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ASUS annuncia la disponibilità del nuovo ZenBook Pro UX501 

Un notebook sottile ed elegante con prestazioni eccezionali, straordinario schermo IPS 

multi-touch 4K/UHD e velocissima unità SSD. 

 

Cernusco sul Naviglio, 18 giugno 2015. ASUS ZenBook Pro UX501 è il nuovo potentissimo 

notebook volto a soddisfare le esigenze di quanti, professionisti e appassionati di gaming in 

egual misura, desiderano abbinare le prestazioni all'eleganza con un occhio all’autonomia. Con 

un design sottile che non passa inosservato, ZenBook Pro UX501 è un elegante portatile che 

delizia la vista anche sotto altri aspetti: per esempio grazie al superlativo schermo ad altissima 

risoluzione. ZenBook Pro UX501 combina tutto questo a un design classico, caratterizzato dallo 

stile tipico della famiglia ZenBook. Il sottile e compatto chassis ha uno spessore di soli 20,6 

millimetri per garantire la massima portabilità ed è realizzato in alluminio con la tipica finitura 

lavorata a cerchi concentrici. Le superfici in metallo spazzolato e le modanature rifinite con 

taglio al diamante, aggiungono ulteriori elementi di stile, mentre il contorno della tastiera è 

caratterizzato da un’elegante lavorazione al laser con effetto di lievi increspature. 

Al cuore di ZenBook Pro UX501 c'è il potente processore quad-core Intel Core i7-4720HQ che 

assicura prestazioni elevate con ogni tipo di applicazioni, anche grazie a ben 16 GB di RAM a 

1600 MHz in configurazione dual channel.  

ZenBook Pro UX501 adotta inoltre la nuova GPU (Graphics Processing Unit) NVIDIA GeForce 

GTX 960M per garantire prestazioni grafiche di livello gaming, che accompagnata da 2 GB di 

veloce memoria video GDDR5, consente di riprodurre in modo perfettamente omogeneo i video 

4K/UHD, accelera il rendering 3D e assicura un gaming estremamente coinvolgente. 

Un’elevata velocità di archiviazione è essenziale per ridurre i tempi di avvio del computer e 

nell’utilizzo quotidiano. Per questo motivo, ASUS ZenBook Pro UX501 è disponibile con l'unità 

SSD più veloce al mondo. Con interfaccia PCIe x4 e capacità massima di 512 GB, permette 

una velocità massima in lettura/scrittura di 1400MB/s, ben il doppio rispetto a quanto offerto dai 

modelli PCIe x2 concorrenti e 16 volte maggiore di quella dei normali hard disk SATA 6 GB/s. 

Poiché non ci sono parti in movimento, l'unità SSD è inoltre del tutto affidabile e completamente 

silenziosa. 

ZenBook Pro UX501 include il Wi-Fi 802.11ac dual-band di nuova generazione, con velocità 

massima di 867 Mbit/s - tre volte superiore a quella offerta dalla generazione precedente 
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802.11n. Anche la copertura è doppia rispetto allo standard 802.11n e funziona perfettamente 

con tutti gli attuali dispositivi wireless. 

ZenBook Pro UX501 adotta un display multi-touch VisualMaster da 15,6 pollici ad altissima 

risoluzione 4K/UHD per una visualizzazione di 3840 x 2160 pixel (quattro volte superiore al Full 

HD) e l'incredibile densità di pixel a 282 PPI, talmente elevati da regalare immagini 

straordinariamente dettagliate e realistiche. La tecnologia IPS con ampi angoli di 

visualizzazione di 178° permette inoltre una visione perfetta da qualsiasi posizione. 

