
 

 

ASUS annuncia la disponibilità dell’aggiornamento 

ad Android 4.4 KitKat per tutti i modelli della famiglia Zenfone  

 

Per rendere ancora più ricca l’esperienza d’uso dei propri clienti ASUS rende 

disponibile l’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo mobile 

di Google 

 

 

Cernusco sul Naviglio, 6 Ottobre 2014. ASUS è lieta di annunciare che l’aggiornamento al 

nuovo sistema operativo Android 4.4 “KitKat” è disponibile per tutti i modelli della famiglia 

Zenfone.  

Il nuovo aggiornamento oltre a installare la nuova versione del sistema operativo mobile di 

Google, con conseguenti miglioramenti in termini di prestazioni, stabilità e sicurezza, porta 

con se alcune nuove funzionalità, tra cui la modalità “Non Disturbare” e l’estensione della 

“Easy Mode” che garantisce accessibilità facilitata ai contatti, al registro chiamate e alle 

applicazioni di messaggistica. 

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla fotocamera e alla gestione delle fotografie, 

grazie alla attivazione automatica della stabilizzazione dell’immagine nel caso in cui caso 

venga rilevato tremolio e al miglioramento del software di gestione con l’introduzione di nuovi 

effetti e modalità per rendere ancora più accattivanti video e foto. 

Tra i tanti i miglioramenti che l’update porta con sé, anche quelli per la gestione, la ricerca e 

la visualizzazione di stazioni radio FM, con supporto ai programmi e messaggi RDS. 

L’aggiornamento è disponibile ai seguenti link: 

Zenfone 4 

http://www.asus.com/Phones/ZenFone_4_A400CG/HelpDesk_Download/ 

Zenfone 5 

http://www.asus.com/Phones/ZenFone_5_A500CG/HelpDesk_Download/ 

ZenFone 6 

http://www.asus.com/Phones/ZenFone_6_A600CG/HelpDesk_Download/ 

 

 



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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