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Le app ASUS MiniMovie e PhotoCollage per la condivisione di contenuti  

sono ora integrate in Facebook Messenger 

 

MiniMovie e PhotoCollage appartengono alla prima serie di applicazioni create da terze parti e 

direttamente accessibili dalla chat Facebook Messenger 

 

Cernusco sul Naviglio, 18 marzo 2016. ASUS annuncia l’integrazione in Facebook Messenger di 

MiniMovie e PhotoCollage, le applicazioni proprietarie per creare e inviare contenuti, disponibili 

gratuitamente per i dispositivi mobile con sistema operativo Android. 

MiniMovie è un’applicazione per la creazione di slideshow e il video editing più votata in Google Play e 

consente - in pochi passaggi - di raccogliere le immagini, di trasformarle in sorprendenti video e di 

aggiungere colonne sonore. Gli utenti possono ulteriormente valorizzare i propri filmati grazie a una serie 

di intuitivi strumenti di editing.  

PhotoCollage, invece, è una app che permette di realizzare interessanti collage di foto grazie ad una 

vasta gamma di opzioni per la realizzazione di layout, oltre che di impreziosire le raccolte stesse con 

adesivi, effetti originali, sfondi e strumenti di editing. 

MiniMovie e PhotoCollage appartengono al primo gruppo di applicazioni realizzate da terze parti 

direttamente accessibili da Facebook Messanger.  

L’integrazione è stata pensata per migliorare l'esperienza di chat degli utenti, che possono ora fruire 

agevolmente dei servizi tramite il tasto menu per creare e condividere contenuti realizzati con le 

applicazioni, senza dover uscire da Messenger.  

Altre note applicazioni ammesse nell’integrazione includono Spotify per consentire agli utenti di 

condividere canzoni o playlist, e Uber per prenotare servizi di trasporto automobilistico. 

Nel valutare la capacità di integrazione con Messenger, Facebook ha preso in esame elementi quali la 

reputazione e la fruibilità di ogni applicazione, e ha riconosciuto la semplicità e la popolarità di MiniMovie 

e PhotoCollage. 

"Siamo entusiasti dello sviluppo di questa integrazione che permette agli utenti delle nostre app di 

realizzare e condividere le proprie creazioni direttamente attraverso Facebook Messenger", afferma Erik 

Hermanson, Responsabile Marketing dei prodotti mobile di ASUS. "Grazie ad essa, inoltre, siamo 

fiduciosi che un maggior numero di utenti potrà beneficiare di queste applicazioni gratuite e scoprire 

quanto siano semplici da utilizzare per esprimere al meglio la propria fantasia”. 
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ASUS MiniMovie e PhotoCollage sono applicazioni Android disponibili all’interno dell’interfaccia 

proprietaria ASUS ZenUI e sono scaricabili gratuitamente su Google Play ai seguenti indirizzi: 

ASUS MiniMovie: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.microfilm  

ASUS PhotoCollage: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asus.collage  

 

 

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 2015 ASUS ha ottenuto 4368 

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. 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 17.000 dipendenti, un reparto di 

R&D all'avanguardia che vanta 5.500 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 14 

miliardi di dollari. 
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