Per una riproduzione dei colori ancor più precisa e realistica, il display VisualMaster di UX501 è 

dotato di una gamma di colori ultra-ampia pari al 72% di NTSC, 74% di Adobe RGB e 100% di 

sRGB, mentre la temperatura colore è pre-calibrata in fabbrica. La tecnologia ASUS Splendid 

ottimizza poi le impostazioni del display per qualsiasi ambiente grazie a tre modalità 

preselezionate: “Vivid” per video e foto, “Eye Care” per proteggere gli occhi riducendo la luce 

blu e “Normal” per la produttività quotidiana - oltre alla modalità manuale che lascia il pieno 

controllo all'utente. 

Le prestazioni sono spesso inversamente proporzionali all'autonomia, ma la batteria ai polimeri 

di litio a elevata capacità da 96 Wh di ZenBook Pro UX501 si combina con un sistema avanzato 

di gestione termica per garantire un'autonomia massima di oltre sei ore1  prima che sia 

necessario ricaricare. 

ZenBook Pro UX501 offre una serie superlativa di opzioni di connettività, tra cui tre porte USB 

3.0 e un connettore Thunderbolt™ per il trasferimento dati ultra-veloce. Il nuovo ultrasottile 

utilizza anche la tecnologia ASUS USB Charger+ per caricare i dispositivi con velocità fino a tre 

volte superiore rispetto ai normali connettori USB, anche quando ZenBook Pro UX501 è spento. 

Un notebook incredibile merita un audio altrettanto incredibile: ZenBook Pro UX501 adotta 

ASUS SonicMaster Premium, che incorpora la tecnologia ICEpower®, per generare suoni 

potenti e cristallini.  

Il software AudioWizard, facilissimo da usare, offre cinque preselezioni ottimizzate per diverse 

tipologie audio (musica, video, voce, gaming e registrazione) che consentono di ottenere il 

miglior suono possibile. Se lo desidera, l'utente può anche assumere il pieno controllo delle 

impostazioni audio avanzate usando la modalità manuale. 

 

ASUS ZenBook Pro UX501 è disponibile al prezzo consigliato di Euro 2.896,00 IVA inclusa.  

 
1 La batteria di UX501 ha offerto un'autonomia di sei ore in modalità di produttività per l'ufficio, misurata con MobileMark 2012. L'autonomia è 

stata di 6,2 ore in modalità di navigazione sul web.  
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SPECIFICHE2 

 

 

ZenBook PRO UX 501 
(UX501JW-FJ094H) 

 

Sistema operativo Windows 8.1 

CPU Intel® Core™ i7-4720HQ

Grafica NVIDIA® GeForce® GTX™ 960M con 2 GB di memoria video 
GDDR5 

Memoria 16GB (8192MB*2)�DDR3L 1600MHz

Display Multi-touch da 15,6 pollici, 16:9,  LED IPS, 4K/UHD (3840 x 
2160) 

Archiviazione SSD PCIe® x4 512 GB + TPM

Connettività 802.11ac 

802.11AC�BT 4.0�Gigabit LAN�HD 

Bluetooth 4.0 

Foto/videocamera HD 720p

Tastiera  Retroilluminata con tastierino numerico

Porte di I/O 1 porta mini DisplayPort o 1 porta Thunderbolt    
3 porte USB 3.0  
1 porta HDMI 

1 porta jack audio combinata 

1 lettore di schede SD/SDXC 

Audio ASUS SonicMaster Premium con tecnologia ICEpower®  
SonicFocus 
Uscita cuffie (combo) Ingresso microfono 
Sub Woofer 

Dotazione speciale 32 GB Web Storage (3 anni gratuiti) 

 
2 Specifiche, contenuti, prezzi e disponibilità del prodotto possono variare senza preavviso ed essere differenti nei vari paesi. Le 

prestazioni effettive possono variare a seconda delle applicazioni, utilizzo, ambiente e altri fattori.  

Le specifiche complete sono disponibili presso http://www.asus.com 
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Batteria Ai polimeri di litio da 96 Wh

Alimentatore AC Uscita 19V 120W

Dimensioni e peso 383 x 225 x 21,3 mm, 2,27 kg 

 

 

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 2014 con un fatturato di circa 14,5 miliardi di USD. 

  

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 
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e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 


