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ASUS annuncia la disponibilità del nuovo tablet ZenPad™ C 7.0: sottile, leggero e 

potente per una sorprendente esperienza audio e visiva e con connettività 3G 

 

Cernusco sul Naviglio, 10 settembre 2015.   ASUS annuncia la disponibilità sul mercato italiano del 

nuovissimo ZenPad™ C 7.0 (Z170CG), un tablet Android™ da 7 pollici con connettività 3G integrata e 

funzionalità di telefono con Dual SIM, che offre la migliore esperienza audio per musica, film e giochi 

grazie a bassi profondi, audio 3D e surround coinvolgenti, oltre alla possibilità di personalizzare le 

preferenze di ascolto. Con i nuovi tablet della serie ZenPad™, ASUS ha armonizzato nuovi valori per 

regalare un’esperienza utente costruita su misura, in un’era dove lo stile di vita attivo e la tecnologia 

vanno all’unisono e dove il prodotto esclusivo, elegante e ricercato è per tutti. Tutti i modelli di ZenPad™ 

sono caratterizzati da un design semplice ed elegante: la cornice metallica impreziosisce il dispositivo e 

protegge il display, mentre i bordi arrotondati assicurano una migliore ergonomia nella presa e forniscono 

maggior pregio estetico.  

Disponibile con sistema operativo Android Lollipop 5.0 e processore Intel® Atom™ x3-C3230 Quad Core 

a 64-bit, ZenPad C 7.0 è dotato di uno schermo IPS che garantisce testi nitidi ed effetti realistici, un 

ampio angolo di visione a 178° che riduce al minimo le distorsioni di colore, anche con angolazioni 

estreme. Inoltre, il nuovo rivestimento antigraffio Corning® Gorilla® 3 assicura una protezione ancora 

maggiore del display contro graffi e cadute accidentali, mentre il rivestimento anti-impronte digitali riduce 

rende fluidi i tocchi. L’esclusiva interfaccia utente ASUS ZenUI è ancora più semplice, intelligente ed 

intuitiva: con un design raffinato, introduce nuove caratteristiche tra cui ZenMotion, che permette di 

interagire con ZenPad™ semplicemente con un tocco o un doppio tap. 

 

Grazie alla tecnologia ASUS SonicMaster, ZenPad C 7.0 è il primo tablet al mondo con tecnologia DTS-

HD Premium Sound, capace di trasformare l’audio stereo in suono surround virtuale per regalare 

coinvolgenti esperienze di intrattenimento in qualsiasi ambiente, in particolare durante l’ascolto in cuffia. 

La tecnologia DTS Surrounding Sound, nello specifico, permette di godersi un suono con qualità 

cinematografica a 5.1 canali tramite cuffie, auricolari o ASUS Audio Cover che supportano il DTS 

surround. Inoltre, altoparlanti anteriori con tecnologia SonicMaster garantiscono un volume sensibilmente 

più elevato rispetto ai diffusori audio standard. 
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A un’esperienza audio di sicuro impatto emotivo, ASUS aggiunge in questo tablet anche un’esperienza 

video emozionante, garantita dall’esclusiva tecnologia ASUS VisualMaster, che combina sapientemente 

hardware e software per ottimizzare ogni aspetto dello schermo (contrasto, nitidezza, colore e luminosità) 

e per ottenere un effetto visivo incredibilmente realistico. A tutto questo si aggiunge ASUS PixelMaster, la 

tecnologia unica di imaging che combina algoritmi esclusivi, hardware potente e ottiche speciali, 

assicurando un’eccellente qualità fotografica. Con PixelMaster, scattare foto di qualità professionale è 

semplice come fare un click. La brillantezza di PixelMaster è il risultato di molti anni di studio, 

progettazione, collaudo e prove fino al raggiungimento della perfezione con 16 modalità fotografiche, che 

permettono di catturare ogni momento prezioso della vita.  

