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ASUS annuncia la disponibilità di Chromebit CS10 in Italia 

Il più piccolo dispositivo al mondo basato su sistema operativo Chrome trasforma qualsiasi 

televisore o monitor compatibile con HDMI in un computer. 

 

Cernusco sul Naviglio, 12 gennaio 2016. Vincitore dei premi 2015 Good Design Award e 2016 CES 

Innovation Award, con un design raffinato ed elegante compattato in 12 centimetri di lunghezza, ASUS 

Chromebit CS10 è un piccolo concentrato di tecnologia che trasforma qualsiasi TV o monitor con 

ingresso HDMI in un computer basato sul sistema operativo Chrome. 

Discreto e compatto, Chromebit CS10 dispone di un cavo di estensione e di un esclusivo connettore 

pieghevole Flex HDMI
1
 per adattarsi ai vari angoli e posizioni delle porte HDMI sui diversi display. Inoltre 

include due chiusure adesive a strappo per quegli utenti che desiderano agganciarlo al proprio display. 

Chromebit CS10 si avvia in pochi secondi, restituisce una grafica Full HD, dispone del più recente 

sistema operativo Chrome, è predisposto per ricevere gli aggiornamenti in modo automatico e include un 

software per la protezione antivirus, per fornire agli utenti un ambiente di lavoro veloce, intelligente e 

sicuro. 

Il dispositivo dispone di 2 GB di memoria RAM LPDDR3L, 16GB di storage eMMC, Wi-Fi dual-band 

802.11ac, BT 4.0, porte USB, HDMI e può essere utilizzato con un hub USB e accoppiato con tastiere e 

mouse Bluetooth compatibili per offrire un’esperienza completa Chrome OS su un televisore o un monitor 

Full HD, consentendo agli utenti di navigare sul web, di riprodurre contenuti multimediali su YouTube o 

partite di calcio in diretta e di accedere a decine di migliaia di funzioni e applicazioni su Chrome Web 

Store. 

Impostare Chromebit CS10 è semplice: è sufficiente effettuare il login al proprio account Google. Grazie a 

questo approccio il dispositivo mantiene i dati di ogni utente separati e sicuri. Chromebit CS10 viene 

fornito, inoltre, con 100 GB di spazio libero su Google Drive, dando accesso ai propri file in cloud così 

come ai servizi Google più diffusi. 

Estremamente versatile, Chromebit CS10 può essere utilizzato anche come soluzione conveniente, 

scalabile e semplice da gestire per applicazioni di digital signage e chioschi multimediali. 

 
1 La disponibilità dell’estensione Flex Connect HDMI e del cavo HDMI varia da Paese a Paese. Flex Connect HDMI non è 

disponibile negli Stati Uniti. Verificare con il contatto locale di vendita ASUS. 
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Unitamente a Chrome Device Management, opera infatti come lettore multimediale ‘plug-and-play’, per 

esempio, per trasformare un display standard in un menù digitale al ristorante oppure per essere 

configurato come postazione single-purpose per casse, negozi di vendita al dettaglio, catene di fast food 

e ristoranti. Grazie alla possibilità di accedere all’account di Chrome OS è possibile utilizzare il dispositivo 

come chiosco multimediale condiviso in aeroporti, alberghi o centri turistici, lasciando ai singoli utenti la 

possibilità di passare da un account a un altro, di navigare in modo sicuro sul web e di scollegarsi 

automaticamente dopo un determinato periodo di tempo. 

ASUS Chromebit CS10 è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 139,00 IVA inclusa. 

 

Le foto sono disponibili qui. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

ASUS Chromebit CS10 

 

Sistema operativo Chrome OS  

Processore Rockchip RK3288-C 

Memoria 2GB LPDDR3L 

GPU Rockchip Mali T764 integrata (Full HD 1080p) 

Archiviazione eMMC, 16GB 

TPM  Sì 

Wireless Dual-band 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 

Bluetooth 4.0 

Connettività 1 x HDMI 

1 x USB 2.0 

1 x DC 

Alimentazione Adattatore 12V, 1.5A, 18W 

Colore Cacao Black 

Dimensioni 123 x 31 x 17 millimetri 

Peso 75 grammi 

 

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Desktop-All-in-One/Chromebit-CS10
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia


 

3 of 3 

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.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/+AsusIta
mailto:asus@primapagina.it

