
 

ASUS annuncia il programma Affidabilità Garantita 

dedicato a tutte le linee di notebook 

 

ASUS garantisce affidabilità al 100% di tutti i suoi computer portatili. In caso di 

guasto nel corso dei primi 12 mesi, ASUS promette il rimborso totale del costo 

sostenuto per l’acquisto garantendo così un investimento sicuro. 

 

Cernusco sul Naviglio, 3 febbraio 2015 — ASUS annuncia la disponibilità dal 3 febbraio del 

Programma Affidabilità Garantita che offre la possibilità di richiedere rimborso completo del 

costo del notebook qualora dovesse guastarsi entro un anno dalla data di acquisto. Il 

notebook, riparato gratuitamente da un centro di assistenza ufficiale secondo la procedura di 

garanzia standard, resta di proprietà dell’utente.  

 

Il programma Affidabilità Garantita dimostra la completa fiducia che ASUS ripone nella qualità 

progettuale e realizzativa dei propri prodotti e con questa incredibile proposta intende 

trasferire ai clienti altrettanta sicurezza e tranquillità nella fase d’acquisto. I computer portatili 

ASUS devono superare rigorosi test quali urto, caduta, vibrazioni e versamento di liquidi che 

ne garantiscono resistenza e durabilità, oltre ad essere testati in condizioni ambientali severe 

quali altitudini elevate, temperature estreme e umidità eccezionale. Per le soluzioni ASUSPro, 

gamma di notebook dedicati alle aziende, i test diventano ancora più rigidi ed esigenti: la 

serie ASUSPro Advanced BU401, ad esempio, ha conseguito anche la certificazione MIL-

STD 810G, standard militare americano, che assicura le più elevate performance e la 

massima affidabilità in qualsiasi situazione ambientale. 

 

Grazie alla comprovata qualità tecnologica unita alla promessa di un risarcimento in caso di 

guasto o difetto, i clienti ASUS possono essere sicuri al 100% della spesa sostenuta e 

possono dimenticare gli inconvenienti tipici legati al normale utilizzo di una soluzione digitale. 

 

Per attivare il programma Affidabilità Garantita, i clienti dovranno semplicemente registrare 

online il loro prodotto entro 15 giorni dall’acquisto (effettuato dal 3 febbraio al 31 dicembre 

2015). Nell’eventualità di un guasto nei primi 12 mesi, ASUS provvederà alla riparazione 

gratuita e il cliente potrà chiedere completo rimborso del costo sostenuto per l’acquisto 

attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa. 

 



Con questo speciale programma ASUS rende l’acquisto di notebook un investimento ancora 

più conveniente; per quanto riguarda le aziende, che effettuano l’acquisto di più portatili, è 

possibile richiedere un rimborso fino a un massimo di 10 notebook. 

 

Questo programma è valido per tutti i notebook acquistati dal 3 febbraio al 31 dicembre 2015 

inclusi. 

 

Per consultare i termini e le condizioni completi del nuovo programma ASUS, visitare il sito 

www.asusplus.it/latuagaranzia 

 

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 2014 ASUS ha ottenuto 4326 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 13.600 

dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 4.500 ingegneri, ASUS ha chiuso il 

2013 con un fatturato di circa 14 miliardi di USD. 
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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 

 


