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La famiglia degli Zenbook si arricchisce di un nuovo ultrabook che vi stupirà:  

arriva ASUS UX303  

Un ultraportatile sottile, leggero e potente con un rinnovato raffinato design, processori Intel 

Core e grafica separata per prestazioni eccellenti 

 

Cernusco sul Naviglio, 18 dicembre 2014. ASUS annuncia oggi il nuovo Zenbook UX303, che inaugura 

una nuova generazione di Zenbook, notebook caratterizzati dalla tradizionale combinazione di potenza 

ed eleganza che da sempre contraddistingue la famiglia di Ultrabook ASUS. Con un nuovo e affascinante 

design incredibilmente sottile e leggero, il raffinato colore Smoky Brown e l’eccezionale cura dei dettagli, 

il nuovo Zenbook UX303 è un Ultrabook™ che si distingue per le prestazioni elevate e la sorprendente 

qualità di immagini e audio, che ne fanno una soluzione adatta a contesti d’uso diversi, da quello 

professionale all’intrattenimento multimediale.  

Il marchio Zenbook è da sempre sinonimo di eleganza, portato ad un nuovo livello dal sottile e leggero 

UX303: il design monoscocca in solido alluminio caratterizzato da una meravigliosa finitura metallizzata 

che riflette un arco luminoso a cerchi concentrici impreziosisce la cover dello schermo ed è reso ancora 

più elegante dalla nuova nuance cromatica Smoky Brown.  

Pur sfoggiando un profilo incredibilmente sottile - soli 3 mm nel bordo anteriore e 9 mm in quello 

posteriore – UX303 è anche particolarmente potente grazie ai processori di quarta generazione Intel® 

Core™ che assicurano le massime prestazioni in multitasking e alla sezione grafica dedicata NVIDIA 

GeForce GT840M che permette di ottenere una qualità delle immagini sorprendente, assicurando una 

riproduzione perfettamente omogenea dei video in alta risoluzione o dei giochi più recenti. 

L’eccellente display FHD da 13,3 pollici offre una risoluzione di 1920 x 1080 pixel e produce immagini 

straordinariamente nitide, vibranti e realistiche per assicurare un’esperienza di visualizzazione naturale, 

chiara e intensa ed una nitidezza eccezionale in ogni condizione di luce.  

Grazie agli attuatori touch ad alta fedeltà con sensibilità doppia rispetto allo standard di settore, il 

touchpad di ASUS UX303 reagisce istantaneamente e garantisce un controllo estremamente preciso 

durante la navigazione, la scrittura o nel disegno. 

La tecnologia ASUS SonicMaster, sviluppata in collaborazione con ICEpower® e gli altoparlanti da 1,5 W 

di alta qualità dalle dimensioni generose garantiscono una riproduzione audio perfetta, piena e 

avvolgente a tutte le frequenze, mentre l’esclusiva interfaccia AudioWizard offre una serie di impostazioni 
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audio su misura e attivabili in modo semplice e immediato che l’utente può personalizzare secondo le 

proprie preferenze. 

 

ASUS Zenbook UX303 è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 949 IVA inclusa. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 1 

 ASUS Zenbook UX303LN 

Sistema 
operativo 

Windows 8.1 Home Premium 64-bit 

 

CPU Intel® Core™ i7-4510U 1.8GHz  

GPU 
NVIDIA® GeForce® GT840M 2GB 

 

Memoria 
principale 

DDR3L 1600MHz 4GB  (on board) + 4GB DIMM slot 

Display 13,3” 16:9 FHD (1920 x 1080) 

Archiviazione SSD: 128 GB 

Connettività 

802.11ac 

Cavo esterno per supporto /100 Mbit/s Ethernet 

Built-in Bluetooth v2.1 + supporto per EDR BT 4.0 su scheda combo WLAN+ BT 4.0  

Camera Modulo CMOS HD 720p  

Tastiera  Tastiera 286 mm retro-illuminata 

Interfaccia 

1 x mini DisplayPort    

3 x porta USB 3.0  

1 x HDMI 1.4 (supporto 1080p) 

1 x jack combo audio  

1 x lettore di schede SD  

Audio ASUS SonicMaster, tecnologia ICEpower®, microfono integrato 

Batteria Polimeri di litio, 50Wh 
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Alimentatore Uscita 19V 65W 

Dimensioni 
e peso 

323 x 223 x 20 mm – 1,45 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 immagini in alta risoluzione sono scaricabili 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. 
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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 

 


