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ASUS presenta la famiglia ZenFone 4 in Europa 

L’evento We Love Photo a Roma segna il debutto europeo della nuova famiglia di smartphone 

che include i modelli ASUS ZenFone 4 Pro con connettività Gigabit, ZenFone 4, ZenFone 4 

Selfie Pro, ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Max 

 

IN EVIDENZA 

 ASUS presenta a Roma l’attesa famiglia di smartphone ZenFone 4 nel corso dell’evento 

We Love Photo dedicato alla stampa europea 

 L’intera serie ZenFone 4 integra su ogni modello una doppia fotocamera, su fronte o su 

retro, per consentire a tutti di esprimere la propria creatività e realizzare scatti di qualità 

professionale 

 La serie ZenFone 4 Selfie offre doppia fotocamera selfie e funzionalità fotografiche 

esclusive per fantastici selfie in alta risoluzione e selfie panoramici grazie alla 

fotocamera super grandangolare da 120° 

 ZenFone 4 Pro con connettività Gigabit adotta il più evoluto sistema a doppia 

fotocamera per realizzare foto e video davvero sorprendenti e poterli condividere 

immediatamente ed istantaneamente ovunque ci si trovi 

 

ROMA, 21 settembre 2017. Il CEO di ASUS Jerry Shen ha presentato ufficialmente a Roma l’attesa 

nuova famiglia di smartphone ZenFone 4 — ZenFone 4 Pro con connettività Gigabit, ZenFone 4, 

ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Max — nel corso dell’evento We Love Photo 

dedicato ai rappresentanti della stampa europea. ZenFone 4 rappresenta un’estesa famiglia di nuovi 

device, progettati per assicurare ciascuno la migliore esperienza fotografica, nonché la prima e unica 

serie di smartphone a prevedere su ogni modello la presenza di un comparto fotografico dual camera, 

con due fotocamere posteriori o frontali a seconda delle diverse declinazioni. Grazie alla connettività 

ultrarapida, i nuovi smartphone permettono così di realizzare e condividere istantaneamente con amici e 

famigliari foto e video straordinari e di utilizzare le app e i servizi preferiti con una velocità senza pari. 

Dal palco dell’Auditorium del prestigioso Roma Convention Center - La Nuvola, Jerry Shen ha 

sottolineato con passione il suo entusiasmo per il debutto europeo di ZenFone 4. “Siamo davvero 

entusiasti di annunciare la disponibilità della famiglia ZenFone 4 in tutta Europa,” ha esordito Shen. “La 

nostra serie ZenFone 4 include il miglior sistema a doppia fotocamera e le più evolute funzionalità per la 
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fotografia e la connettività per cambiare il modo in cui registriamo e condividiamo i momenti più preziosi 

con i nostri amici e famigliari”. 

Cristiano Amon, Vice Presidente Esecutivo di Qualcomm Technologies, Inc. e presidente di QCT, si è 

unito a Jerry Shen sul palco per salutare il lancio della famiglia ZenFone 4 e confermare la solida 

collaborazione tra ASUS e Qualcomm Technologies, Inc. Cristiano Amon ha proseguito sottolineando 

alcune delle importanti tecnologie adottate dai nuovi smartphone. “È un piacere collaborare con ASUS 

per il lancio della famiglia di smartphone ZenFone 4, tutti alimentati da processori Qualcomm Snapdragon 

Mobile Platform. ZenFone 4 Pro in particolare è una pietra miliare per il settore mobile, poiché è il primo 

smartphone a livello mondiale ad offrire le tecnologie LTE gigabit e Wi-Fi multi-gigabit 802.11ad, per 

assicurare una connettività gigabit ultra veloce ovunque, a casa, in ufficio o in viaggio. La collaborazione 

tra Qualcomm Technologies, ASUS e gli operatori di telefonia nostri partner comuni assicura agli utenti di 

smartphone la possibilità di godere dei vantaggi offerti dalla connessione gigabit, aprendo la strada alla 

prossima transizione al 5G. Snapdragon 630 Mobile Platform garantisce inoltre agli utenti di ZenFone 4 

eccezionali performance ed esperienza d’uso, assicurando contemporaneamente un’incredibile 

autonomia di funzionamento”. 

