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ASUS annuncia le prime certificazioni WHQL per Windows 10 

Z97-A e Trooper B85 sono le prime schede madri ASUS a essere dichiarate pienamente 

compatibili con il prossimo sistema operativo Microsoft 

 

PUNTI SALIENTI 

 Z97-A e Trooper B85 sono le prime schede madri ASUS a ricevere l’approvazione 

Microsoft Windows Hardware Quality Labs per la compatibilità con Windows 10.  

 ASUS offrirà il più ampio supporto per consentire di vivere la miglior esperienza con 

Windows 10 con le sue schede madri. 

 Pubblicato il primo elenco di compatibilità con Windows 10, che verrà periodicamente 

aggiornato.  

 

Cernusco sul Naviglio, 28 maggio 2015. ASUS ha annunciato oggi che le sue schede madri Z97-A e 

Trooper B85 hanno superato gli impegnativi test Windows Hardware Quality Labs (WHQL) di Microsoft, 

ricevendo la piena certificazione per la compatibilità con Windows 10. È intenzione di ASUS assicurare 

l’assoluta compatibilità dell’intera gamma di schede madri dotate di chipset Intel® e AMD® con il sistema 

operativo Windows 10. 

ASUS è da sempre impegnata nel far sì che gli utenti siano in grado di utilizzare le migliori e più recenti 

innovazioni in ambito hardware e software sui 200 modelli di schede madri Intel e AMD, tra cui quelle delle 

serie Intel X99, X79, Z97, H97, Z87, H87, Z77, B85, B75, H81, Q87, Q77 e H61, oltre alle soluzioni system-

on-a-chip (SoC), alle schede delle serie AMD 990FX, A88X, A78, A68, A58, A55 e alle soluzioni AM1-

socket-based SoC. 

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 
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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 2014 con un fatturato di circa 14,5 miliardi di USD. 
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