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La nuova generazione di smartphone ASUS ZenFone 3 

L’esclusiva serie di smartphone completamente rinnovata: al design originale ed elegante affianca 

l’impiego di materiali di elevate qualità, componenti tecnologici all’avanguardia per prestazioni senza pari. 

 

Milano, 9 settembre 2016. ASUS ZenFone 3, la terza generazione di smartphone completamente 

rinnovata include, accanto al top di gamma ZenFone 3 Deluxe commercializzato in esclusiva da TIM, 

quattro modelli votati alla fotografia e all’intrattenimento per soddisfare esigenze ed interessi di un’ampia 

platea di utenti. 

 

Tantissimi gli elementi che fanno dei nuovi ASUS ZenFone 3 device tecnologicamente avanzati, a partire 

dal design distintivo, raffinato ed originale, dalla scelta accurata dei materiali di estrema qualità che 

restituiscono un’incredibile esperienza al tatto, alle cornici degli schermi ancor più sottili, agli spessori 

ridotti ed alle fotocamere all’avanguardia. 

 

Modello di punta della nuova serie che si fa apprezzare per agilità, bellezza e funzionalità e già premiato 

con un Computex d&I Award 2016, ASUS ZenFone 3 coniuga prestazioni elevate con un design 

sofisticato in vetro e metallo, ispirato alla bellezza della natura e con un tocco Zen. Il nuovo ZenFone 3 

integra un luminosissimo display Super IPS+ da 5,2 (ZE520KL) e 5,5 pollici (ZE552KL) con ampi angoli di 

visualizzazione, risoluzione Full HD (1920x1080) per godere della miglior resa in ogni dettaglio e una 

luminosità di 600 cd/m2 che ne permette l’uso anche in piena luce.  

 

La cornice ultrasottile permette di ottenere un’ampia area di visualizzazione con un rapporto tra display e 

dimensione del dispositivo del 77,3%. Disponibile in due colorazioni ispirate a elementi naturali - Sapphire 

Black e Moonlight White – ASUS ZenFone 3 è interamente rivestito in vetro antigraffio Corning® Gorilla® 

Glass e con un profilo curvo 2.5D affusolato verso il bordo e spesso soltanto 7,69 mm. Sotto il 

rivestimento in vetro ultra resistente, la struttura in alluminio, con bordo curvilineo per la massima 

comodità di impugnatura, presenta la classica finitura ASUS in metallo spazzolato con motivo a cerchi 

concentrici, che interagendo con la luce crea fantastici riflessi cangianti. 

 

Il dispositivo integra un sensore di impronte digitali comodamente posizionato nella parte alta del 

pannello posteriore, in modo che il dito indice lo raggiunga con naturalezza per sbloccare rapidamente il 

telefono ed accedere in modo sicuro alle app e ai contenuti. 
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Zenfone 3 ha una spiccata vocazione per la fotografia: permette di catturare immagini con un livello di 

dettaglio mai visto prima grazie alla fotocamera PixelMaster 3.0 da 16 MP, obiettivo con ampia apertura 

di f/2.0, stabilizzazione ottica e autofocus TriTech. Grazie al nuovo sistema di messa fuoco automatica, 

gli scatti sono sempre nitidi in qualsiasi condizione di luce in soli 0,03 secondi fino a 1,5 metri, pari a circa 

tre volte la distanza massima consentita dai sistemi auto-focus tradizionali. Il sensore Sony® Exmor RS™ 

IMX298 da 16 MP permette di catturare foto in alta risoluzione incredibilmente dettagliate e di riprendere 

video in risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) estremamente nitidi e omogenei. 

 

Il sistema audio di classe superiore con tecnologia ASUS SonicMaster 3.0 integra uno speaker a cinque 

magneti con bobina metallica e camera sonora espandibile, pilotato da un amplificatore intelligente NXP 

che offre audio potente e coinvolgente, proteggendo allo stesso tempo l'altoparlante da vibrazioni 

eccessive. Grazie alla certificazione HRA (High-Res Audio), collegando qualsiasi cuffia o auricolare 

compatibile si può godere della completa qualità HRA nella riproduzione a 24 bit/192 kHz offerta da 

ZenFone 3. 

 

ZenFone 3 è il primo smartphone ad adottare il potente processore octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 

625 a 64 bit e 2,0 GHz e il primo ad integrare la rivoluzionaria architettura FinFET da 14 nm che riduce i 

consumi del 35% rispetto alla generazione precedente. Le prestazioni sono ulteriormente garantite da 4 

GB di memoria, un generoso spazio di archiviazione espandibile fino a 128 GB grazie allo slot micro SD e 

grafica Adreno 506 che permette di ottenere tutta la potenza necessaria per eseguire senza problemi 

anche i giochi più impegnativi. Grazie al modem integrato X9 4G LTE a 300 Mbps, connettività Wi-Fi 

802.11ac MU-MIMO e porta USB-C reversibile, ZenFone 3 offre una connettività eccezionale. 

 

Per coloro che desiderano uno smartphone con schermo dalle dimensioni più generose, ASUS ZenFone 

3 Ultra (ZU680KL) è un impareggiabile phablet multimediale dalle infinite possibilità di utilizzo per gli 

amanti di musica, video e giochi. 

 

Ogni aspetto di ZenFone 3 Ultra è stato progettato per l'intrattenimento più coinvolgente: dal luminoso 

display IPS da 6,8” con risoluzione Full HD (1920 x 1080) con protezione Corning® Gorilla® Glass 4, al 

potente sistema audio con doppi speaker ASUS SonicMaster 3.0 con DTS Headphone:X a 7.1 canali 

Surround Sound.   

