
 

 
  

ROG Strix Fusion 500: nuovo firmware migliora ulteriormente l’esperienza su 
consolle 

 
Cernusco sul Naviglio, 26 marzo 2018. ASUS Republic of Gamers (ROG), grazie alla 

disponibilità del un nuovo firmware, annuncia la compatibilità delle recentissime cuffie gaming 
ROG Strix Fusion 500 con Nintendo Switch e un miglioramento delle funzionalità per 
Playstation 4.  ROG Strix Fusion 500 si collegano con Nintendo Switch via 
TV dock mentre con Play Station 4 offrono un miglior controllo della 
regolazione del volume. 
  
ROG Strix Fusion 500, presentate al mercato italiano a febbraio 2018 e 

premiate da IF design Award, sono le prime cuffie con padiglioni auricolari 
a illuminazione RGB personalizzabile, DAC e amplificatore ESS e audio 
surround 7.1 virtuale.  Grazie al nuovo aggiornamento firmware, Republic 
of Gamers conferma il suo impegno nello sviluppo di soluzioni sempre più 
evolute e dedicate al mondo gaming e giocatori appassionati.  
  
  
Qui è possibile scaricare il firmware (version 0039). 
  

### 

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 
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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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