
        

                                             

 

 

ASUS e Panda Mobile Security insieme per il controllo e la protezione dei dispositivi 

mobili Android 

Una promozione speciale su ASUS Plus, app proprietaria ASUS, che consente agli utenti  

di proteggere gratuitamente per tre mesi i propri device 

 

Cernusco sul Naviglio, 2 febbraio 2016. Grazie alla partnership di ASUS con Panda Security, gli 

utenti di dispositivi mobile con sistema operativo Android – tablet ASUS ZenPad, smartphone 

ASUS ZenFone - potranno usufruire di una speciale promozione gratuita per tre mesi: il pacchetto 

completo Panda Mobile Security, che consente di controllare e proteggere i device e di 

ottimizzarne le prestazioni. 

Da oggi fino al 31 marzo, infatti, gli utenti ASUS possono scaricare l’app tramite ASUS Plus, la 

vetrina di ASUS su Google Play: Panda Mobile Security permette di localizzare in tempo reale il 

dispositivo proteggendolo contro ogni tipo di minaccia, di fotografare l’eventuale ladro nel tentativo 

di sbloccare il device e di far scattare un allarme antifurto qualora venisse sottratto. Tra gli ulteriori 

vantaggi, l’app permette all’utente di bloccare e rimuovere i dati da remoto, di migliorare le 

prestazioni ottimizzando la durata della batteria dei dispositivi e di monitorare il comportamento 

complessivo delle applicazioni installate. 

Per accedere all’app è sufficiente una semplice registrazione su ASUS Plus, attraverso cui è 

possibile richiedere uno specifico codice che ASUS fornisce via email per scaricare Panda Mobile 

Security Pro gratuitamente per i tre mesi. Allo scadere del periodo promozionale, l’utente potrà 

decidere se sottoscrivere l’eventuale abbonamento per la prosecuzione del servizio. 

“Controllo e protezione sono parole chiave nell’attuale scenario digitale: i nostri dispositivi mobili 

detengono informazioni preziose sulla nostra vita privata e professionale, ed è diventato cruciale 

salvaguardarle”, ha affermato Manuela Lavezzari, Marketing Manager di ASUS Italy. “Abbiamo 

quindi deciso di fornire questo utile servizio ai nostri utenti per soddisfare una loro sempre 

maggiore esigenza di sicurezza a tutela della privacy”. 

I dispositivi mobile sono diventati il fulcro delle nostre vite digitali. Tenendo a mente questo 

aspetto, è molto importante rendere tutti gli utenti consapevoli della necessità di proteggere i propri 

telefoni e tablet per salvaguardare la privacy e informazioni di valore in essi contenute", ha 

aggiunto Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager di Panda Security. Grazie a 

questo accordo, ASUS Italia e Panda Security potranno unire le proprie forze per proteggere gli 

utenti di ASUS Plus dalle principali minacce e pericoli presenti nella rete. 



ASUS Plus e Panda Mobile Security sono disponibili su Play Store di Google e scaricabili 

gratuitamente.  

Ulteriori informazioni sono disponibili www.asusplus.it/panda 

 

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 

 

Informazioni su Panda Security 

Fondata nel 1990, Panda Security è leader mondiale nei sistemi di sicurezza informatica basati su cloud. 

Con sede in Spagna, l’azienda è presente a livello internazionale in 80 paesi, la sua gamma di prodotti è 

tradotta in 23 lingue e conta milioni di clienti in tutto il mondo. La sua mission è “semplificare la complessità” 

creando nuove e migliori soluzioni per proteggere la vita digitale dei propri utenti.  

Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.pandasecurity.com/ 

 

 

### 

 

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. 
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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 
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