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ASUS invita gli artisti di tutto il mondo a presentare i loro progetti per 

l’innovativa interfaccia ZenUI 

 

La nuova community ASUS ZenUI Designer è aperta alle idee creative e alle proposte grafiche 

di artisti da tutto il mondo per rendere ancora più unica l’esperienza dei device ASUS 

 

Taipei, Taiwan, 11 luglio 2016. ASUS invita gli artisti e i designer di tutto il mondo ad entrare a far parte 

della ZenUI Designer Community, condividendo i loro progetti creativi a livello internazionale.  

Lanciata nell’aprile 2016, ZenUI Designer Community è una piattaforma di facile utilizzo tramite cui è 

possibile presentare progetti originali che possono diventare temi per l’interfaccia utente degli 

smartphone ASUS ZenFone e di altri futuri device di ASUS. Tutti gli artisti possono proporre i loro progetti 

come contenuti da mettere a disposizione gratuitamente agli utenti finali o a pagamento traendone 

guadagno. 

 

Un grande pubblico a livello internazionale, un mercato dinamico 

Tra tutte le proposte creative ricevute attraverso ASUS ZenUI Designer Community, ASUS selezionerà le 

più idonee ad essere pubblicate su ZenUI Themes, così che tutti i possessori di uno smartphone ASUS 

ZenFone
1
 avranno la possibilità di sceglierle, scaricarle, a pagamento se necessario, e utilizzarle per 

personalizzare il proprio device. ASUS Themes è un punto di riferimento dinamico e ricco di opportunità 

per i progetti a tema, con oltre 35 milioni di download negli ultimi 6 mesi. 

 

ASUS ZenUI Designer Community: come inviare il proprio progetto creativo 

 Gli artisti interessati possono registrarsi all’ASUS ZenUI Designer Community tramite il sito 

https://designer.zenui, da dove potranno anche scaricare i template da utilizzare per presentare le 

loro proposte creative. 

 Tutte le proposte inviate verranno sottoposte alla revisione e valutazione da parte dei designer 

ASUS e del team ZenUI. 

 I progetti approvati saranno pubblicati su ZenUI Themes con titolo, nome dell’artista e descrizione. 

 
1
 ASUS ZenFone 2 e modelli successivi.  

https://designer.zenui/
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 Contenuti gratuiti e a pagamento pubblicati sull’ASUS Themes sono indicati in maniera esplicita, 

rispettivamente con le diciture ‘Gratis’ e ‘Pagamento’. 

 ASUS accrediterà i guadagni delle commissioni su base mensile a tutti gli artisti che hanno 

presentato contenuti che prevedono un pagamento e che hanno raggiunto la soglia prevista per 

ottenere il compenso. 

 

NOTE 

ASUS Global Press Room: http://press.asus.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 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. 

 

 

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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