
 Fai il pieno di energia con ASUS ZenPower  

per ricaricare ovunque tablet, smartphone e wearable  

 

Veloce, sicuro e compatto come una carta di credito ASUS ZenPower ha ottenuto 6 

certificazioni internazionali per la sicurezza 

 

Cernusco sul Naviglio, 25 agosto 2015 – ASUS ZenPower è l’accessorio perfetto per ogni 

tablet, smartphone e wearable, per ricaricarli sempre e ovunque senza paura di rimanere “a 

terra” con la batteria! 

Grazie ad una batteria agli ioni di litio con capacità di 10050mAh, infatti, è in grado di assicurare 

più cicli di carica veloce e far fronte ad ogni situazione e necessità.  

Con un elegante design ad ispirazione Zen, che contraddistingue diversi dispositivi ASUS, è 

realizzato in alluminio anodizzato ed è disponibile negli eleganti colori nero, argento e dorato. 

Con un tempo totale di ricarica pari a 6 ore, erogando energia con output di 5V/2.4A, ASUS 

ZenPower garantisce una carica ultra rapida di ogni dispositivo USB. 

ASUS ZenPower ha superato rigorosi test, che ne assicurano la massima affidabilità, e ha 

ottenuto ben sei certificazioni tra le più importanti normative (tra cui il marchio di sicurezza 

UL, i certificati CB sulla conformità di un prodotto elettrico/elettronico alle norme IEC, il 

Certificato di Conformità EAC, la marcatura CE e altri) che attestano il rispetto dei più elevanti 

standard di sicurezza del mercato. Le esclusive tecnologie ASUS PowerSafe e JEITA 

Protection consentono infatti di monitorare la temperatura e di controllare il voltaggio sia in 

ingresso sia in uscita, garantendo così la massima sicurezza durante le operazioni di ricarica. 

Non rinunciate, inoltre, al vostro stile grazie alla vasta gamma di colori e cover protettive. Che 

permettono di rivestire ZenPower con colori vivaci e alla moda, proteggendolo da urti e graffi 

accidentali. 

ASUS ZenPower è disponibile su ASUS eShop a un prezzo promozionale di 26,90 Euro, 

spese di spedizione standard e IVA incluse.  

************************ 



 

 ASUS, tra i primi tre vendor a livello mondiale 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 

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

 

 

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 

 

 

### 

 

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 
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