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È iniziata la nuova era del mobile computing: ASUS ZenBook 3, la soluzione 
definitiva 

Combinazione ideale di potenza e bellezza, la nuova generazione di Ultrabook™ targati ASUS 

comprende ZenBook 3 UX390 e ZenBook Flip UX360.  

 

Milano, 9 settembre 2016. Un salto generazionale in termini di innovazione tecnologica, design 

esclusivo, materiali di pregio e prestazioni elevatissime: si rinnova completamente la famiglia di 

ultraportatili ASUS ZenBook, con due nuovi modelli che non conoscono limiti di utilizzo, sia in ambito 

professionale che domestico. 

 

Il presidente di ASUS Jonney Shih definisce ZenBook 3 “il laptop più prestigioso al mondo, con 

prestazioni senza precedenti”. Progettato per soddisfare standard estremamente rigorosi, ASUS 

ZenBook 3 ridefinisce completamente il mobile computing e rappresenta l’inizio di una nuova era: ogni 

singolo componente e ogni singolo dettaglio sono stati accuratamente progettati per renderlo il notebook 

ASUS più compatto, più potente e più elegante in assoluto. 

 

Capolavoro di design e tecnologia, incredibilmente leggero e sottile - con un peso di 910 grammi e 

soltanto 11,9 mm di spessore – la scocca unibody è in alluminio “6013”, una lega derivata dal settore 

aerospaziale1, che lo rende straordinariamente robusto e più resistente del 50% rispetto alle leghe 

metalliche normalmente utilizzate per i laptop. 

 

Contraddistinto dall’iconica finitura a cerchi concentrici di ispirazione zen sulla cover in metallo satinato, 

ZenBook 3 è disponibile in tre raffinate varianti di colore - Rose Gold, Quartz Grey e Royal Blue - esaltate 

da un elegante profilo in metallo dorato e dalla presenza di un esclusivo logo ASUS color oro, cromia 

ripresa anche per la serigrafia della tastiera retroilluminata. 

 

Da sempre punto di riferimento per il design incredibilmente sottile e leggero, il nuovo notebook della 

serie ZenBook integra numerosi componenti particolarmente performanti che tipicamente sono presenti 

soltanto nei notebook di dimensioni più generose. A partire dal più recente processore Intel® Core™ i7, 

fino a 16 GB di memoria LPDDR3, dischi SSD PCIe Gen 3 ultraveloci da 512 GB e porta USB Tipo-C di 

nuova generazione.  
	
1 La lega di alluminio “6013” è un metallo utilizzato nel settore delle costruzioni aerospaziali.	È particolarmente apprezzata per la sua robustezza 
e resistenza alla corrosione.	Consultare:	http://aviationmetals.net/products/item/313 
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Prestazioni eccezionali, quasi impensabili in un Ultrabook™ dall’ingombro così ridotto, sono sostenute dal 

nuovo, rivoluzionario sistema di raffreddamento che adotta un’innovativa ventola dallo spessore di soli 

0,3 mm: un vero record. Le pareti dei dotti di raffreddamento sono spesse appena 0,1 mm e convogliano 

l'aria calda all’esterno attraverso bocchette nascoste nella cerniera, garantendo un raffreddamento 

efficiente e silenzioso anche durante carichi di lavoro elevati. 

 

Alla tastiera full-size retroilluminata, che assicura il massimo comfort nella digitazione grazie 

all’escursione dei tasti di ben 0,8 millimetri, si affianca un touchpad più ampio di quelli presenti nei 

notebook standard che garantisce tocchi precisi grazie anche al rivestimento in vetro e supporta l'input 

multi-touch e multi-gesture di Windows 10 con gesti fino a 4 dita, rendendo più fluido il passaggio tra 

diverse applicazioni o schermate. Comodamente posizionato nell'angolo superiore destro del touchpad, 

lo scanner di impronte digitali permette di accedere in totale sicurezza al proprio sistema in modo pratico 

e rapido e consente anche l'autenticazione all’utilizzo di singoli programmi. 

 

ZenBook 3 è il primo Ultrabook ASUS ad adottare un display da 12,5 pollici con risoluzione Full HD in 

vetro Corning Gorilla Glass 4 per la massima resistenza ad urti e graffi. La cornice ultrasottile (solo 7,6 

mm) rende ancora più ricca l’esperienza visiva grazie all’incredibile rapporto dell’82% tra display e 

dimensioni complessive dello schermo. Ampi angoli di visualizzazione di 178°, un elevato rapporto di 

contrasto di 1000:1 con neri molto profondi, una superba riproduzione dei colori con copertura del 72% 

della gamma cromatica NTSC e grande nitidezza nella visualizzazione dei dettagli offrono immagini di 

altissima qualità. La tecnologia ASUS Tru2Life Video, per la correzione video in tempo reale, analizza e 

ottimizza ciascun pixel presente in ogni fotogramma per migliorare contrasto, nitidezza e omogeneità 

nella riproduzione. 

 

Ad affiancare un display così eccezionale, un audio altrettanto stupefacente: ZenBook 3 adotta un 

esclusivo sistema audio surround a quattro speaker a 5 magneti - due sopra la tastiera e due sul lato 

anteriore - alimentato da un amplificatore intelligente in grado di creare un suono di qualità davvero 

coinvolgente, senza distorsioni e di qualità cinematografica. La nuova tecnologia ASUS SonicMaster 

Premium di ultima generazione è stata messa a punto in collaborazione con Harman Kardon, produttore 

leader in sistemi audio. E per aggiungere una dimensione supplementare al già potente sonoro di 

ZenBook 3 è disponibile ASUS Audio Pod, una docking audio esterna opzionale Bluetooth® con potenti 

altoparlanti full-range capaci di restituire un sonoro eccezionalmente corposo e arricchire ulteriormente 

l’esperienza. 