 

La fotocamera ASUS PixelMaster 3.0 da ben 23 MegaPixel include un sensore fotografico evoluto, 

obiettivo a 6 lenti e stabilizzatore ottico, per catturare immagini dettagliate, nitide, con la massima 

luminosità e fedeltà all’originale. L’esclusiva tecnologia di messa a fuoco automatica TriTech include 

autofocus laser, rilevamento di fase e auto-focus continuo in un unico sistema. La messa a fuoco avviene 

in soli 0,03 secondi in tutte le condizioni di luce e in ogni scenario. 
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L’esclusiva tecnologia ASUS Tru2Life+ sfrutta la potenza del primo processore 4K UHD che permette di 

riprendere video di qualità elevata con il massimo contrasto e limpidezza. ZenFone 3 Ultra può anche 

essere collegato a un televisore o a un monitor tramite la porta USB Type C per trasmettere video 

(tramite adattatori VGA e HDMI) con risoluzione Full HD e un frame rate di ben 60 fps. 

 

ZenFone 3 Ultra è caratterizzato da un elegante corpo unibody realizzato in lega di alluminio che integra 

un’antenna invisibile. La cornice ultrasottile e lo spessore di soli 6,8mm lo rendono uno degli smartphone 

con display 6.8” più compatti sul mercato con un sorprendente rapporto schermo e dimensioni del 79%. 

 

ZenFone 3 Ultra è alimentato dal veloce processore Qualcomm® Snapdragon ™ 652 a otto core, GPU 

Adreno ™ 510 e 4GB di RAM che insieme permettono di giocare senza problemi anche ai titoli più 

esigenti. La potente batteria da 4600mAh assicura un’eccezionale autonomia, un tempo di standby di 17 

giorni in modalità 3G, 34 ore di conversazione, 14,5 ore di navigazione Wi-Fi e fino a 12,5 ore di 

riproduzione video. La batteria supporta anche la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 che permette 

una ricarica del 60% in meno di 45 minuti. ZenFone 3 Ultra può essere utilizzato anche come power bank 

per caricare altri dispositivi. 

 

ZenFone 3 Max (ZC520TL) è dedicato a tutti coloro che fanno un uso intensivo dello smartphone: 

incorpora tutte le caratteristiche distintive in termini di design, qualità dei materiali e interfaccia utente 

della gamma ZenFone 3, cui aggiunge una batteria ad alta capacità da 4130 mAh per un'autonomia 

incredibile: fino a 30 giorni di standby, 20 ore di conversazione in 3G, 20 ore di navigazione Wi-Fi in 

4G/LTE, 87 ore di riproduzione musicale e 15 ore di riproduzione video. Queste caratteristiche 

permettono di usare il dispositivo molto a lungo senza alcuna necessità di ricaricarlo, oltre a consentirne 

l'utilizzo anche come power bank per la carica rapida di altri dispositivi. Il design e la tecnologia allo stato 

dell’arte si uniscono in un corpo in lega di alluminio, con ampio schermo IPS da 5.2” dalla sottile cornice 

di soli 2,25 mm per godere di un’ampia area di visualizzazione. Annovera inoltre una fotocamera 

PixelMaster da 13 MP, sensore di impronte digitali e la nuova interfaccia ZenUI 3.0. Pur avendo una 

batteria con capacità così elevata, ZenFone 3 Max pesa appena 148 grammi ed è spesso soltanto 8,5 

mm, caratteristiche che lo rendono uno degli smartphone più compatti e leggeri tra i modelli con capacità 

della batteria superiore a 4000 mAh. 

 

Infine, ASUS ZenFone 3 Laser (ZC551KL) è il device per chi desidera scattare foto alla velocità della 

luce. La fotocamera PixelMaster 3.0 da 13 MP con autofocus laser di seconda generazione mette a fuoco 

le immagini in appena 0,03 secondi, mentre il sistema di stabilizzazione elettronico d’immagine permette 

di registrare video senza sfocatura. Zenfone 3 Laser ha una scocca in metallo, ergonomica ed elegante, 

con uno spessore di appena 7,9 mm, un luminoso schermo Full HD da 5.5” protetto da vetro Corning 
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Gorilla Glass 3 con bordi sagomati 2.5D, sensore di impronte digitali per autenticazione e sblocco rapido 

in 0,3 secondi e altri componenti particolarmente avanzati come il processore Qualcomm Snapdragon 

430, 2 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione. Questo prodotto offre caratteristiche 

eccellenti anche a livello audio, grazie all’integrazione dell’altoparlante a cinque magneti utilizzato dalla 

serie ZenFone 3. 

 

ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) e ASUS ZenFone 3 Max (ZC520TL) sono immediatamente disponibili a un 

prezzo consigliato, rispettivamente, di Euro 369,00 e di Euro 199,00, IVA inclusa. 

ASUS ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) sarà disponibile da fine ottobre a un prezzo consigliato di Euro 

649,00, IVA inclusa. 

Prezzi e disponibilità degli altri modelli saranno comunicati a breve. 

###	

 	

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.	

 

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia  

Instagram: www.instagram.com/asusitalia  

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia  

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia  
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YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia  

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta   

 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico:	

Daniela Rimicci – Monica Fecchio	

Prima Pagina Comunicazione	

Piazza Giuseppe Grandi 19	

20129 Milano	

e-mail: asus@primapagina.it	

Tel. +39 02 91339811	

Fax +39 02 76118304	

  

 

  


