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Nati per vincere: disponibili i nuovi notebook gaming  

ASUS ROG Strix GL503 e GL703 

Nuovi portatili gaming con una combinazione perfetta tra performance, portabilità e stile con 

Aura RGB Lightning: armi perfette per ogni giocatore, in ogni situazione! 

 

Cernusco sul Naviglio, 20 dicembre 2017. Dedicati a chi è sempre in movimento, i nuovi notebook 

gaming ASUS Republic of Gamers (ROG) Strix GL503 e Strix GL703 offrono display da 15,6” o 17,3”, 

uno spessore di soli 2,3 cm e un peso che sfiora appena i 2,3 chili per giocare in qualsiasi momento e 

ovunque. Alimentato dal più recente processore Intel® Core™ i7 e da una scheda grafica NVIDIA® 

GeForce® GTX 1060, il modello Strix GL503 coniuga stile e prestazioni tipiche di notebook di fascia più 

alta. La ricercata cover con finitura metallo nero spazzolato, l’audace rientranza e il rosso intenso e 

profondo della pinna termica si combinano per fare di Strix GL503 e Strix GL703 due capolavori di arte 

moderna, due armi da gioco che non solo soddisfano appieno le aspettative di chi è alla ricerca di 

prestazioni eccellenti ma anche dei più attenti al design. Strix GL503 e Strix GL703 adottano l’esclusiva 

tecnologia di Aura RGB per adattare l’illuminazione dei notebook ai diversi stati d’animo o stili di gioco. 

 

Agili e straordinariamente veloci: perfetti per gli esport e la massima produttività 

ROG Strix GL503 e Strix GL703 adottano l’ultimissima generazione di processori quad-core Intel Core i7 

di settima generazione e di scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 assicurando prestazioni eccellenti 

per i videogiochi di ultima generazione ma anche per gestire il multitasking più complesso per la massima 

produttività. I nuovi notebook sono facilmente espandibili e possono alloggiare fino a 32GB di memoria 

DDR4 2400MHz per giocare, registrare le tue partite o supportarti in qualsiasi altra attività, anche le più 

impegnative. 

Rispetto a molti notebook gaming, il modello Strix GL503 in particolare è straordinariamente elegante, 

sottile e leggero, con un peso di soli 2,3kg e uno spessore di appena 2,3 cm, senza nulla sacrificare alle 

prestazioni. Una potenza di fuoco sempre a disposizione ovunque ci si trovi, per giocare a qualsiasi titolo, 

anche i più recenti e più impegnativi, o per sperimentare la realtà virtuale in qualsiasi momento. Grazie al 

design compatto e leggero e alle potenti funzionalità, Strix GL503 e Strix GL703 si rivelano alleati perfetti 

anche per gestire con agilità qualsiasi applicazione professionale. 

 

Un design elegante e confortevole per un’esperienza eccezionale  

Facilmente personalizzabili, ROG Strix GL503 e Strix GL703 possono essere ottimizzati con una serie di 

innovazioni e piccoli accorgimenti che ne rendono l'uso quotidiano un’esperienza estremamente piacevole 
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e divertente. L’esclusiva tecnologia Aura RGB permette di personalizzare la retroilluminazione della 

tastiera con colori ed effetti di luce di sicuro impatto visivo, arricchendo l’esperienza di gioco in linea con il 

proprio stile personale o il mood del momento. I tasti WASD in evidenza per una facile individuazione, 

l’antighosting e la tecnologia N-key rollover (NKRO) garantiscono che ogni battuta venga correttamente 

registrata, anche quando vengono premuti più tasti contemporaneamente. Inoltre, la curvatura dei singoli 

tasti di 0,25 mm è modellata appositamente e contribuisce a migliorare ulteriormente la precisione 

assicurando il massimo comfort d’uso e la massima precisione durante le fasi di gioco più frenetiche. 

