l'esperienza di gioco, come la tecnologia NVIDIA® G-

SYNC™ che garantisce la riproduzione fluida e omogenea delle immagini e un design straordinariamente 

elegante ed ergonomico. 

Progettato in modo specifico per i gamer più appassionati, il monitor ROG Swift PG278Q adotta un panello 

WQHD 2560 x 1440 da 27 pollici con densità di pixel di 109 PPI (Pixel Per Inch). L’adozione di un pannello 

WQHD offre una risoluzione 720p quattro volte superiore per la riproduzione di immagini estremamente 

nitide e offre uno spazio di lavoro sullo schermo maggiore del 77% rispetto ai display 1080p con dimensioni 

similari. 

Ideale per i giochi dalle azioni più veloci e concitate, visualizza le immagini con una grande fluidità grazie 

alla velocità di refresh a 144 Hz e al tempo di risposta di 1 ms. L’utente ha la possibilità di scegliere le 

velocità di refresh che preferisce, mentre l’esclusivo tasto Turbo permette di passare con un singolo click 

tra le modalità di visualizzazione a 60 Hz, 120 Hz o 144 Hz.  

Il monitor PG278Q integra la tecnologia NVIDIA G-SYNC per riprodurre le immagini nel modo più fluido e 

rapido che si possa immaginare. La tecnologia G-SYNC sincronizza la velocità di refresh del display con 

la GPU nei PC che dispongono di una scheda NVIDIA® GeForce®® GTX™, eliminando ogni effetto di 

tearing sullo schermo e minimizzando il movimento a scatti e i ritardi nell’input.  

ROG Swift PG278Q dispone dell’esclusivo hotkey GamePlus di ASUS con funzioni di timer e 

sovrapposizione di un mirino a croce. Questa funzionalità permette all’utente di scegliere tra quattro diversi 

mirini a croce per meglio adattarsi a ogni ambiente di gaming, mentre il timer sullo schermo consente di 

tenere traccia dei tempo trascorso o rimanente nell’azione del gioco. L’intuitivo joystick di navigazione a 5 

direzioni permette di accedere in modo semplice e rapido alle impostazioni dell’OSD e consente all’utente 

di cambiare i parametri di visualizzazione con un singolo movimento del dito. Il monitor PG278Q è stato 
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progettato per le lunghe maratone di gioco e adotta una bocchetta di aerazione intelligente che contribuisce 

a dissipare il calore garantendo il raffreddamento ottimale anche dopo molte ore di utilizzo.  

ROG Swift PG278Q include una porta DisplayPort 1.2 per l’output WQHD nativo e due porte USB 3.0 che 

offrono una comoda connettività passante. 

Sotto l’aspetto estetico, ROG Swift PG278Q è caratterizzato dalla presenza di linee nette e precise a 

esemplificare robustezza e affidabilità. La base, caratterizzata da un design particolarmente complesso e 

intrigante, viene illuminata dalla speciale funzionalità LED Light-in-Motion.  

PG278Q ha un profilo particolarmente snello con una cornice estremamente sottile da 6 mm, che lo rende 

ideale nelle configurazioni multi-display. Il piedestallo è stato progettato per offrire la massima ergonomia 

con possibilità di inclinazione, rotazione e regolazione dell'altezza che garantiscono sempre la posizione di 

visualizzazione ideale nelle lunghe maratone di gioco. L’apposita funzionalità di gestione dei cavi nella 

parte posteriore del monitor permette di mantenere un ambiente di gioco molto ordinato, senza cavi 

ingarbugliati. 

 

Il monitor ASUS ROG Swift PG278Q è disponibile da subito al prezzo consigliato di Euro 799,00, IVA 

inclusa. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 1 

Display 27 pollici (68,5 cm) widescreen, 16:9  

Risoluzione Modalità 2D: 2560 x 1440 (fino a 144 Hz) 

Modalità 3D: 2560 x 1440 (fino a 120 Hz) 

2D/3D surround: 7680 x 1440 (2D fino a 144 Hz / 3D fino a 120 Hz) 

Pixel pitch 0,233mm / 109 PPI 

 Colori (max) 16,7M 

Angoli di 
visualizzazione 

170 gradi (H) / 160 gradi (V) 

Contrasto 100.000.000:1 ASUS Smart Contrast Ratio 

Luminosità (max)  350cd/m² 

Tempo di risposta 1ms (GTG) 

Tecnologie 
esclusive ASUS 

Tecnologia ASUS GamePlus (Crosshair / Timer)  

ASUS Refresh Rate Turbo Key (60 Hz /120 Hz/ 144Hz Overclocking) 

Joystick di navigazione ASUS OSD a 5 vie  
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Tecnologie 
NVIDIA® 

Tecnologia NVIDIA® G-SYNC™  

NVIDIA® 3D Vision™ Ready  

Tecnologia NVIDIA® Ultra Low Motion Blur  

Input/output  1 x DisplayPort 1.2  

2 x USB 3.0 (Upstream x 1, Downstream x 2) 

Stand Inclinazione: +20°~-5°, Rotazione: ±60°, Pivot: 90° in senso orario 

Altezza: 0~120mm 

Montaggio VESA: 100 x 100mm 

Dimensioni 619.7 x 362.96 x 65.98mm  

Peso (stima) 7.0 Kg 

 

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 
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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. 

  

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 

 


