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Una linea di accessori fashion su misura per l’utente finale per arricchire e 

perfezionare ulteriormente la nuova famiglia di tablet ASUS ZenPad™ 

Le nuovissime cover ASUS offrono incredibili possibilità di combinazioni per dare una risposta 

ad ogni necessità e riflettere lo stile di chi le indossa. 

 

Cernusco sul Naviglio, 21 settembre 2015. Annunciati recentemente sul palcoscenico dell’evento 

Zensation, sono ora finalmente disponibili sul mercato italiano gli innovativi tablet della famiglia ZenPad 

che combinano una raffinata eleganza a prestazioni incredibilmente elevate. 

Punto di forza della nuova linea ASUS è la possibilità di personalizzare i dispositivi adattandoli ai propri 

bisogni grazie alle inedite ed originali cover che rispondono alle richieste di ogni utilizzatore. Le cover 

disponibili soddisferanno le necessità di ogni utente e, in taluni casi, ne realizzeranno addirittura i desideri. 

Per coloro che ambiscono ad una batteria più durevole, Power Case permette infatti di estendere la 

durata della batteria di ZenPad, offrendo fino a 15 ore di autonomia per arrivare con facilità a fine giornata 

oppure per usare ininterrottamente il dispositivo, come nel caso di lunghi voli internazionali, senza più 

dover portare con sé voluminose batterie extra o cavi aggiuntivi.  

Per coloro che invece aspirano ad un’esperienza audio incredibilmente coinvolgente ASUS ha pensato la 

Audio Cover, un accessorio per l'intrattenimento dotato di suono surround a 5.1 canali, grazie a quattro 

altoparlanti satellite, un altoparlante per il canale centrale e un subwoofer integrati. ASUS Audio Cover 

può generare un volume fino a sei volte superiore a quello del solo ZenPad, offre fino a sei ore di uso 

continuativo con una singola carica e si può usare anche come comodo supporto per guardare i video o 

lavorare. 

Per essere sempre eleganti e raffinati è disponibile Zen Clutch che si presenta come una pochette alla 

moda che combina stile e materiali di pregio, per offrire eccellente protezione e praticità d’uso in qualsiasi 

situazione. Al suo interno, dispone di un comodissimo slot per portare sempre con se la patente e le carte 

di credito. 

Per chi ama cambiare look continuamente ASUS propone invece Zen Case, un altro accessorio fashion 

che si può scegliere in cinque vivaci colorazioni con trama in pelle: black, white, aqua blue, orange e 

aurora metallic.  
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Infine, agli amanti della praticità, ASUS propone la comoda 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. 

Per completare la dotazione Z Stylus, una stilo compatibile con i modelli ZenPad 10 e ZenPad S 8 che 

rende lo ZenPad un dispositivo perfetto anche per utilizzi in ambito creativo. La stilo permette di scrivere 

e di disegnare in modo estremamente naturale, semplice e intuitivo, esattamente come una penna 

tradizionale; realizzata in alluminio con dettagli tagliati al diamante, ha un aspetto elegante e 

professionale, è particolarmente confortevole da impugnare ed assicura fino a 150 ore di utilizzo con una 

singola carica. Grazie alla tecnologia multi-touch particolarmente sensibile, la stilo è in grado di 

supportare fino a 1024 livelli di pressione e un tratto fino a 1,2 millimetri di spessore, offrendo 

accuratezza e precisione assolute tali da renderla particolarmente adatta anche per la realizzazione di 

schizzi, disegni e addirittura progettazione. Inoltre, la comoda funzione Smart Peek amplia ulteriormente 

le funzionalità offrendo un'anteprima istantanea dei file semplicemente tenendo Z Stylus sopra di essi.  

 

Ogni esigenza troverà la sua risposta e, grazie al fatto che le cover sono interscambiabili, si potrà 

soddisfare anche a più di una necessità. Gli accessori della famiglia ZenPad costituiscono pertanto 

un’offerta versatile, funzionale, di design e anche inedita essendo, in alcuni casi, uniche di questo genere 

sul mercato.  

 

ASUS Power Case (ZenPad 8) è già disponibile a un prezzo consigliato di Euro 29,90 

ASUS Audio Cover (ZenPad 8) sarà disponibile a breve a un prezzo consigliato di Euro 79,90 

ASUS Zen Clutch (ZenPad 10, ZenPad 8, ZenPad S8) è già disponibile a un prezzo consigliato a partire 

da Euro da 39,90 

ASUS Zen Case (ZenPad 8) è già disponibile a un prezzo consigliato di Euro 19,90 

ASUS TriCover (ZenPad C 7.0, ZenPad 8, ZenPad S8, ZenPad 10) è già disponibile a un prezzo 

consigliato a partire da Euro 29,90 

Z Stylus (ZenPad S8, ZenPad 10) è già disponibile a un prezzo consigliato di Euro 34,90 
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### 

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. 

  

  

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 


