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ASUS presenta il nuovo Transformer Mini (T103) 

Sottile e leggero, il nuovo PC 2 in 1 coniuga un design elegante e una potente batteria capace 

di garantire un’intera giornata di utilizzo con il supporto per la stilo ASUS Pen e l’innovativa 

eSIM 4G LTE per una connettività ininterrotta grazie all’accordo con Transatel 

 

Cernusco sul Naviglio, 10 gennaio 2018. ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovissimo 

Transformer Mini (T103), un PC 2 in 1 leggero e sottile che regala la libertà di lavorare, creare e divertirsi 

in qualsiasi luogo e situazione. 

Con un peso piuma di appena 620 grammi, che sale solo a 870 grammi quando utilizzato con la 

sottilissima tastiera ASUS Transformer Cover Keyboard, il compatto Transformer Mini adotta un display 

da 10,1” e una potente batteria che assicura un utilizzo ininterrotto di ben 12 ore
1
 oltre a poter essere 

utilizzata anche come potente power bank per ricaricare altri dispositivi, senza neppure preoccuparsi di 

dover portare in viaggio diversi caricabatteria. Transformer Mini T103HAF è anche il primo device 

Windows 10 ad assicurare connettività completa grazie alla connessione Wi-Fi e alla eSIM 4G LTE 

integrata in tutta Europa. La connessione dati ad alta velocità del nuovo Transformer Mini è assicurata 

dalla collaborazione di ASUS con la società di telecomunicazioni francese Transatel, il primo operatore a 

offrire piani dati 4G LTE che possono essere acquistati direttamente dall'app Windows Store. Questa 

collaborazione tra ASUS e Transatel fa di Transformer Mini T103HAF il primo device Windows 10 in 

Europa con 4G LTE integrato e dotato di un pacchetto di prova gratuito precaricato di 1 GB per un mese 

valido in tutta Europa
2
. 

Transformer Mini assicura un'esperienza utente senza pari, con Transatel abilitato come profilo operativo 

predefinito (DOP), rendendo disponibile la connettività cellulare immediatamente all'accensione del 

dispositivo. Gli utenti potranno così godere di un accesso istantaneo al servizio dati Cellular Data by 

Transatel e gestire la connettività direttamente dal pannello delle connessioni di rete di Windows 10; 

inoltre, potranno accedere ai piani dati prepagati di Transatel acquistandoli direttamente dal Windows 

Store. 

 

“Siamo costantemente impegnati a perfezionare i nostri prodotti per creare soluzioni che superino le 

aspettative dei consumatori; per questo motivo siamo molto orgogliosi dell’innovativo ASUS Transformer 

Mini T103HAF, che non solo incorpora il meglio della tecnologia oggi disponibile, ma garantisce anche 

 
1
 Le specifiche possono variare in base al modello 

2
 Non valido per i dispositivi venduti in Germania 



 

2 of 5 

potenti opzioni di connettività ininterrotta. La connettività cellulare globale nativa e integrata è una 

caratteristica rivoluzionaria di Windows 10, che consideriamo essenziale per il mondo del mobile 

computing”, ha dichiarato Mr. Eric Ou, Group General Manager, ASUS EMEA Systems Business Group. 

“ASUS è all’avanguardia nell’era della rivoluzione digitale, offrendo ai propri utenti un’eccezionale 

indipendenza mediante un facile accesso alle reti dati locali. Tutti, dall'utente finale agli operatori di 

telefonia mobile, traggono vantaggio da partnership come queste e siamo immensamente orgogliosi di 

promuovere questa collaborazione con ASUS”, ha dichiarato Jacques Bonifay, CEO di Transatel. 

 

ASUS Transformer Mini: compatto, connesso, produttivo 

Le dimensioni ultracompatte e il display removibile da 10,1” dal peso contenuto in soli 620 grammi, fanno di 

Transformer Mini il perfetto compagno per la mobilità, anche quando agganciato alla tastiera cover. 

L’elegante design ben si accompagna al display che offre una luminosità di 400cd/m2 e la tecnologia 

ASUS TruVivid e ASUS Tru2Life Video per assicurare immagini di qualità davvero impeccabile e video 

sempre ben definiti e realistici, anche alla luce diretta del sole. Gli angoli di visualizzazione di 178° 

permettono in più di godere di immagini vivide e brillanti da qualsiasi angolazione. 

L’avanzato sistema audio che integra due potenti altoparlanti a cinque magneti e l’esclusiva tecnologia 

audio ASUS SonicMaster produce un suono potente corposo e assolutamente avvolgente per godere 

della più gratificante esperienza sonora. 

 

Lunga durata della batteria per viaggiatori seriali 

Seppur ultracompatto e sottile, Transformer Mini vanta una potente batteria che assicura un’autonomia 

operativa di ben 12 ore
1
 con una singola carica. Può anche essere ricaricato tramite la porta Micro-USB, 

utilizzando un caricatore portatile o qualsiasi power bank con un connettore Micro-USB: Transformer Mini 

è sempre pronto e disponibile, per godere di ogni minuto del proprio viaggio senza fastidiosi intoppi. 

