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Nuovi notebook ASUS N552 e N752: potenza e stile per il massimo 

dell’intrattenimento. 

Potenti processori quad-core Intel Core di sesta generazione, display Full HD / 4K Ultra HD e la premiata 

tecnologia audio SonicMaster per un’esperienza multimediale senza pari. 

 

Cernusco sul Naviglio, 22 gennaio 2016. Con una chiara vocazione all’intrattenimento in ambito 

domestico ma ideali anche per gli appassionati di casual gaming, i nuovi notebook multimediali ASUS 

della serie N sono i più potenti in assoluto in questa serie dedicata al puro entertainment con un livello di 

prestazioni senza precedenti grazie ai processori Intel® Core™ i7 di sesta generazione e alla grafica 

NVIDIA® GTX®.  

Caratterizzati da componenti all’avanguardia e da un design moderno, i nuovi notebook sono disponibili 

in due modelli rispettivamente da 15,6 pollici (ASUS N552) e 17,3 pollici (ASUS N752), adottano le 

tecnologie più recenti e veloci, tra cui USB SuperSpeed a 10 Gbit/s, memoria DDR4 e opzioni di 

archiviazione con SSD PCIe® 3.0 x4. I display IPS a elevata gamma cromatica e risoluzioni Full HD 

(1920x1080) / 4K Ultra HD (3840x2160) garantiscono immagini straordinariamente dettagliate e 

coinvolgenti, con una riproduzione dei colori estremamente precisa. 

Entrambi i modelli fanno uso dell'esclusiva tecnologia audio ASUS SonicMaster, che incorpora la 

tecnologia ICEpower
®
 in grado di riprodurre suoni di qualità cinematografica per un’esperienza realmente 

coinvolgente nella riproduzione di film, giochi e altri contenuti multimediali. La struttura rifinita in alluminio 

che caratterizza i laptop N552 e N752 sfoggia la stessa trama che richiama le onde sonore tipiche dei 

modelli della Serie N e distingue nettamente questi eleganti notebook dai prodotti concorrenti. Inoltre, 

sono dotati di un pratico e funzionale meccanismo che regola l’apertura dei notebook e di una robusta 

tastiera ergonomica monoscocca retroilluminata con tasti ad escursione di 1,8 mm per garantire sempre 

un utilizzo confortevole in qualunque situazione. 

Ogni singolo componente dei notebook ASUS N552 e ASUS N752 è stato scelto per garantire prestazioni 

eccezionali. Il processore quad-core Intel
®
 Core™ i7 di sesta generazione, la potente sezione grafica 

NVIDIA
®
 GeForce

®
 GTX

™
 960M e il sistema operativo Windows 10 assicurano prestazioni ineguagliate 

comparabili a quelle di una soluzione desktop.  

La rivoluzionaria porta USB Tipo-C reversibile rende poi facilissimo collegare i dispositivi: la tecnologia 

USB SuperSpeed a 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2) che la caratterizza, supporta la velocità di trasferimento 

superiori fino a 20 volte rispetto allo standard USB 2.0 e due volte rispetto allo standard USB 3.0. 
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Per una riproduzione di immagini vivide e dettagliate con colori brillanti da qualsiasi angolazione, i 

notebook ASUS N552 e N752 utilizzano eccezionali display TN (solo modello N552VW-FW055T) e IPS, 

quest’ultimo con angoli di visualizzazione  fino a 178°. In particolare, grazie alla elevata densità di pixel, il 

display IPS dona immagini estremamente coinvolgenti, chiare e brillanti mentre l'ampia gamma cromatica 

fino a 72% NTSC, 100% sRGB e 74% Adobe RGB garantisce colori precisi e foto perfette: video e testi 

appaiono più nitidi che mai anche grazie alla tecnologia ASUS Splendid che fa in modo che qualsiasi tipo 

di contenuto venga sempre visualizzato usando le impostazioni ottimali.  Inoltre, per assicurare il 

massimo comfort quando si utilizza il computer per lunghi periodi, la modalità ASUS Eye Care riduce fino 

al 33% il livello di emissioni di luce blu, minimizzando le sensazioni di stanchezza, l'affaticamento 

dell'occhio e l'insorgenza di mal di testa. 

La dotazione tecnologica d’eccellenza dei notebook della nuova Serie N include anche l’esclusiva 

tecnologia audio ASUS SonicMaster con Bang & Olufsen ICEpower®, che offre un audio surround 

estremamente chiaro, pieno e di qualità cinematografica grazie ai due potenti altoparlanti anteriori, con 

bassi pieni e profondi e una perfetta riproduzione della voce anche ad alto volume.  

L'esclusiva app ASUS AudioWizard permette inoltre di regolare l’audio in modo flessibile e automatico, 

modificando con facilità le impostazioni audio o scegliendo una delle sei diverse modalità preimpostate 

sulla base delle preferenze e dell’utilizzo.  

I nuovi notebook ASUS N552 e N752 sono disponibili ai rispettivi prezzi consigliati di Euro 1371,00 ed 

Euro 1359,00 IVA inclusa. 

Le immagini in alta risoluzione sono disponibili qui. 

SPECIFICHE TECNICHE 
1
  

 ASUS N552VW ASUS N752VX 

Sistema 

operativo 
Windows 10 Home 

CPU Intel® Core™ Skylake’ I7-6700HQ 

GPU 
NVIDIA® GeForce® GTX™ 960M (N16P-GX) 

con 4GB GDDR5 VRAM 

NVIDIA GeForce® GTX™ 950M (N16P-GT) 

con 4GB DDR3 VRAM  

Memoria 

principale 
DDR4 2133MHz fino a 16GB, 2 slot SO-DIMM  DDR4 2133MHz fino a 32GB, 2 slot SO-DIMM  

 
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. 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Notebook-Ultrabook/N552-N752
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Display 

15.6in TN FHD (N552VW-FW055T) 

15.6in IPS 4K/UHD (N552VW-FI056T) 

 (Tutti i pannelli sono anti-riflesso) 

17.3in IPS FHD 

 (Tutti i pannelli sono anti-riflesso) 

Archiviazione 

2.5in SATA III 1TB (7200rpm)  (N552VW-

FW055T) 

2.5in SATA III 1TB (7200rpm) + PCIe®  256GB 

(N552VW-FI056T) 

 

2.5in SATA III 1TB (7200rpm) + PCIe®  

256GB 

 

  Connettività 

802.11b/g/n o 802.11ac integrato con supporto Intel® WiDi  

Ethernet 10/100/1000Mbit/s  

Bluetooth 4.0® 

Fotocamera HD  

Tastiera Tastiera chiclet illuminata con keypad numerico  

Interfaccia 

1 x mini DisplayPort 

3 x USB 3.0 

1 x USB Type-C 

1 x HDMI 1.4 (supporto 1080p) 

1 x SD/MMC 

1 X RJ45 

1 x audio jack combo 

Audio 
Sistema audio SonicMaster, con tecnologia ICEpower®  

Array mic 

Batteria Li-ion 48Wh (3200mAh) 

Adttatore AC  
Uscita: 19V  6.32A  120W  

Ingresso: 100~240V AC, 50/60Hz 2.0A 

Dimensioni e 

peso 
383 x 260 x 29,9 mm / 2,53 kg 415 x 280 x 33,2 mm (WxDxH) / 3,16 kg 

 

Maggiori informazioni su www.asus.com 

  

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 

#### 

http://www.asus.com/
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/+AsusIta
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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. 

 

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 

 

 

 

mailto:asus@primapagina.it

