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ASUS ZenFone 2 Laser per fotografare alla velocità della luce 

Sottile ed elegante, dotato di fotocamera posteriore fino a 13 MP con tecnologia laser per la 

messa a fuoco automatica che consente una velocissima definizione delle immagini. 

 

Cernusco sul Naviglio, 23 settembre 2015. Sempre più ricca, trendy e con performance superiori, la 

rinnovata famiglia di smartphone ASUS si arricchisce del nuovo ZenFone 2 Laser, un device 

tecnologicamente avanzato, basato sul processore quad-core Qualcomm® Snapdragon™ a 64 bit, con un 

design sofisticato e originale, ispirato alla filosofia ZEN, declinata nell’elegante finitura metallica a cerchi 

concentrici.  

ASUS ZenFone 2 Laser integra una fotocamera posteriore PixelMaster fino a 13MP (13MP per ZE550KL; 

8MP per ZE500KL) con una apertura massima del diaframma di f/2.0 per scatti sempre eccellenti alla 

massima nitidezza senza alcun ritardo, ed è dotato di tecnologia laser auto-focus che garantisce 

precisione e velocità di scatto. Il raggio laser di ZenFone 2 è in grado di misurare la distanza del soggetto 

da fotografare con una messa a fuoco ultrarapida in soli 0,3 secondi anche in condizioni di luce critiche. 

In aggiunta accelera lo scatto ravvicinato in modalità macro compensando il movimento della lente 

durante l’inquadratura. 

La modalità Luce Bassa (3M) garantisce foto e video perfetti anche al buio o in condizioni di scarsa 

luminosità, con immagini e filmati più luminosi fino al 400% in più rispetto a dispositivi standard, senza la 

necessità di impiegare il flash; laddove invece ne è preferibile l’utilizzo, il Flash dual LED Real Tone crea, 

grazie alla combinazione di due flash LED uno giallo ed uno bianco, un’illuminazione più naturale e 

morbida per tutte le riprese, in qualsiasi situazione. La modalità Super Resolution utilizza speciali 

tecniche di elaborazione delle immagini per creare foto incredibilmente dettagliate. Quattro fotogrammi da 

13MP vengono catturati e combinati insieme per creare un’unica immagine di eccezionale nitidezza, con 

dettagli molto definiti e meno rumore grazie ad una risoluzione equivalente di 52MP! 

Anche gli appassionati di fotografia più esigenti apprezzeranno ZenFone 2 Laser grazie alla modalità di 

scatto manuale che permette di controllare tutti i parametri principali quali ISO, esposizione e apertura, 

con la stessa flessibilità di una reflex digitale. 

ASUS ZenFone 2 Laser dispone inoltre di una fotocamera frontale da 5MP con un obiettivo 

grandangolare da 85 gradi ottima che, grazie alla modalità Selfie Panorama, consente di scattare foto 

panoramiche fino a 140 gradi e permette di realizzare autoscatti eccezionali. 
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L’accuratezza dei dettagli e la massima fedeltà nella riproduzione cromatica di fotografie e video sono 

possibili grazie all’ampio e brillante schermo IPS, con risoluzione HD (1280 x 720 pixel), e ad ASUS 

VisualMaster:, un insieme di tecnologie hardware e software sapientemente combinate per ottenere 

un’esperienza visiva incredibilmente realistica. ASUS Tru2Life per il contrasto e la definizione, ASUS 

TruVivid per la luminosità e nitidezza, ASUS Splendid per il realismo dei colori 

ZenFone 2 Laser è protetto da un vetro Corning® Gorilla® 4 due volte più resistente alle cadute e 2,5 

volte più resistente alle abrasioni e graffi, portando all’85% in meno le possibilità di rottura durante il suo 

utilizzo. Grazie al rivestimento anti-impronte di 20nm si riduce l’attrito del 30% e lo schermo resiste a 

impronte di grasso e macchie in genere. Il design esclusivo consente di massimizzare la superficie visiva 

ottenendo una cornice ultrasottile di soli 3,3 mm con un rapporto del 72% tra schermo e dimensioni del 

telefono.  

ASUS ZenFone Laser presenta un set di connessioni mai così ricco, per essere sempre connesso, in 

qualsiasi situazione. Dotato di Dual SIM (microSIM) per disporre di due diverse schede SIM sempre attive 

e collegate, supporta connessioni superveloci su rete 4G LTE (categoria 4), Wi-Fi 802.11n b7g/n e 

Bluetooth 4.0. 