La ricca sezione audio di Strix GL503 e Strix GL703 adotta la tecnologia di amplificazione intelligente 

ASUS smart amplifier che produce un suono potente, corposo e avvolgente riducendo al minimo le 

distorsioni. Per garantire un’esperienza audio indimenticabile, l’avanzato sistema audio controlla e riduce 

l’intensità in uscita per evitare potenziali danni agli altoparlanti causati da surriscaldamento o sovraccarico. 

 

I nuovi notebook gaming ASUS ROG Strix GL503 e Strix GL703 sono disponibili a un prezzo consigliato 

al pubblico rispettivamente di Euro 1.399 ed Euro 1.499 IVA inclusa. 

 Le immagini sono disponibili qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Notebook-Ultrabook/ROG-Strix-GL503-e-GL703/
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SPECIFICHE TECNICHE1 

 

 

 

 

 

Prodotto 
ROG Strix 

GL503VD 

ROG Strix 

GL503VS 

ROG Strix 

GL503VM 

ROG Strix 

GL703VD 

ROG Strix 

GL703VM 

Processore 
Intel® Core™ 

i7-7700HQ 

 

Intel® Core™ i7-

7700HQ 

 

Intel® Core™ i7-

7700HQ 

 

Intel® Core™ i7-

7700HQ 

Intel® Core™ i7-

7700HQ 

Chipset Intel® HM175 Intel® HM175  Intel® HM175 Intel® HM175 Intel® HM175 

GPU NVIDIA® 

GeForce® 

GTX 1050; 

4GB GDDR5 

VRAM 

NVIDIA® 

GeForce® GTX 

1070; 8GB GDDR5 

VRAM 

NVIDIA® 

GeForce® GTX 

1060, 6GB GDDR5 

VRAM 

NVIDIA® 

GeForce® GTX 

1050; 4GB GDDR5 

VRAM 

NVIDIA® 

GeForce® GTX 

1060; 6GB GDDR5 

VRAM 

Memoria  16 GB (16*1) 

DDR4 

2400MHz 

SDRAM; fino a 

32GB 

16 GB (16*1) 

DDR4 2400MHz 

SDRAM; fino a 

32GB 

16 GB (16*1) 

DDR4 2400MHz 

SDRAM; fino a 

32GB 

16 GB (16*1) 

DDR4 2400MHz 

SDRAM; fino a 

32GB 

16 GB (16*1) 

DDR4 2400MHz 

SDRAM; fino a 

32GB 

Display 15,6", pannello 

Full HD 

(1920x1080) 

IPS LED 

15,6", pannello Full 

HD (1920x1080) 

IPS LED, 144Hz 

15,6", pannello Full 

HD (1920x1080) 

IPS LED, 120Hz 

17,3", pannello Full 

HD (1920x1080) 

IPS LED 

17,3", pannello Full 

HD (1920x1080) 

IPS LED, 120Hz 

Archiviazione SSD M.2 

SATA3 256GB  

HDD 2,5" 

7200rpm 1TB  

SSD M.2 SATA3 

256GB  

HDD ibrido 2,5" 

5400rpm 1TB   

SSD M.2 SATA3 

128GB  

HDD ibrido 2,5" 

5400rpm 1TB   

SSD M.2 NVMe® 

PCIe® 3.0 x4 

256GB  

HDD 2.5" 7200rpm 

1TB   

SSD M.2 NVMe® 

PCIe® 3.0 x4 

256GB  

HDD 2.5” 7200rpm 

1TB   
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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 sono 

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

 

 

### 

 

 

ASUS Republic of Gamers 

Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni più evolute per il 

gaming. Creato nel 2006, il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi, universalmente 

riconosciuti ed apprezzati per prestazioni e qualità costruttiva, tra cui schede madri, schede grafiche, 

notebook, desktop, monitor, soluzioni audio, router e periferiche di gioco. ROG partecipa e sponsorizza i 

principali eventi gaming a livello internazionale. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per stabilire centinaia 

di record nell’overclocking e continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e appassionati di tutto il 

mondo. Per maggiori informazioni sulla scelta dei campioni: www.asusrog.it e rog.asus.com. 

  

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Facebook ROG:www.facebook.com/asusrog.it 

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: 

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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