ASUS Republic of Gamers presenta il nuovo notebook Strix GL702VI
Pura potenza per il nuovo notebook da 17,3 pollici alimentato da un processore Intel
Core i7, comparto grafico NVIDIA GeForce GTX 1080 e monitor wide-view G-SYNC a
120Hz

Cernusco sul Naviglio, 11 gennaio 2018. Alimentato da un potente processore Intel® Core™ i7, ASUS
ROG Strix GL702VI è il nuovo notebook gaming Republic of Gamers (ROG) da 17,3 pollici equipaggiato
con GPU NVIDIA® GeForce® GTX 1080 e un pannello ultraveloce da 120Hz con tecnologia NVIDIA GSYNC™ per assicurare la migliore e più evoluta esperienza videoludica. A queste già ricche
caratteristiche si aggiungono la tastiera retroilluminata RGB con illuminazione ASUS Aura e la tecnologia
audio smart-amplifier.

Nato per vincere
Strix GL702VI integra processori quad-core Intel Core i7 di settima generazione con memoria RAM DDR4
fino a 32GB e GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 per assicurare ai videogiocatori le prestazioni necessarie
per giocare ai titoli più recenti, anche i più impegnativi, operare in multitasking e godere al meglio delle
più recenti applicazioni per la realtà virtuale. Strix GL702VI è equipaggiato con un moderno disco SSD
NVM Express® PCIe® 3.0 x4 da 512GB che garantisce una velocità incredibile per ridurre al minimo i
tempi di caricamento di giochi e applicazioni. Il nuovo notebook adotta un sistema di dissipazione del
calore con heat pipe e una doppia ventola a 12 V che migliora del 35% la dissipazione del calore per
garantire una gestione efficiente del raffreddamento e la stabilità necessaria per le sessioni di gioco
prolungate.

Tastiera responsive con tecnologia di illuminazione Aura
Strix GL702 adotta una tastiera con retroilluminazione AURA RGB personalizzabile su quattro zone con
tasti chiclet e tasti WASD appositamente progettati per un controllo rapido e preciso, anche al buio. Il
preciso meccanismo scissor switch assicura il massimo comfort nella digitazione grazie all’escursione dei
tasti di ben 1,8 millimetri; la tecnologia anti-ghosting garantisce che i comandi vengano interpretati in
modo immediato e corretto, anche premendo 30 tasti contemporaneamente.

Grafica e audio all’avanguardia
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Lo schermo FULL HD da 17,3 pollici adotta un pannello con una frequenza di aggiornamento di 120Hz,
ampi angoli di visualizzazione e la tecnologia NVIDIA G-SYNC che sincronizza il refresh rate del display
con quello della scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1080 eliminando ogni effetto di tearing sullo
schermo e minimizzando scatti e i ritardi nell’input per garantire la riproduzione rapida, fluida e omogenea
delle immagini senza influire sulle prestazioni del sistema. Il notebook Strix GL702 è equipaggiato con
due altoparlanti da 1W e la tecnologia di amplificazione intelligente smart-amplifier che potenzia il volume
fino al 200% e regola l’uscita dell’audio in tempo reale per produrre un suono potente, corposo e
avvolgente.
Il notebook ROG Strix GL702VI è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 2999,00 IVA inclusa.
Le immagini sono disponibili qui.

SPECIFICHE TECNICHE1

Processore
Chipset
Sistema operativo
Memoria
Display
Fotocamera
Archiviazione

Wireless

Connettività

Tastiera

1

Intel® Core™ i7-7700HQ di 7° generazione
Intel® HM175 chipset
Windows 10 Home
16 GB (16 * 1) DDR4 2400MHz (Fino a 32GB)
17.3" wide-view Full HD (1920 x 1080) panel with 120Hz refresh rate,
NVIDIA® G-SYNC™ technology and anti-glare coating
Fotocamera HD incorporata
HDD: 1TB 7200rpm
SSD: M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 NVMe® 512GB
802.11ac e Bluetooth® 4.1
802.11b/g/n con Bluetooth® 4.0
1 x USB 3.1 Gen 1 Type-C™
3 x USB 3.1 Gen 1 Type-A
1 x HDMI 2.0
1 x mini DisplayPort
1 x porta LAN RJ45
1 x jack audio combo
1 x lettore di schede 2-in-1
Retroilluminazione RGB in quattro zone
Tastiera con retroilluminazione in rosso

Specifiche, contenuti e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire da nazione a

nazione. Le prestazioni possono variare in base alle applicazioni, all’utilizzo, all’ambiente e ad altri fattori. Le specifiche complete
sono disponibili all’indirizzo http://www.asus.com
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Formati audio

Batteria
Colori
Dimensioni
Peso

2 altoparlanti da 1W incorporati
ASUS Sonic Suite II
Tecnologia smart-amplifier
88Wh
Myst Black
415 x 280 x 37 mm
3,3 kg

###
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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