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Si arricchisce la nota e fortunata serie di ultraportatili ASUS con il nuovo  

ZenBook 3 Deluxe (UX490) 

Il notebook più prestigioso al mondo vanta tecnologia allo stato dell’arte e un esclusivo 

display NanoEdge da 14” racchiuso nelle dimensioni tipiche di portatile da 13 pollici  

per offrire la più raffinata sintesi tra portabilità e performance 

 

Cernusco sul Naviglio, 17 luglio 2017. ASUS annuncia la disponibilità di ZenBook 3 Deluxe (UX490), 

la nuova e ancor più sorprendente versione, di ZenBook 3, il notebook più prestigioso al mondo. ASUS 

ZenBook 3 Deluxe è davvero stupefacente: incredibilmente sottile e leggero – con un peso appena 

superiore a 1 chilo e soli 12,9 mm di spessore – vanta un magnifico display NanoEdge da 14” circondato 

da una cornice ultrasottile e racchiuso in uno chassis elegante, leggero e compatto dalle dimensioni 

paragonabili a quelle di un laptop standard da 13”, per garantire l’equilibrio perfetto tra portabilità e 

produttività. 

 

Se la serie ZenBook 3 è stata progettata per fornire prestazioni senza precedenti, ZenBook 3 Deluxe 

va addirittura oltre, grazie a una dotazione straordinariamente ricca e all’adozione alle più avanzate 

tecnologie oggi disponibili: dai più recenti e performanti processori Intel
®
 Core

™
 di settima generazione, 

fino a ben 16GB di veloce RAM LPDDR3 da 2133MHz e una sezione disco incredibilmente capiente e 

performante, con SSD PCI Express® (PCIe®) da 512 GB, in assoluto tra i tagli più ampi attualmente 

reperibili sul mercato. Le funzionalità e la capacità di espansione sono ineguagliabili per un prodotto di 

questa classe grazie a due porte USB Type-C™ (USB-C™) a segnale ibrido, compatibili con lo standard 

Thunderbolt™ 3 per trasferimenti dati a 40Gbps e supporto a doppio display UHK 4K e alimentazione 

integrata. Se tutta questa potenza già non bastasse, ZenBook 3 Deluxe è inoltre compatibile con 

l'innovativa docking station esterna ROG XG Station 2 che offre tutta la potenza grafica tipica di soluzioni 

di classe desktop per le esclusive e coinvolgenti esperienze di gioco e di realtà virtuale. Grazie anche al 

potente sistema audio con quattro altoparlanti Harman Kardon e amplificatore intelligente che restituisce 

un suono pieno e avvolgente, ZenBook 3 Deluxe non conosce davvero compromessi né limiti di utilizzo, 

sia in ambito professionale sia domestico. 
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Capolavoro assoluto di design e tecnologia, sviluppato con un’attenzione scrupolosa per ogni singolo 

dettaglio, ZenBook 3 Deluxe vanta una scocca unibody anodizzata realizzata in una lega di alluminio 

derivata dal settore aerospaziale, che lo rende straordinariamente robusto e più resistente del 50% 

rispetto alle leghe metalliche normalmente utilizzate per i laptop. Disponibile nella raffinata variante di 

colore Royal Blue è contraddistinto dall’iconica finitura a cerchi concentrici di ispirazione zen sulla cover 

in metallo spazzolato, esaltata da un elegante profilo metallico dorato e dalla presenza dell’esclusivo logo 

ASUS color oro. 

 

Una speciale batteria in polimeri di litio a 46Wh ed elevata capacità, assicura a ZenBook 3 Deluxe 

un’autonomia di ben 9 ore di utilizzo continuo, con le porte USB 3.1 di Tipo-C che possono essere 

utilizzate anche per ricaricare la batteria. Per assicurare prestazioni tanto eccezionali in un volume così 

ridotto, i progettisti ASUS hanno dotato ZenBook 3 Deluxe di un nuovo, rivoluzionario sistema di 

raffreddamento che adotta componenti allo stato dell’arte, quali un’innovativa ventola miniaturizzata, 

realizzata impegnando polimeri liquidi di cristallo dallo spessore record di soli 0,3 mm e heat pipe spesse 

appena 0,1 mm. L’intero sistema di raffreddamento è alto solo 3 mm e l’aria calda prodotta è convogliata 

lentamente all’esterno attraverso bocchette di aerazione nascoste nella cerniera, garantendo un 

raffreddamento efficiente e silenzioso anche durante i picchi di lavoro più elevati. 