 

ASUS Pen: il modo più naturale per interagire 

Quando utilizzato con la stilo attiva opzionale ASUS Pen, Transformer Mini si apre a un nuovo mondo di 

creatività e divertimento grazie al nuovo Windows Ink Workspace. Sarà semplicissimo prendere appunti 

nel nuovo sketchpad, aggiungere note alle foto e molto altro ancora. Con un tocco sensibile e preciso 

(1024 livelli di pressione) in grado di rilevare ogni minima sfumatura nel movimento, ASUS Pen permette 

di scrivere e disegnare a mano libera direttamente sullo schermo di Transformer Mini con la massima 

naturalezza, proprio come sulla carta, un taccuino o una tela. Un pratico porta penna a lato della tastiera 

permette di trasportare in modo sicuro e protetto la stilo. 
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Sempre connesso grazie alla rivoluzionaria tecnologia eSIM 

Transformer Mini offre un’eSIM incorporata che permette di rimanere connessi a Internet tramite 

collegamento 4G LTE quando non è possibile collegarsi altrimenti alla rete tramite Wi-Fi ultraveloce in 

standard 802.11ac. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia eSIM non è più necessaria una SIM fisica e tutto 

avviene con la massima semplicità: quando si è in viaggio non serve cambiare SIM, è sufficiente 

acquistare solo un piano dati da un operatore mobile aderente e collegarsi al web direttamente tramite 

4G LTE. Il pacchetto di prova di 1GB per un mese è riattivabile successivamente, in modo semplice e 

veloce direttamente dal pannello delle connessioni di rete, anche in assenza di connessione Wi-Fi, 

scegliendo tra pacchetti da 1 o 15 giorni, senza abbonamento, validi in Italia, Europa e nel resto del 

mondo. 

 

ASUS Transformer Mini (T103) è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 499, IVA inclusa. 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

SPECIFICHE TECNICHE
3
 

ASUS Transformer Mini (T103) 

  

CPU Intel® Atom™ X5-Z8350 (‘Cherry Trail’) quad-core 

Display Touchscreen 10.1” HD (1280 x 800), tecnologia wide-view 
con angoli di visualizzazione a 178°, luminosità 400cd/m

2
  

Sistema operativo Microsoft Windows 10 Home / Pro 64 bit 

GPU Grafica Intel® HD integrata 

Memoria principale LPDDR3fino a 4GB 

Archiviazione eMMC fino a 128GB 

Connettività eSIM 4G LTE* (opzionale) 
Dual-band 802.11ac Wi-Fi 
Bluetooth® 4.1 
 
*la disponibilità della tecnologia eSIM può variare in base a 

modello e regione 

Fotocamera Frontale, 2MP  

 
3
 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 www.asus.com 

 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Notebook-Ultrabook/Transformer-Mini-T103
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Interfacce 1 x USB 3.1 Gen 1 Type-A 
1 x micro HDMI 
1 x Micro-USB 2.0 (per ricarica e dati) 
1 x lettore di schede microSD (espansione fino a 512GB) 
1 x jack audio combo  

Audio Altoparlanti stereo a 5 magneti bidirezionali con tecnologia 
audio ASUS SonicMaster 

Batteria 32Wh, polimeri di litio 

Alimentatore Uscita: 9V DC, 18W 
Ingresso: 100-240V AC, 50/60Hz universale 

Dimensioni Tablet: 259 x 170 x 10 mm  
Tastiera: 262 x 173 x 5,7 mm  
Laptop mode: 260,8 x 171,8 x 15,7 mm 

Peso 620g (solo tablet) 
870g (con tastiera) 

Colori Tablet: Slate Gray, Icicle Gold 

 

### 

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 17.000 dipendenti, un reparto di R&D 

all’avanguardia che vanta oltre 5.500 ingegneri, ASUS ha ottenuto 4.385 riconoscimenti nel 2016 da 

parte della stampa di tutto il mondo e ha chiuso il 2016 con un fatturato di 13,3 miliardi di dollari. 

 

Transatel 

Quale MVNE/A (Mobile Virtual Network Enabler/Aggregator) leader in Europa, dalla sua fondazione nel 

2000 Transatel lanciato oltre 150 MVNO (Mobile Virtual Network Operators) e ha acquisito una solida 

esperienza nella connettività macchina-macchina prima di accedere nel settore dell’ “Internet delle cose” 

nel 2014. Oggi la società offre una soluzione cellulare senza uguali per la connettività dei dati globale, 

multi-local con capacità eSIM per affrontare il mercato delle vetture e degli oggetti connessi e della 

connettività integrata.  

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
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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 

 

Per Transatel: A+ Conseils 

Christelle ALAMICHEL 

+33 (0)6 31 09 03 83 

christelle@aplusconseils.com  

 

Clara DALLAY 

+33 (0)6 48 45 01 53 

clara.aplusconseils@gmail.com  
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