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ASUS Republic of Gamers Swift PG258Q: il primo monitor a 240Hz 

Schermo Full HD da 24,5 pollici con un refresh rate di 240Hz, tempo di risposta da 1ms 

e tecnologia NVIDIA G-SYNC 

 

Cernusco sul Naviglio, 15 febbraio 2017. Progettato specificamente per le competizioni di videogiochi, 

il monitor Republic of Gamers (ROG) Swift PG258Q adotta uno schermo Full HD (1920 x 1080) da 24,5 

pollici e la tecnologia NVIDIA® G-SYNC™ per assicurare i massimi livelli di omogeneità e velocità nel 

gioco. 

Il refresh rate
1
 nativo di 240Hz - il più veloce al mondo - senza overclocking elimina qualsiasi disturbo a 

schermo e consente al gamer di reagire istantaneamente a ciò che vede durante il gioco e di godere di 

una marcia in più nei veloci sparatutto in prima persona, competizioni, gare sportive e giochi di strategia 

in tempo reale. La frequenza di refresh del display combinata con la tecnologia NVIDIA® G-SYNC™ e al 

tempo di risposta di solo 1 ms (GTG), elimina poi qualsiasi effetto di tearing sullo schermo permettendo 

un’incredibile fluidità nello scorrimento delle immagini. Inoltre, grazie alla tecnologia NVIDIA Ultra Low 

Motion Blur, lo schermo restituisce immagini incredibilmente realistiche e definite in ogni fase di gioco. 

 

Rispettando il caratteristico stile della famiglia di prodotti ROG, il nuovo monitor è caratterizzato da linee 

futuristiche e aggressive, adottando un design frameless, ideale nelle configurazioni con molteplici 

display affiancati per sessioni di gioco totalmente coinvolgenti, ed integra la tecnologia Light Signature 

per personalizzare l’atmosfera di qualsiasi ambiente. Infatti, grazie a due cover con il logo ROG e tre 

cover neutre che possono essere personalizzate, Light Signature permette di proiettare effetti luminosi 

unici sulla superficie della scrivania, ai piedi del monitor. 

L’hotkey ASUS GamePlus permette di attivare una serie di miglioramenti durante le fasi di gioco, come 

la sovrapposizione sullo schermo di un mirino a croce, funzioni di timer, un contatore di FPS (Frame Per 

Second) e una funzione per l'allineamento del display. L'utente può selezionare ben quattro diversi mirini 

a croce per meglio adattarsi a ogni ambiente di gaming, mentre il timer posizionabile sul bordo sinistro 

dello schermo consente di tenere traccia del tempo trascorso nell’azione di gioco. Il contatore di FPS 

permette di sapere quanto sia uniforme il movimento durante il gioco e la funzione di allineamento 

evidenzia tre linee nei quattro angoli del monitor, evitando di dover procedere per tentativi quando si usa 

una configurazione con molteplici display. 

 
1
 PG258Q supporta la risoluzione a 1920x1080 @ 240Hz (nativa) tramite DisplayPort, e fino a 60Hz tramite HDMI 
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Il monitor ROG Swift PG258Q adotta anche l’esclusiva tecnologia ASUS GameVisual – accessibile 

tramite il joystick o il menu a schermo - che offre agli utenti sei modalità di visualizzazione predefinite 

(Racing, RTS/RPG, FPS (First-Person Shooter), Scenery, Cinema e sRGB) per meglio adattarsi alle 

diverse tipologie di gioco. 

La compatibilità con il kit NVIDIA 3D Vision® 2 permette poi all’utente di accedere al mondo 

dell’intrattenimento 3D. Tutto ciò che occorre per accedere a una nuova e coinvolgente esperienza di 

gaming e con i film è un PC con scheda grafica NVIDIA GeForce e occhiali 3D. La recente tecnologia 

NVIDIA 3D LightBoost™ fornisce immagini 3D più luminose senza aumentare i consumi elettrici. 

 

ASUS: leader nel mercato dei monitori per il gaming 

I monitor ASUS dedicati al gaming offrono quanto di meglio oggi disponibile in questo settore, ed un 

esempio è proprio il modello ROG Swift PG258Q che offre un refresh rate nativo di 240Hz. Grazie 

all’attenzione al design e all’ergonomia, alle esclusive tecnologie all’avanguardia adottate per soddisfare 

anche i giocatori più estremi, i monitor ASUS dedicati al gaming hanno acquisito una quota di mercato del 

35% nel 2016. Per maggiori informazioni: https://www.asus.com/Microsite/No1-Gaming-Monitor-Brand/  

 

Il monitor ASUS ROG Swift PG258Q è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 649,00 IVA inclusa. 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

SPECIFICHE TECNICHE
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Pannello (diagonale) 24,5” (62,23 cm), 16:9 widescreen 

Risoluzione reale/ 
Refresh Rate 

DisplayPort: 1920x 1080 (fino a 240Hz) 

HDMI: 1920x1080 (fino a 60Hz) 

Tempo di risposta 1ms (Gray to Gray) 

Tecnologie NVIDIA  NVIDIA
®
 G-SYNC

™
  

NVIDIA
®
 Ultra Low Motion Blur 

NVIDIA
®
 3D LightBoost

™
  

NVIDIA
®
 3D Vision

™
  

GameVisual Sì (FPS,RTS/RPG, Racing , sRGB, Cinema, Scenery) 

 
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 s ono 

disponibili all’indirizzohttp://www.asus.com 

https://www.asus.com/Microsite/No1-Gaming-Monitor-Brand/
http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Monitor-Proiettori/ROG-Swift-PG258Q
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GamePlus Sì (Crosshair, Timer, FPS Counter, Display Alignment) 

Hotkey 5-way OSD Navigation Joystick, GamePlus, GameVisual 

Input / Output DisplayPort 1.2 

HDMI 1.4 

Porte USB 3.0 (Upstream x 1, Downstream x 2) 

Jack cuffie 

Colori Armor Titanium e Dark Gray 

 

Design meccanico 

Inclinazione: +20° ~ -5° 

Angolo di rotazione: +50° ~ -50° 

Regolazione altezza: 0~120 mm 

Pivot: 90°(senso orario) 

Montaggio VESA  100 x 100 mm 

Dimensioni 564,1 x (383,7~503,7) x 253,7 mm 

Peso Netto: 5,6 kg; Lordo: 7,9 kg 

 

### 

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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