Libertà, connessione ed espressione sono alla base dell’interfaccia utente ASUS ZenUI, largamente 

rinnovata nell’aspetto e nelle funzionalità per offrire un’esperienza utente ancora più ricca, semplice e 

funzionale anche grazie alla possibilità di accedere in modo immediato alle app utilizzate più di frequente. 

Tantissime le funzioni che rendono unica la nuova interfaccia ZenUI - tra cui ZenMotion, SnapView e 

ZenUI Instant Updates - che, migliorando usabilità, sicurezza e privacy del telefono, garantiscono 

un’esperienza utente unica e protetta. 

ZenFone 2 Laser offre la possibilità di una completa personalizzazione dell’interfaccia, potendo cambiare 

l’aspetto delle icone e del font usato oltre alla possibilità di scegliere tra diversi sfondi, semplici o animati, 

per abbinarli al proprio stile e alla cover del proprio smartphone: Nero, Silver, Purple per il modello da 5” 

e Nero, Bianco e Rosso nella versione da 5.5”.  

Tranquillità garantita con ASUS ZenCare+ 

ZenFone 2 Laser gode dell’esclusiva garanzia ASUS ZenCare+ già presente sulla nuova line-up di tablet 

ASUS ZenPad: nei primi 365 giorni dalla data di acquisto, in caso di difetto tecnico, ZenFone ti sarà reso 

riparato e riceverai un rimborso pari al prezzo speso per l’acquisto. In caso di danni accidentali, ricevi un 

nuovo dispositivo (stesso modello o equivalente). Maggiori informazioni su www.zencareplus.it 

Il modello da 5” ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 199,00 

su tutti i canali di vendita, mentre il modello da 5,5” (ZE550KL) sarà proposto ad un prezzo di Euro 

249,00 Euro da domani 24 ottobre su Amazon.it e dal 2 ottobre da Expert, e successivamente su tutti i 

canali di vendita. I prezzi si intendono IVA inclusa 
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SPECIFICHE TECNICHE1 

ASUS ZenFone 2 Laser 

(ZE500KL / ZE550KL) 

Processore 
Qualcomm® Snapdragon™ S410, quad-core (1.2 GHz)  

Sistema operativo Android™ 5.0 Lollipop con ASUS ZenUI 2.0 

Display 5,5” con risoluzione 1280 x 720 (HD) (ZE550KL) 

5” con risoluzione 1280 x 720 (HD) (ZE500KL) 

Angoli di visualizzazione di 178° 

Display IPS IPS con luminosità 400cd/m2 e full-screen lamination 

Corning® Gorilla® Glass 4 antigraffio con rivestimento anti-impronta  

Fotocamere 
PixelMaster  

Posteriore: 13MP (ZE550KL) e 8MP (ZE500KL), lenti auto-focus a 5 elementi 
con apertura f/2.0, flash dual-color Real Tone. 

Frontale: 5MP, lente grandangolare 85° con apertura diaframma f/2.0, 
funzione Selfie Panorama  

12 funzioni PixelMaster tra cui modalità Low Light, Backlight (Super HDR), 
Beatification, Manual (impostazioni professionali) e zero shutter lag 

Registrazione 
video 

Registrazione video HD 1080p HD  

Connettività  Wi-Fi 802.11n b/g/n  
Bluetooth 4.0   
3G: HSPA+ 42/5.76 Mbps 
4G/LTE Cat4 DL: 150 Mbps 
DUAL SIM 

Memoria e 
archiviazione 

2 GB RAM 

16GB eMMC 

Asus WebStorage 5GB gratis per sempre 
100GB gratuiti su Google Drive™ per due anni 

Porte Jack audio 3.5mm, 1x MicroUSB, 1x Micro SD fino a 128 GB, supporto 
Miracast 

Sensori di 
posizionamento 

GPS, A-GPS, GLONASS; BDSS (solo ZE550KL) 

Altri sensori  Accelerometro, prossimità, luce ambientale, giroscopio, bussola digitale e 
sensore effetto Hall 

Batteria Rimovibile, 3000mAh ai polimeri di litio (ZE550KL) 

Rimovibile, 2070mAh ai polimeri di litio (ZE500KL) 

Colori Pure Black / Ceramic White / Glamour Red (ZE550KL) 

Black / Purple / Silver (ZE500KL) 

 
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 di applicazioni, utilizzo, ambiente e altri fattori. Le specifiche complete sono 

disponibili all’indirizzo www.asus.com. 
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Dimensioni 

(A x L x P) 

152,5 x 77,2 x 10,8-3,9 mm (ZE550KL) 

143,7 x 71,5 x 10,5-3,9 mm (ZE500KL) 

Peso 170 grammi (ZE550KL) 

140 grammi (ZE500KL) 

 

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 
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Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 


