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ASUS ZenFone Selfie: mostra il meglio di te! 

Per catturare il proprio lato migliore e ottenere il selfie perfetto, uno smartphone unico che 

unisce le migliori tecnologie e offre due fotocamere da 13 Megapixel, 3GB di RAM e un potente 

processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon in un design esterno funzionale ed elegante. 

 

Cernusco sul Naviglio, 25 settembre 2015. Le persone amano dare il meglio di sé e mostrarlo agli altri 

e, da oggi, gli appassionati più esigenti di selfie saranno soddisfatti: è infatti disponibile anche sul mercato 

italiano il nuovissimo ASUS ZenFone Selfie (ZD551KL), uno smartphone super accessoriato che 

armonizza stile, tecnologia all’avanguardia e finiture perfette. 

ZenFone Selfie è dotato di 3GB di RAM ed è basato sul potente processore Octa-Core Qualcomm® 

Snapdragon™, il primo processore Octa-Core a 64 bit in grado di assicurare un perfetto bilanciamento tra 

performance multimediali ed efficienza della batteria. Il processore Snapdragon contribuisce a migliorare 

la qualità delle immagini incrementandone la nitidezza e riducendo il cosiddetto “rumore” causato dal 

tremolio delle mani, oltre a permettere l’acquisizione e l’editing di video di alta qualità in Full HD. 

Smartphone unico capace di produrre i migliori selfie in modo semplice e veloce, ZenFone Selfie è 

caratterizzato da un ampio schermo da 5.5” in un ingombro analogo a quello della maggior parte dei 

telefoni da 5 pollici, che garantisce un’esperienza di visualizzazione ottimale in un dispositivo compatto, 

da tenere comodamente con una mano. Il pannello Full HD è di tipo IPS e offre un’elevata risoluzione 

(1920 x 1080), un ampio angolo di visualizzazione di 178 gradi e una sorprendente densità di pixel da 

403ppi, tale da rendere piacevole ogni immagine ed evidenziare ogni singolo dettaglio. La tecnologia 

ASUS TruVivid restituisce immagini dettagliate e fedeli e colori brillanti e realistici, per rendere ancora più 

emozionante e vibrante qualsiasi contenuto. Ideale per un utilizzo in qualsiasi condizione, il vetro 

Corning® Gorilla® Glass 4 protegge lo schermo da graffi e abrasioni, garantendo una resistenza doppia 

rispetto ai modelli precedenti. 

ZenFone Selfie vanta una doppia fotocamera da 13 MP, doppio flash LED Real Tone e la tecnologia 

Auto-Focus Laser per ottenere autoscatti eccezionali in soli 0,3 secondi.  

La fotocamera frontale da 13MP è dotata della tecnologia PixelMaster e dell’esclusiva modalità Selfie 

Panorama, che sfrutta la fotocamera frontale con un’apertura diaframma f/2.2 e una lente di 88° Largan a 

cinque prismi per inquadrature grandangolari e permette di effettuare selfie panoramici fino a 140 gradi di 

ampiezza da destra a sinistra: nessuno rimarrà più fuori dalle foto, con la possibilità di creare selfie  

catturando anche scenari e sfondi mozzafiato. 

La fotocamera posteriore ha la stessa elevata risoluzione ma con un’apertura focale f/2.0, mentre 
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entrambe le fotocamere sono dotate di doppio flash LED Real Tone e Auto-Focus Laser per assicurare 

una messa a fuoco pressoché istantanea e acquisire immagini sempre nitide e ben dettagliate, 

garantendo la massima resa per scatti con colori sempre realistici.  

 

ZenFone Selfie riesce a stupire anche i condizioni di scarsa illuminazione mettendo a fuoco i minimi 

particolari grazie alla modalità Super HDR, che è in grado di migliorare la qualità e il dettaglio delle zone 

d’ombra con oltre il 400% in più di luminosità e contrasto. A corredo di quest’incredibile serie di 

funzionalità uniche e all’avanguardia, ZenFone Selfie restituisce immagini straordinarie anche con 

inquadrature a soli 6 centimetri di distanza! 

Libertà, connessione ed espressione sono inoltre alla base dell’interfaccia utente proprietaria ASUS 

ZenUI, largamente rinnovata nell’aspetto e nelle funzionalità per offrire un’esperienza ancora più ricca, 

semplice e funzionale anche grazie alla possibilità di accedere in modo immediato alle app utilizzate più 

di frequente.  

L’intuitiva interfaccia ZenUI contiene oltre 35 utili app tra cui  ZenUI Camera che offre 16 modalità di 

personalizzazione per applicare effetti divertenti e per gestire ambientazioni perfette di stile professionale, 

tra cui Manual, Super Resolution, HDR, Low Light, Night, Depth of Field, GIF Animation, Time Rewind e 

Smart Remove. Un semplice tap sul pulsante Manual richiama 13 impostazioni professionali, tra cui un 

accesso rapido alla velocità dell’otturatore e ai tempi di esposizione, bilanciamento del bianco e livelli 

ISO. La modalità Beautification inoltre, permette un efficace make-up digitale per apparire sempre nella 

forma migliore. Bastano pochi tap sullo schermo per migliorare le caratteristiche del volto, assottigliare le 

guance e attenuare o rendere più vivace la tonalità della pelle, il tutto in tempo reale. Sarà 

particolarmente apprezzata dall’utente anche funzionalità ZenMotion che permette di interagire con 