 

Estremamente ricche e versatili sotto ogni punto di vista anche le opzioni di connettività wireless grazie a 

Bluetooth® 4.1, Wi-Fi dual band 802.11ac e all’accessorio opzionale ASUS Universal Dock con cui si 
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hanno a disposizione tutte le porte necessarie per collegare lettori di schede SD, LAN, VGA, HDMI full-

size, USB 3.0 e una porta USB 3.1 di Tipo-C per la ricarica veloce della batteria fino al 60% in soli 49 

minuti. 

 

Libertà a 360°. 100% ZenBook. 

ZenBook Flip UX360 unisce le caratteristiche e i vantaggi offerti da un Ultrabook alla flessibilità di un 

convertibile. In grado di ruotare di 360°, può essere utilizzato sia come notebook touchscreen tradizionale, 

sia come comodo tablet o in una qualsiasi altra posizione desiderata. 

 

ZenBook Flip UX360 vanta un display da 13,3” incredibilmente nitido con risoluzione QHD+ (3200x1800) 

e le tecnologie ASUS Tru2Life e ASUS Splendid per immagini sorprendentemente vivide e realistiche. La 

cerniera che unisce display e tastiera è estremamente affidabile: il notebook è stato infatti sottoposto a 

cicli di 20.000 aperture/chiusure per garantire massima sicurezza e resistenza durante l’utilizzo. 

 

ZenBook Flip UX360 adotta una scocca unibody ricavata da un unico blocco di alluminio, con un 

fantastico design con finitura metallica a cerchi concentrici ispirati alla filosofia Zen. È disponibile nella 

colorazione Rose Gold. Con spessore di soli 13,9 mm e peso di 1,3 kg, UX360 è incredibilmente leggero 

e compatto per essere trasportato ovunque; la batteria offre fino a 12 ore di autonomia per garantire un 

utilizzo non-stop nell'arco dell'intera giornata. 

 

ASUS ZenBook 3 UX390 sarà disponibile nel corso del mese di novembre a un prezzo consigliato di 

Euro 1999,00 IVA inclusa. 

ASUS ZenBook Flip UX360 sarà disponibile nel corso del mese di ottobre a un prezzo consigliato di 

Euro 1399,00 IVA inclusa. 

 

SPECIFICHE TECNICHE2  

ASUS ZenBook 3 UX390  

CPU Intel® Core i7 7500U 

Display 12.5" (16:9), LED retroilluminato con risoluzione FHD (1920x1080) anti-
riflesso, copertura NTSC 72% / cornice ultrasottile 7,6mm / rapporto 
dell’82% tra display e dimensioni del notebook 

Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 

	
2	Specifiche, contenuti, prezzi e disponibilità del prodotto possono variare senza preavviso ed essere differenti nei vari paesi. Le prestazioni effettive possono variare a seconda 

di applicazioni, utilizzo, ambiente e altri fattori. Le specifiche complete sono disponibili all’indirizzo www.asus.com	
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GPU Intel HD 620 integrata 

Memoria 16GB LPDDR3 2133 MHz 

Archiviazione SSD PCIe x4 Gen 3 512 GB 

Connettività Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 

Fotocamera Webcam VGA  

Interfaccia 1 x Combo jack audio 
1 x USB 3.1 Type-C (Supporta monitor e alimentazione) 

Audio 2x altoparlanti stereo di alta qualità high-quality stereo speakers 
2x altoparlanti a cinque magneti  
tecnologia ASUS SonicMaster Premium con tuning 
Harman/Kardon  

Sicurezza Lettore di impronte sul touchpad  

Batteria Batteria a 6 celle, 40W, polimeri di litio  

Alimentatore AC  Output: 20 V DC, 2.25 A, 45 W 
Input: 100 -240 V AC, 50/60 Hz universale 

Dimensioni 296 x 191,2 x 11,9 mm 

Peso 910 grammi con la batteria  

 

 

SPECIFICHE TECNICHE2 
ASUS ZenBook UX360 

CPU Intel® Core i7 7500U 
Intel® Core i5 7200U 

GPU Intel® HD Graphics 620 

Sistema Operativo Windows 10 Home  

Display Dimensione: 13,3” IPS touchscreen 
Risoluzione: QHD+ 3200x1800 / Full HD 1920 x 1080 
Luminosità: 300cd/m2 
Angolo di visualizzazione: 178° 
Diametro sensore touchscreen: 6 mm  
Color gamut: 72% NTSC/100% sRGB 

Memoria / RAM RAM LPDDR3 fino a 8GB 1866 MHZ 

Archiviazione SSD PCIe x4 Gen 3 512 GB 

Fotocamera Webcam HD frontale 

Adattatore di rete 1000Mb/s Gigabit Ethernet 

Wireless Adattatore 802.11ac Intel AC 8260 Dual Band  
Bluetooth 4.1 
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Connettività 2 x USB 3.0 Type-A (uno con Charger+) 
1 x USB 3.1 Gen 1 Typo-C  
1 x porta display Micro-HDMI  
1 x 3.5mm jack audio  
Lettore di schede SD/SDXC  

Audio ASUS SonicMaster, con tecnologia ICEpower® di Bang & Olufsen, 
Microfono array 

Batteria 57 Whr / 4590mAh, polimeri di litio 
Durata della batteria: 12 ore 

Alimentatore Adattatore universale 19V 45W / 100~240V AC  

Colori Icicle Gold 

Dimensioni 323 x 220 x 13,9 mm 

Peso 1,3 kg 

 

 

###	

  

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  

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia  

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

  

 