 

Sempre per assicurare una riproduzione accurata dei colori e sfumature più vibranti, ZenPad C 7.0 

dispone di ASUS TruVivid, che assicura colori reali, vivi e brillanti. Questa tecnologia hardware migliora 

nitidezza, luminosità e reattività al tocco, trasformando il display convenzionale a quattro strati in un 

doppio strato “full lamination”, eliminando il gap d’aria e combinando in un unico livello vetro, cover e 

pannello touch. Il risultato è una trasparenza ottica superiore fino al 94% rispetto agli schermi 

convenzionali. Infine, la tecnologia ASUS Tru2Life fornisce un’esperienza visiva più luminosa e vivida 

durante la visione all’aperto e alla luce del sole, migliorando la resa dinamica dei colori, esaltando i 

dettagli e il realismo. 

 

ZenPad™ C 7.0 dispone di oltre 100 GB gratuiti su Google Drive per due anni, mentre ASUS 

WebStorage consente di connettersi ovunque sia presente una connessione ad Internet per salvare, 

accedere e condividere i propri dati disponibili su notebook, smartphone o tablet. 

 

Per completare la dotazione, è possibile acquistare separatamente la comoda ASUS ZenPad™ 

TriCover, la cover a chiusura magnetica, sicura e veloce che offre una protezione completa ed elegante, 

lasciando libere le porte per la ricarica e per gli auricolari. È disponibile in tre colori per tutti gli ASUS 

ZenPad™. Solo 0,8 millimetri di spessore, nel suo punto più sottile, TriCover è pratica e leggera, ideale 

anche come supporto per la visione di video e per una comoda scrittura. 

 

Tranquillità garantita con ASUS ZenCare+ 

Disponibile su tutti i tablet ZenPad™, l’esclusiva garanzia ASUS ZenCare+ offre un servizio unico nel 

mercato dei tablet: nei primi 365 giorni dalla data di acquisto, in caso di difetto tecnico, sarà riparato in 

garanzia e il cliente potrà richiedere un indennizzo pari al prezzo sostenuto per l’acquisto del dispositivo; 

in caso di danni accidentali dovuti a cadute, acqua, rottura di scocche e/o display, invece, il cliente 

riceverà un nuovo dispositivo di modello uguale o equivalente. 
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Il nuovo ASUS ZenPad™ C 7.0 (Z170CG) è già disponibile a un prezzo consigliato di Euro 149,00, Iva 

inclusa su tutti i canali di vendita. 

 

SPECIFICHE TECNICHE1 

ASUS ZenPad™ C 7.0 (Z170CG) 

Processore  Intel® Atom™ x3-C3230 Quad Core, 64-bit 

Schermo 7” IPS WSVGA 1024x600 

Sistema Operativo Android Lollipop 5.0 

Memoria 1 GB 

Porte  1 x Micro USB 

1 x Headphone / Mic-In 

1 x Micro SD 

Archiviazione 16 GB SSD 
16GB di spazio ASUS WebStorage gratis per un anno; 5GB gratuiti per sempre 

100GB gratuiti su Google Drive per due anni 

Connettività 3G: HSPA+ 42/5.76 Mbps DUAL SIM 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0 

 

Fotocamera  Frontale: 0,3MP 

Posteriore: 2MP 

Batteria 3450 mAh 

Sensori G-Sensor 

Navigation GPS  

GLONASS 

aGPS 

Dimensioni/Peso 189 (W) 

108 (D) 

8,4 (H) 

270 grammi  

Colori Bianco e Aurora Metallic 

 

 

 

 
1 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. 
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Le immagini in alta risoluzione sono disponibili 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 è 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. Dal 1989, ASUS ha infatti venduto oltre 500 milioni di 

schede. 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. Nel 2014 ASUS ha infatti guadagnato il primo posto per numero di dispositivi 2-in-1 spediti e, 

con 11,5 milioni di prodotti venduti, il terzo nelle vendite di tablet. 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 la qualità costruttiva dei propri prodotti e 

nei confronti dell’ambiente con una speciale attenzione verso tutti gli standard e le iniziative ecofriendly. 

Con oltre 16.000 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 5.200 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 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 


