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Si amplia la famiglia di ultraportatili ASUS con il nuovo ZenBook UX330UA 

Il modello da 13,3 pollici più sottile in assoluto nell’apprezzata gamma di notebook 

ultraportatili ZenBook, con durata della batteria di 12 ore per un’eleganza non-stop 

 

Cernusco sul Naviglio, 18 gennaio 2017. Lo ZenBook da 13,3 pollici più sottile in assoluto: grazie allo 

spessore di soli 13,5 mm il nuovo ASUS ZenBook UX330UA risulta più affusolato del 15% rispetto al suo 

predecessore - l’apprezzato ZenBook UX305 - ed è anche uno dei notebook da 13,3 pollici più sottili al 

mondo ad adottare il processore Intel Core i7. Come nella migliore tradizione della famiglia ZenBook, il 

nuovo UX330 si contraddistingue per il design affascinante, il peso incredibilmente contenuto, i raffinati 

materiali impiegati, la sorprendente qualità dell’audio e la più elevata risoluzione disponibile in queste 

dimensioni, le prestazioni elevate e l’autonomia fino a 12 ore, per offrire la massima libertà di movimento 

e di lavoro nell’arco dell’intera giornata. 

Con un corpo unico in alluminio finemente rifinito, incredibilmente robusto pur mantenendo un ingombro e 

un peso ridotti, il nuovo modello rimane fedele al DNA della famiglia ZenBook, adottandone tutti gli 

elementi tipici come l’iconica finitura a cerchi concentrici di ispirazione zen sulla cover di metallo satinato, 

disponibile in due raffinate varianti di colori: Gold Rose e Quartz Grey. 

ASUS ZenBook UX330UA adotta un display da 13,3 pollici con un elevato livello di dettaglio, ampi angoli 

di visualizzazione e risoluzione QHD+ (3200 x 1800): una delle più elevate in assoluto per un pannello di 

queste dimensioni, con il 40% di pixel in più rispetto al display Retina
®
 da 13 pollici usato da Apple

 ®1
. 

Inoltre, l’esclusiva tecnologia ASUS Tru2Life Video analizza e ottimizza ciascun pixel presente in ogni 

fotogramma per migliorare contrasto, nitidezza e omogeneità nella riproduzione video, mentre ASUS 

Splendid permette di godere di immagini dalla resa fedeli, con colori saturi e brillanti e ottimi livelli di 

luminosità e contrasto per un’esperienza esclusiva con qualsiasi applicazione, dal videogioco alle 

presentazioni professionali. 

Per offrire la massima comodità di digitazione in ogni situazione, ASUS ZenBook UX330UA adotta una 

tastiera estremamente affidabile, confortevole, retroilluminata per facilitare la digitazione negli ambienti 

scarsamente illuminati, caratterizzata dalla presenza di tasti ben separati e con un’escursione di ben 1,5 

mm. Alla tastiera si affianca un touchpad più ampio rispetto alla media che assicura tocchi precisi anche 

grazie al rivestimento in vetro e supporta l’input multi-touch e multi-gesture di Windows 10 con gesti fino a 

3 dita, rendendo più fluido il passaggio tra diverse schermate o applicazioni. 

 
1
 Rispetto al display Retina

®
 da 13 pollici 2560x1600 
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Un sonoro incredibile è sempre stato una caratteristica della famiglia ZenBook e UX330UA non fa 

eccezione; l’audio ASUS SonicMaster, sviluppato in collaborazione con Harman Kardon, produttore 

leader in sistemi audio, consente un’esperienza d’ascolto senza paragoni anche grazie al software 

AudioWizard, facilissimo da usare, che offre cinque preselezioni ottimizzate per diverse sorgenti audio. 

 

ASUS ZenBook UX330UA è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 1399,00 IVA inclusa. 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

SPECIFICHE TECNICHE
2
  

ASUS ZenBook UX330UA 

 

 

Sistema operativo Windows 10 Pro/Home 

CPU Intel® Core™ i7-7500U 

Grafica Intel® HD Graphics 

Memoria LPDDR3 1866 MHz fino a 8GB 

Display 13,3”, 16:9, risoluzione QHD+ (3200x1800) 

Archiviazione SSD M.2: 512GB 

Connettività Wi-Fi 802.11ac / Bluetooth® 4.1 

Fotocamera Modulo HD 720p CMOS 

Tastiera Tastiera ad isola frameless, retroilluminata 

Porte I/O  1 x Micro HDMI 

1 x USB 3.0 1 Type-C 

2 x USB 3.0  

1 x lettore di carte SD/SDXC  

1 x jack audio combo 

Audio Sistema audio ASUS SonicMaster/Harmon Kardon con 
microfono integrato 

 
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 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Notebook-Ultrabook/ZenBook-UX330UA
http://www.asus.com/
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Batteria  Polimeri di litio 57Wh, durata fino a 12 ore (versione Core i5) 

Alimentatore: Uscita 19V 45W / Ingresso: 100~240V AC, 
50/60Hz universale 

Peso 1,2 kg 

Dimensioni 221,5 x 323 x 13,5 mm 

 

### 

ASUS è una delle aziende dell’elenco World’s Most Admired Companies della rivista Fortune, ed è 

impegnata nella creazione di prodotti intelligenti per la vita quotidiana odierna e futura. La gamma 

d’offerta completa include Zenbo, ZenFone, ZenBook, inoltre una serie di dispositivi e componenti IT e 

dedicati alla realtà aumentata, alla realtà virtuale e all’Internet of Things. Con oltre 17.000 dipendenti, un 

reparto di R&D all’avanguardia che vanta 5.500 ingegneri, ASUS ha ottenuto 4.368 riconoscimenti da 

parte della stampa di tutto il mondo e 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 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Monica Fecchio – Daniela Rimicci 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 
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