
 

1 of 4 

 

 

ASUSPRO B9440: il notebook business da 14” più leggero al mondo 

Il nuovo notebook business ASUSPRO offre uno stile sofisticato, un design ergonomico ed 

un'elevata affidabilità, tutto in un corpo ultra compatto, tipico dei laptop da 13 pollici 

 

Cernusco sul Naviglio, 23 maggio 2017. ASUS annuncia la disponibilità di ASUSPRO B9440, il 

notebook da 14 pollici sviluppato per il business più leggero al mondo: dedicato ai professionisti in 

movimento, è la soluzione ideale da portare facilmente con sé ovunque ed essere sempre produttivi 

grazie al peso contenuto, appena 1 kg, al suo design esclusivo ed ultracompatto, con un ingombro 

paragonabile a quello di molti laptop concorrenti da 13 pollici, e a ben 10 ore di autonomia che offrono la 

più ampia libertà di movimento e di lavoro nell’arco dell’intera giornata. 

 

Sofisticato e dal look distintivo, ASUSPRO B9440 è anche sorprendentemente pratico e maneggevole, 

vantando un robusto chassis metallico in lega di magnesio - materiale di qualità superiore, più leggero ma 

al contempo più resistente rispetto alla normale lega di alluminio utilizzata nella maggior parte dei 

notebook - incredibilmente robusto, pur mantenendo ingombro e peso estremamente ridotti. 

ASUSPRO B9440 è in grado di affrontare tranquillamente ogni difficoltà e i rigori tipici di frequenti 

trasferte di lavoro, garantendo un esercizio sempre efficiente e senza sosta: per provarlo, non solo è 

stato sottoposto ai più impegnativi test di affidabilità e durata che vengono riservati a tutti i prodotti della 

serie ASUSPRO – dai test di caduta da altezze significative, a quelli che provano la resistenza delle 

cerniere con cicli di 50000 aperture consecutive, ai test di pressione specifica sullo chassis a quelli di 

resistenza della tastiera allo sversamento di liquidi – ma è anche stato certificato in conformità ai rigidi 

standard militati MIL-STD 810G. 

 

ASUSPRO B9440 integra un brillante display da 14” con pannello Full HD dagli ampi angoli di visione e 

con trattamento antiriflesso e vanta una cornice davvero ultrasottile, larga appena 5,4 mm nella parte 

superiore e sui lati, che ha consentito l’impiego di uno chassis di dimensioni anche più ridotte a quelle di 

alcuni notebook tradizionali da 13 pollici, assicurando però un'area di visualizzazione estremamente 

generosa ed una sorprendete esperienza visiva ed esaltandone contemporaneamente praticità e 

compattezza. La sottile tastiera ergonomica, resistente ai liquidi, adotta tasti full-size con passo da 

19,05 mm, mentre uno speciale meccanismo di rotazione della cerniera le consente una comoda 

inclinazione, posizionandola automaticamente con un angolo di circa 7 gradi, ideale per lavorare e 

digitare con il massimo comfort. La superficie dei tasti è realizzata creando uno speciale profilo da 0,15 
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mm che corrisponde perfettamente alla forma dei polpastrelli, garantendo un ulteriore comfort al contatto, 

mentre la corsa di 1,5 mm offre massima reattività e feedback adeguati per una digitazione sempre 

perfetta. La tastiera implementa anche un’efficace retroilluminazione, per facilitare la digitazione negli 

ambienti scarsamente illuminati, ed uno scanner di impronte digitali, comodamente posizionato vicino 

alla cerniera, nell'angolo superiore destro, per accedere in totale sicurezza al proprio PC in modo 

semplice ed immediato, affiancandosi ad un ampio touchpad con rivestimento in vetro, che assicura 

tocchi precisi e supporta l’input multi-touch e multi-gesture. 

Performante e sicuro, il notebook ASUSPRO B9440 adotta i più recenti processori di settimana 

generazione Intel Core i5 e i7 della serie U per garantire prestazioni sempre eccellenti e massima 

produttività, offrendo anche funzioni di crittografia hardware dei dati, per una maggior sicurezza, grazie al 

modulo TPM (Trusted Platform Module) già integrato. 

 

Ampio anche il corredo di porte e opzioni di connettività wireless, grazie in particolare al Bluetooth® 4.1 e 

al Wi-Fi dual band in standard 802.11ac, alle due porte USB 3.1 USB Tipo-C™ Gen 1 (USB-C™) per il 

trasferimento dei dati ad alta velocità, una delle quali fornisce anche l'alimentazione elettrica e 

connessione alla docking, oltre alla medesima docking station opzionale ASUS SimPro Dock, con cui si 

hanno a disposizione un ventaglio ancora più ricco di interfacce: due uscite DisplayPort, una  VGA e 

HDMI, porte USB-C e USB 3.1 Gen 1 Tipo-A, ingresso LAN  e persino un lettore di schede SD. 

 

Chiude una ricca carrellata di specifiche di alto livello il sistema audio firmato ASUS SonicMaster, 

sviluppato in collaborazione con la nota società Harman Kardon, leader nel settore, che produce un 

suono stereo davvero coinvolgente, robusto e di qualità, con bassi ricchi e profondi e una riproduzione 

perfetta delle tonalità vocali. 

 

ASUSPRO B9440 è disponibile ad un prezzo consigliato a partire da 1.249 Euro, IVA inclusa. 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Notebook-Ultrabook/ASUS-PRO-B9440
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SPECIFICHE TECNICHE
1
 

Processore Intel® Core™ i5/i7 di settimana generazione 

Sistema operativo Windows 10 Pro 

Display 14”, Full HD, ampi angoli di visualizzazione con rivestimento antiriflesso  

Memoria e  
archiviazione 

8GB LPDDR3  

512GB SSD M.2 PCIe® o M.2 SATA 

Connettività 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (una porta supporta la docking e l’alimentazione) 

1 x porta combo stereo cuffia/microfono 

Wireless 2x2 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth® 

Sicurezza Sensore di impronte 

TPM 2.0 (downgradabile) 

Audio Speaker stereo da 1W con microfono array 
Altoparlanti Harman Kardon  

Batteria Polimeri di litio, 4 celle, 48W  

Dimensioni 321,3 x 216,2 x 8,9~14,85 mm 

Peso 1,05 kg (con batteria a 4 celle) 

 

 

### 

ASUS è tra le 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 4.385 riconoscimenti nel 2016 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 

 
1
 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’indirizzo http://www.asus.com 

http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/+AsusIta
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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 

mailto:asus@primapagina.it