 

L’eccezionale display NanoEdge da 14” Full HD è protetto da resistentissimo vetro Corning® Gorilla® 

Glass 5, vanta ampi angoli di visualizzazione fino a 178° e presenta una cornice ultrasottile – solo 7,46 

mm – che rende ancora più ricca l’esperienza visiva grazie all’incredibile rapporto dell’84% tra display e 

superficie complessiva dello schermo. Le immagini visualizzate sono sempre di altissima qualità, 

garantite dall’elevato rapporto di contrasto di 1000:1, con neri molto profondi e colori perfettamente 

realistici, intensi e vibranti grazie a una eccellente nitidezza nella riproduzione dei dettagli e una superba 

riproduzione dei colori con copertura del 100% della gamma cromatica sRGB. La tecnologia ASUS 

Tru2Life Video per la ottimizzazione dei video in tempo reale, analizza e ottimizza ciascun pixel di ogni 

fotogramma per migliorare contrasto, nitidezza e omogeneità nella riproduzione. 

 

Per assicurare un audio altrettanto stupefacente, il team ASUS Golden Ear ha collaborato con lo 

specialista dei sistemi audio Harman Kardon per realizzare la tecnologia ASUS Sonic Master Premium 

di nuova generazione: ZenBook 3 Deluxe adotta infatti un esclusivo sistema audio a quattro speaker 
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alimentato da un amplificatore intelligente in grado di creare un suono immersivo e coinvolgente, privo di 

distorsioni e di qualità propriamente cinematografica.  

 

Progettato per soddisfare le specifiche esigenze dei professionisti in costante movimento, ZenBook 3 ha 

una tastiera full-size che assicura il massimo comfort nella digitazione grazie all’escursione dei tasti di 

ben 1,2 millimetri. Per assicurare sempre la massima produttività, ovunque e in qualsiasi condizione di 

luce, la tastiera è retroilluminata con una raffinata luce dorata per il modello Royal Blue. Alla tastiera si 

affianca un touchpad con rivestimento in vetro che supporta la tecnologia Windows Precision Touchpad 

(WPT) per un controllo di assoluta precisione, l’input multi-gesture e la scrittura manuale. Comodamente 

posizionato nell’angolo superiore destro del touchpad, lo scanner di impronte digitali permette inoltre di 

accedere in totale sicurezza al proprio sistema in modo pratico e rapido e consente anche 

l’autenticazione all’utilizzo di singoli programmi. 

 

ASUS ZenBook 3 Deluxe (UX490) è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 1.999 IVA inclusa. 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
1
  

CPU Intel
®
 Core

™
 i7-7500U di 7

a
 generazione 

Display Display NanoEdge (16:9) da 14”, LED retroilluminato, Full HD (1920x1080), 
antiriflesso, 100% gamma colore sRGB / cornice ultrasottile da 7,46 mm / rapporto 
schermo/dimensioni: 84%  

Sistema 
operativo 

Microsoft Windows 10 Pro  

GPU Intel
®
 HD Graphics 620 

Memoria 
principale 

16GB; LPDDR3 2133MHz 

Archiviazio
ne 

512 GB SSD PCIe
®
 x4 Gen 3  

Connettivit
à 

Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth
®
 4.1 

 
1
 Specifiche, contenuti, prezzi e disponibilità del prodotto possono variare senza preavviso ed essere differenti nei diversi paesi. Le 

prestazioni effettive possono variare a seconda delle applicazioni, dell’utilizzo, dell’ambiente e altri fattori. Le specifiche complete 

sono disponibili all’indirizzo http://www.asus.com  

 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Notebook-Ultrabook/ZenBook-3-Deluxe-UX490-
http://www.asus.com/
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Webcam VGA  

Porte I/O  2 x USB Type-C con Thunderbolt
™

 3 (supporta due display 4K UHD con 
alimentazione) 
1 x USB Type-C 3.1 Gen 1 (supporta l’alimentazione) 
1 x jack audio combo  

Audio 4 x altoparlanti ad elevata qualità, con amplificatore intelligente a 4 canali, tecnologia 
ASUS SonicMaster Premium e certificazione Harman Kardon  

Tastiera e 
touchpad 

Tastiera chiclet full-size retroilluminata con touchpad ricoperta in vetro 

Sicurezza Rilevatore di impronte con supporto per Windows Hello  

Batteria Polimeri di litio, 46W, durata fino a 9 ore
1
 

Adattatore 
AC  

Uscita: 20V DC, 3.25A, 65W 
Ingresso: 100 -240V AC, 50/60Hz universale 

Dimensioni 329,6 x 210 x 12,9 mm 

Peso 1,1 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 4.385 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 

 

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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