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ASUS annuncia una partnership con Oculus 

Grazie alla certificazione per Oculus i desktop ASUS ROG G11CD e G20CB forniranno agli 

utenti un'esperienza di gioco davvero coinvolgente.  

 

Cernusco sul Naviglio, 15 ottobre 2015 — In occasione della Oculus Connect 2 Developer Conference, 

tenutasi a Los Angeles, ASUS ha annunciato una partnership con Oculus™, azienda leader nella 

tecnologia della realtà virtuale. Questa collaborazione ha lo scopo di offrire ai giocatori un'esperienza di 

gioco davvero coinvolgente grazie ai desktop ASUS G11CD, ROG G20CB e al visore per la realtà virtuale 

Oculus Rift. Entrambi i desktop sfruttano i processori Intel® Core™ di sesta generazione e una GPU 

GeForce® GTX™ di NVIDIA® per prestazioni di gioco senza compromessi. 

“ASUS è impegnata a offrire ai giocatori soluzioni innovative per un gioco sempre più veloce e potente. 

Con le soluzioni gaming ASUS G11 e G20, compatibili con la tecnologia Oculus, desideriamo migliorare 

ulteriormente l’esperienza di gioco", ha dichiarato Joe Hsieh, Corporate Vice President di ASUS. 

ASUS G11CD e ROG G20CB sono PC da gioco compatibili con la tecnologia Oculus e sono i compagni 

ideali per l'esperienza di realtà virtuale offerta da Oculus Rift, che si installa in modo molto semplice ed 

intuitivo. 

Basato su un processore di sesta generazione Intel Core, memoria RAM DDR4 e scheda grafica NVIDIA 

GeForce GTX, ASUS G11CD è caratterizzato da uno chassis dalla linea aggressiva, con una serie di LED 

personalizzabili per effetti di luce fino a 8 milioni di colori. II software Aegis II contribuisce a migliorare 

l'esperienza di gioco, unitamente a GameAlive che permette ai giocatori di registrare e modificare i video 

delle partite da condividere sui social media. 

ASUS  ROG G20 è invece destinato a dominare il segmento dei desktop small form factor per il gaming: 

con un case da 9,5 litri si basa su un processore Intel Core di sesta generazione e una scheda grafica 

NVIDIA GeForce GTX per offrire sessioni di gioco e intrattenimento domestico con qualità WQHD. 

Già premiato con numerosi riconoscimenti internazionali quali Computex Best Choice of the Year, Good 

Design, iF Design e CES Innovation, ROG G20 sfoggia linee aggressive con disegni di ispirazione Maya, 

una pregevole finitura nera opaca e LED personalizzabili fino a 8 milioni di colori; inoltre, vanta un 

sistema di raffreddamento che sfrutta il naturale ricircolo dell’aria, garantendo una gestione efficiente del 

calore durante le sessioni di gioco.  
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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. 
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Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 
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Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 

 