ZenFone Selfie in modo naturale mediante un semplice gesto delle dita per avere sempre tutto sotto 

controllo attraverso Gesture: disegnando una C o una W sullo schermo è possibile rispettivamente o 

avviare la fotocamera e o  iniziare subito la navigazione  web;  un doppio tocco sullo schermo - Tap 

Tap  - permette di riattivare lo smartphone dallo stand-by e un doppio tocco sull’icona home abilita il 

passaggio alla modalità di utilizzo con una sola mano; semplicemente scuotendo leggermente il device - 

Shake Shake – si può aggiungere in Do It Later una notifica, un’attività o impegno che si intende 

posticipare. 

 

ASUS ZenFone Selfie presenta un set di connessioni estremamente ricco. 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 e della funzione Dual StandBy 
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ZenFone Selfie dispone di oltre 100 GB gratuiti per due anni su Google Drive™: una capacità di 

archiviazione che consente di salvare in tutta tranquillità tanti contenuti multimediali e accedervi da 

qualsiasi luogo, in ogni momento. 

Non mancano diversi contenuti multimediali per l’intrattenimento: grazie all’esclusiva partnership con 

Kobo ed Hearst Magazines è infatti possibile scaricare gratuitamente libri e riviste per leggerle in 

comodità a casa o in mobilità. Per poter usufruire dei contenuti disponibili su Kobo ed Hearst Magazines 

Italia è necessario scaricare la app gratuita ASUS Plus da Google Play. 

Supersottile e raffinato, ZenFone Selfie è particolarmente ergonomico e si distingue per la delicata 

curvatura della sua forma ad arco che si assottiglia ai bordi fino a soli 3,9 millimetri, facilitandone la presa 

che risulta sempre sicura e confortevole. Inoltre, il comodo pulsante multifunzione - che non si limita al 

solo controllo del volume ma anche a scattare selfie strepitosi -  è posizionato nella parte posteriore del 

telefono in modo da poter essere facilmente utilizzato con il dito indice per il massimo comfort e 

immediatezza d’utilizzo. 

Disponibile nei tre colori pastello Pure White, Chic Pink e Aqua Blue, si presenta con un design ricercato 

che riprende dettagli di pregio in stile Zen, come le eleganti finiture con effetto metallo spazzolato e la 

lavorazione a cerchi concentrici, che lo rendono un oggetto esclusivo. Infine, ZenFone Selfie Myview 

Cover rappresenta l’accessorio a cui sarà difficile rinunciare e perfetto completamento dello smartphone. 

Oltre a garantire una protezione dello schermo, permette con un solo gesto di visualizzare attraverso 

l’oblò velocemente tutte le informazioni messaggi, meteo, orario, torcia, impostazioni e fotocamera. 

 

Tranquillità garantita con ASUS ZenCare+ 

ZenFone Selfie gode dell’esclusiva garanzia ASUS ZenCare+ che offre un servizio unico nel mercato dei 

telefoni: 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. Maggiori informazioni su www.zencareplus.it 

 

ASUS ZenFone Selfie sarà in vendita dal 24 settembre su Amazon e presso Unieuro, in esclusiva fino al 

31 ottobre, a un prezzo consigliato di Euro 299, IVA inclusa. 

ZenFone Selfie Myview Cover sarà in vendita dal 1° ottobre a un prezzo di Euro 34,90, IVA inclusa.  

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: www.zenfone.it e www.zenfoneselfie.it 

 



 

4 of 5 

SPECIFICHE TECNICHE1 

ASUS ZenFone Selfie (ZD551KL) 

Processore Qualcomm® Snapdragon™ 615 Octa-Core MSM8939 (1,5 GHz) 

Sistema operativo Android 5.0 Lollipop con nuova interfaccia ASUS ZenUI 

Schermo 5,5” IPS Full HD, risoluzione 1920 x 1080, densità 443ppi, luminosità 400 nits, 
Corning® Gorilla® Glass 4 antigraffio con rivestimento anti-impronta 

Fotocamera 
PixelMaster  

Frontale: 13MP, f/2.2 
Lente grandangolare 88˚ con Selfie Panorama 
Posteriore: 13MP AF, f/2.0 

Memoria e 
archiviazione  

RAM 3GB 

32GB SSD a basso consumo 
Asus WebStorage gratis16GB per un anno e 5GB gratis per sempre 
100GB gratuiti su Google Drive™ per due anni* 
Espandibile con microSD fino a 128GB 

Connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 
Bluetooth 4.0 
3G: HSPA+  42/5,76  Mbps 
4G/LTE Cat4 DL: 150 Mbps 
Dual microSIM 

Porte Jack audio 3,5 mm, Dual microSIM, micro USB (con supporto OTG) 

 

Sensori di 
posizionamento 

GPS, A-GPS, GLONASS  

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

Batteria 3000 mAh, polimeri di litio  

Colori Pure White, Chic Pink, Aqua Blue 

Dimensioni 
(AxLxP) 

156,5 x 77,2 x 3,9-10,8 mm 

Peso 170 grammi 

 

 

 

 

 

 

 
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 http://www.asus.com. 



 

5 of 5 

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 


