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ASUS annuncia Transformer Book Flip 

Un innovativo notebook convertibile con touchscreen che può ruotare di 360 gradi per 

trasformarsi ogni volta in una soluzione sempre nuova, ideale per il lavoro e lo svago 

 

Cernusco sul Naviglio, 21 ottobre 2014. Si chiama ASUS Transformer Book Flip il nuovo notebook 

convertibile con sistema operativo Windows 8.1 elegante, innovativo e conveniente che vanta un design 

e una versatilità straordinari, caratterizzato dalla possibilità di ruotare, inclinare o ribaltare lo schermo fino 

a 360°. Transformer Book Flip si adatta perfettamente alle esigenze di ogni singolo utente offrendo 

quattro diverse possibilità di utilizzo con un semplice gesto: in un istante si trasforma infatti da potente 

notebook in un pratico tablet, in modalità stand ove è possibile utilizzare lo schermo touch senza l’utilizzo 

di accessori esterni o ancora in modalità condivisa che permette di condividere giochi, video, foto o 

presentazioni in modo efficace e coinvolgente. 

Il design sottile ed elegante si associa a prestazioni al top e a un’eccellente autonomia, grazie ai 

processori Intel® Core™ di ultima generazione a basso consumo, e alla scheda grafica dedicata 

NVIDIA® GeForce® GT840M, con 2GB di memoria video, assicurando all’utente prestazioni straordinarie 

per ogni tipo di utilizzo, professionale o di intrattenimento personale. La tecnologia Instant On permette di 

riattivare Flip in due secondi dalla modalità di stand-by mentre l'utente non deve preoccuparsi di possibili 

perdite di dati quando la modalità di sospensione rimane attiva per un massimo di 14 giorni, poiché file e 

dati vengono sottoposti a backup in automatico se la carica della batteria ai polimeri di litio scende sotto il 

5%. 

ASUS Transformer Book Flip offre un’eccezionale esperienza visiva con qualsiasi tipo di contenuti grazie 

al display touchscreen, disponibile nei tagli da 13.1 e 15.6 pollici; l’esclusiva tecnologia ASUS Splendid e 

la risoluzione fino a 1920 x 1080 Full HD permettono di godere di immagini molto dettagliate con colori 

saturi e brillanti e ottimi livelli di luminosità e contrasto e assicurano un ampio angolo di visione per 

qualsiasi applicazione, dal videogioco alle presentazioni professionali. Il touchscreen, inoltre, è 

incredibilmente preciso e reattivo grazie agli attuatori ad alta precisione con diametro di 6 mm, che 

offrono una sensibilità più che doppia rispetto a quelli da 9 mm che rappresentano lo standard nel settore.  

L’innovativo sistema che permette di ruotare lo schermo liberamente fino a 360 gradi rispetto alla 

posizione di completa chiusura garantisce un movimento uniforme e senza scatti, permettendo allo 

schermo di restare esattamente nella posizione desiderata. 

Di pari passo con la ricca dotazione di innovazioni tecnologiche e le elevate prestazioni, il nuovo 

convertibile ASUS è compatto ed elegante con una robusta cover in lega di alluminio spazzolato 

caratterizzato da una trama finissima. La tastiera a corpo unico è stata progettata ergonomicamente per 
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offrire il comfort ottimale nella digitazione con tasti di grandezza standard e ben spaziati, mentre l'ampio 

touchpad multi-touch supporta la tecnologia Smart Gestures per un controllo preciso e reattivo in punta di 

dita.  

Anche l’esperienza sonora è di altissimo livello grazie all'esclusiva tecnologia ASUS SonicMaster che, 

unita a speaker e camere di risonanza di maggiori dimensioni rispetto ai normali notebook, assicura un 

audio limpido e cristallino. Il sistema produce bassi più pieni e profondi e offre una gamma di frequenze 

più estesa, una perfetta riproduzione della voce e la massima purezza del suono per un’esperienza 

d’ascolto appagante.  

 

ASUS Transformer Book Flip include il servizio ASUS WebStorage, che offre agli utenti l'accesso gratuito 

alla piattaforma più completa per l’archiviazione online: file e documenti sono sempre accessibili da un 

gran numero di dispositivi. I servizi in cloud di ASUS sono comodi e intuitivi e offrono all'utente una 

grande facilità di archiviazione, condivisione e sincronizzazione di qualsiasi elemento, dalle presentazioni 

aziendali fino agli album fotografici o ai contenuti multimediali preferiti. 

 

ASUS Transformer Book Flip è disponibile a un prezzo consigliato a partire da 529,00 Euro, IVA inclusa, 

a seconda del modello e delle configurazioni.  

 

SPECIFICHE TECNICHE1 

  
ASUS Transformer 

Book Flip TP300 
ASUS Transformer 

Book Flip TP550 

Sistema 
Operativo 

Windows 8.1 

CPU Intel® Core™ i7  Intel® Core™ i7/i5/i3  

Display 
13.3” Full HD / HD 

(1920x1080) LED Glare 
Touch 

15.6”  Full HD /HD  LED 
Glare Touch 

Grafica 
  Intel HD 4400 / 

NVIDIA® Geforce® 820 
+2G VRAM 

NVIDIA® Geforce® 
820/840 +2G VRAM 

Archiviazione 
HDD SATA 500GB  HDD SATA 500GB /1,5 

TB   

Wireless 802.11b/g/n; Bluetooth 4.0 

Drive ottico N/A DVD S-Multi 8x 
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Dimensioni 325 x 232 x 22 mm 380 x 261 x 27,2 mm 

Peso 
1,75kg  2,6kg  

(con batteria 3cell) (con batteria 2cell) 

 

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 

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 
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Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 

 

 

 

 

 

 


