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ASUS rinnova la gamma di notebook della serie X 

I nuovi notebook entry-level sono dotati di processori Intel Core i7, grafica NVIDIA 

GeForce e ampia connettività 

 

Cernusco sul Naviglio, 25 gennaio 2016. Ideali per l’uso quotidiano del computer e per l’intrattenimento, 

gli ultimi nati della famiglia di notebook della Serie X, i modelli X556 e X756 rispettivamente da 15,6 e 

17,3 pollici, presentano un elegante design in metallo e, a seconda del modello, sono disponibili nelle 

colorazioni Dark Blue e Dark Brown. Tutti i modelli sono dotati di processori Intel
®
 Core™ di sesta 

generazione (Skylake-U), mentre la parte grafica parte dalla GPU Intel HD  5500 per arrivare alla 

NVIDIA
®
 GeForce

® 
 GTX 950M. 

Con Windows 10 preinstallato, l’utente può optare per hard disk da 500 GB o 1 TB per accedere 

velocemente ai dati. La tecnologia ASUS Eye Care riduce le emissioni di luce blu fino al 33% per 

proteggere la vista dell’utente, senza tuttavia compromettere il contrasto del display. Questa tecnologia 

riduce l’affaticamento della vista e altri effetti dannosi sugli occhi di chi trascorre molte ore al computer. 

I notebook ASUS della serie X producono brillanti immagini grazie alla tecnologia ASUS Splendid, che 

permette di ottenere colori pieni e intensi in tre modalità ottimizzate: Vivid Mode che migliora il contrasto 

di foto e film, Normal Mode per l'uso quotidiano del computer e Manual Mode per la regolazione avanzata 

dei colori. 

La tecnologia ASUS SonicMaster offre la migliore esperienza audio in assoluto mentre ASUS 

AudioWizard mette a disposizione sei preselezioni audio ottimizzate per varie tipologie di contenuti. 

Questi eleganti notebook sono stati progettati pensando alle diverse esigenze degli utenti e dispongono 

di un’ampia serie di funzionalità hardware e software volte a migliorarne l’esperienza d’uso. L’esclusiva 

tecnologia ASUS IceCool impedisce l’accumulo di calore nelle aree di appoggio del palmo delle mani e i 

componenti più caldi sono stati posizionati in modo che le aree di ampio utilizzo del notebook si 

mantengano a una temperatura compresa tra 28 °C e 35 °C — significativamente più bassa della 

temperatura corporea — per garantire il massimo comfort anche per un utilizzo prolungato del computer. 

I laptop ASUS della serie X adottano batterie ai polimeri di litio (Li-poly) che possono supportare fino a 

700 cicli di carica, una durata pari a 2,5 volte quella delle normali batterie agli ioni di litio, assicurando 

l’80% della capacità di carica originaria anche dopo centinaia di cicli di carica. Non mancano poi le 

porte USB 3.0, per garantire una velocità ben superiore rispetto a quella offerta dallo standard USB 2.0. 

Ulteriori opzioni di connettività includono le uscite HDMI e VGA per display esterni, mentre il lettore di 

schede 3-in-1 SD/SDHC/SDXC, una porta Ethernet Gigabit LAN e un’unità disco ottico DVD Super Multi 

completano la dotazione dei nuovi modelli. 
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I notebook ASUS Serie X saranno disponibili a un prezzo consigliato a partire da 579,00 IVA inclusa, a 

seconda del modello e della configurazione. 

 

SPECIFICHE TECNICHE
1
 

ASUS X Series 

Processore Intel
®
 Core™ i7/i5 di sesta generazione 

Sistema operativo Windows 10 Home 

Display 15,6” HD LED-retroilluminato 

17,3” FHD LED-retroilluminato  

GPU UMA / NVIDIA® GeForce® 920M (X556) 

UMA / NVIDIA® GeForce® GTX 950M (X756) 

Memoria 4GB DDR3L 1600 (X556) 

8GB DDR3L 1600 (X756) 

Archiviazione  Fino a SATA 1TB 5400RPM 

Unità ottica DVD Super Multi 

Porte I/O 1 x VGA  

2 x USB 3.0 

1 x USB 2.0 (2 x USB 2.0 per  X756) 

1 x LAN RJ-45 

1 x HDMI 

1 x Jack Audio Combo 

Batteria Polimery 2-cell, 38Wh 

Colori Dark Blue (X556) e Dark Brown (X756) 

Dimensioni 382 x 258 x 25,5 mm (X556) 

415 x 273,5 x 30,75 mm (X756) 

Peso 2,3 kg (X556) 

2,7 kg (X756) 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

Maggiori informazioni su www.asus.com 

 

 

 

 
1
 Specifiche, contenuti, prezzi e disponibilità del prodotto possono variare senza preavviso ed essere differenti nei vari paes i. 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/Serie-X456-X556-X756
http://www.asus.com/


 

3 of 3 

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 

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
mailto:asus@primapagina.it