Al termine della presentazione ufficiale con la possibilità di toccare con mano tutti i prodotti appena 

annunciati, l’evento è proseguito con un party che ha visto la performance live del DJ internazionale Bob 

Sinclar. 

 

La serie ZenFone 4: We Love Photo 

Tutti i modelli della serie ZenFone 4 sono progettati per offrire la più evoluta esperienza fotografica su 

smartphone, grazie al sistema a doppia fotocamera che consente di realizzare foto e video eccellenti 

sfruttando molteplici prospettive creative. La serie ZenFone 4 include attualmente i modelli ZenFone 4 

Pro con connettività Gigabit, che incarna la massima espressione del design ASUS più esclusivo, in cui 

ogni dettaglio è volto ad offrire le performance più elevate e la più avanzata esperienza fotografica, 

nonché primo smartphone ad integrare tre sensori di immagine Sony di fascia high-end, uno zoom ottico 

2X e totale fino a 10X, una sensibilità alla luce otto volte superiore agli standard del settore, e ZenFone 4, 

lo smartphone Android™ da 5,5 pollici dal design elegante e raffinato, che assicura una esperienza 

fotografica evoluta grazie al sistema a doppia fotocamera con obiettivo super grandangolare da 120° per 

sorprendenti scatti e video panoramici ed immagini dalle inconsuete prospettive creative. 

 

La serie ZenFone 4 Selfie: We Love Selfie & Wefie 

Gli smartphone della nuova serie dedicata ai self-addicted, ZenFone 4 Selfie Pro e ZenFone Selfie, 

adottano un sistema a doppia fotocamera frontale di elevata qualità e un potente e intuitivo software per 



 

3 of 4 

l’elaborazione delle immagini per assicurare fantastici selfie e immersivi selfie panoramici o wefie di 

gruppo, ricchi di dettagli e realmente sorprendenti. L'innovativa app SelfieMaster permette di applicare, in 

tempo reale, un perfetto make-up digitale a selfie, video e live-stream, mentre con la modalità Ritocco 

Fotografico dell’app fotocamera bastano davvero pochi tap sullo schermo per migliorare le caratteristiche 

del volto, attenuare le tonalità della pelle e intensificare lo sguardo. Grazie all'efficace connubio di doppia 

fotocamera e funzioni di beautification, la serie ZenFone 4 Selfie permette di divertirsi ed esprimersi al 

meglio per catturare il proprio lato migliore ed ottenere il selfie perfetto. 

 

Serie ZenFone 4 Max: We Love Going Further 

Gli smartphone ZenFone 4 Max, rappresentano il partner perfetto di ogni maratona o quotidiana 

esperienza fotografica grazie al sistema a doppia fotocamera, composto da una fotocamera principale da 

13MP e una fotocamera aggiuntiva con obiettivo grandangolare da 120°, abbinate ad una straordinaria 

batteria ad alta capacità con tecnologia ASUS PowerMaster, ideale per affrontare in tranquillità qualsiasi 

sfida, in ogni condizione di scatto.  Due i modelli disponibili per il mercato nazionale: ZenFone 4 Max 

(ZC554KL) con display da 5,5” e batteria ad elevata capacità da 5000mAh che assicura l'uso esteso del 

telefono fino a 46 giorni
 
di standby in modalità 4G, e ZenFone 4 Max (ZC520KL) che adotta un display da 

5,2” e batteria da 4100mAh, sempre con ricarica ultra rapida. In entrambi i casi la massiva capacità della 

batteria di ASUS ZenFone 4 Max consente di impiegare lo smartphone anche come power bank di 

emergenza per caricare altri dispositivi. 

 

Le caratteristiche complete, i prezzi e le disponibilità di tutti i modelli della nuova famiglia di smartphone 

ASUS ZenFone 4 sono disponibili nei singoli comunicati di prodotto. 

Le immagini suddivise per modello sono disponibili qui. 

 

 

 

### 

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. 

 

https://we.tl/UjKMNTtRUW
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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: 

Tania Acerbi, Elisa Pagano, Daniela Rimicci 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

 

 

Qualcomm, Snapdragon e Adreno sono marchi di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Qualcomm 

Spectra e Qualcomm Quick Charge sono marchi di Qualcomm Incorporated. 

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Spectra, Qualcomm Adreno e Qualcomm Quick Charge sono prodotti di Qualcomm 

Technologies, Inc. 
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