
 

1 of 3 

 

ASUS annuncia Chromebox 3 

Il nuovissimo Chromebox 3 è equipaggiato con processori Intel di 8a generazione, 

connettività USB Type-C e Google Play per accedere ad app, giochi, film e molto altro 

 

 

 

Cernusco sul Naviglio, 12 novembre 2018. ASUS annuncia oggi il lancio sul territorio italiano di ASUS 

Chromebox 3, il nuovissimo minipc che adotta i più recenti processori Intel® Core™ o Celeron® di ottava 

generazione, fino a 16GB di memoria DDR4-2400 e unità SSD M.2 con capacità fino a 256GB per 

performance elevatissime e la massima efficienza energetica. 

Con supporto incorporato per i contenuti Android disponibili su Google Play, il nuovissimo ASUS 

Chromebox 3 permette di godere delle app più popolari con la potenza di un mini PC, risultando il compagno 

ideale per un utilizzo a casa, in ufficio, per l’intrattenimento e lo studio. Chromebox 3 adotta una versatile 

porta USB 3.1 Gen 1 Type-C per veloci trasferimenti dati, alimentazione e funzionalità DisplayPort. Inoltre, 

può supportare due monitor 4K/UHD per una grafica straordinariamente nitida e un’estrema produttività. 

Nella progettazione di Chromebox 3 un’attenzione particolare è stata posta alla sicurezza. Il dispositivo si 

aggiorna automaticamente garantendo all’utilizzatore di disporre sempre delle versioni software e delle 

patch di sicurezza più recenti per rimanere protetti da virus, malware e altre minacce presenti sul web. 

 

ASUS Chromebox 3 è disponibile a un prezzo consigliato a partire da € 299,00 IVA inclusa. 

Le immagini sono disponibili qui. 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/MINI-PC/Chromebox-3
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SPECIFICHE TECNICHE1 

 

Nome 

modello 
Chromebox 3 

CPU Intel® Celeron® 3865U  

Intel® Core™ i7-8550U  

Intel® Core™ i5-8250U  

Intel® Core™ i3-7100U  

GPU Integrata- Intel® HD Graphics 610 Integrata - Intel® HD Graphics 620 

Memoria 2 x SO-DIMM, memoria DDR4 (da 4GB a 16GB) 

Storage SSD M.2 (da 32GB a 256GB) 

Rete wireless  Wi-Fi Intel dual-band 802.11ac; Bluetooth V4.2 

LAN Gigabit Ethernet 

Interfaccia 

I/O 

frontale 

2 x USB 3.1 Gen 1 (supporta BC1.2) 

1 x Audio jack (jack combo mic/headphone) 

1 x slot per schede Micro SD  

I/O laterale 1 x Kensington Lock 

I/O 

posteriore 

2 x USB 2.0 

1 x USB 3.1 Gen1 

1 x USB 3.1 Type-C 

1 x HDMI 

1 x porta LAN (RJ45)  

1 x DC-in 

3 x USB 3.1 Gen1 

1 x USB 3.1 Type-C 

1 x HDMI 

1 x porta LAN (RJ45)  

1 x DC-in 

Alimentazione 
Alimentatore 65W: Celeron® 3865U / Core™ i3-7100U 

Alimentatore 90W: Core™ i5-8250U / Core™ i7-8550U 

 
1 Le specifiche, il contenuto e la disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire da un paese 

all’altro. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle applicazioni, dell’uso, dell’ambiente e di altri fattori.  Le specifiche 

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

 

http://www.asus.com/
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Aspetto  
Dimensioni 148,5 x 148,5 x 40 mm 

Peso  1 Kg 

 

### 

ASUS 

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 16.000 dipendenti, un reparto di R&D 

all’avanguardia che vanta oltre 5.000 ingegneri, ASUS ha ottenuto 4.511 riconoscimenti nel 2017 da parte 

della stampa di tutto il mondo e ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 13 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, Elisa Pagano, Daniela Rimicci 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 
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