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ASUS lancia le schede madri della serie AMD X470  

Le serie ROG, ROG Strix, Prime e TUF Gaming offrono funzioni innovative di 
personalizzazione, raffreddamento e overclock per sfruttare al massimo la potenza dei 

processori AMD Ryzen  

 

Cernusco sul Naviglio, 13 aprile 2018.  Fin dal suo rilascio lo scorso anno, la piattaforma Ryzen™ di 

AMD ha dato nuova vita ai computer desktop dell’utenza più interessata agli scenari dove poter sfruttare 

il multithreading, oltre a un overclocking più accessibile e prestazioni avanzate per il gaming. Questo 

primo lancio si è rivelato una fantastica novità per il mercato che ha interessato numerose soluzioni – dai 

PC più avanzati alle piattaforme di gioco e di creazione di contenuti di fascia alta. E ora  ASUS è pronta 

per un secondo rilascio con una nuova ed innovativa famiglia di schede madri basate sul nuovo chipset 

AMD X470, progettato per migliorare le prestazioni della nuova generazione di processori della serie 

AMD Ryzen 2000 (nome in codice Pinnacle Ridge) mantenendo la retro-compatibilità con gli attuali 

processori Ryzen. 

La nuova serie X470 include sei schede madri, ciascuna caratterizzata da uno spirito unico.  Il modello 

ROG Crosshair VII Hero e la sua versione WiFi sfoggiano un design “stealth” per gli overclocker più 

agguerriti, appassionati esperti e videogiocatori più esigenti. Strix X470-F Gaming rende più accessibili 

miglioramenti ROG quali le funzioni facilitate di overclock e personalizzazione avanzata, mentre il 

modello Strix X470-I Gaming riduce tutto a proporzioni mini-ITX per la creazione di potenti sistemi con 

fattore di forma ridotto. 

La scheda madre TUF X470-PLUS Gaming adotta componenti di livello militare e un'alleanza di partner 

(TUF Army) di settore con un focus sull'integrazione funzionale che va oltre l'abbinamento estetico. Al di 

fuori della sfera gaming sempre più dominante, il modello Prime X470-PRO offre un'alternativa stabile ed 

affidabile per la creazione di contenuti e la produttività quotidiana con un nuovo livello di raffinatezza per 

l’utente e un design ispirato all'architettura futuristica. Nonostante le differenze, la serie ASUS X470 è 

accomunata da una gamma di caratteristiche e funzionalità perfezionate in oltre 30 anni di presenza nel 

mercato delle schede madri. Dall’ottimizzazione al raffreddamento alla personalizzazione, la nuova serie 

è stata progettata per aiutare gli utenti a massimizzare il potenziale del proprio PC, qualsiasi sia la sua 

destinazione d’uso. 
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Overclock semplificato 

Questa rigenerazione di AMD Ryzen promette prestazioni più veloci rispetto alla generazione precedente 

e l'abbondanza di modelli con moltiplicatori sbloccati offre agli utenti la libertà di andare oltre le velocità 

standard. Anche quando si dispone di moltiplicatori sbloccati, l'overclocking della CPU è limitato dal 

raffreddamento e dalle caratteristiche individuali di ciascun chip. Con un unico clic, l’utility 5-Way 

Optimization tiene conto di entrambi gli aspetti, mettendo a punto automaticamente le ventole e testando 

i limiti della CPU. La sua avanzata funzionalità di testing individua la massima velocità che il sistema è in 

grado di sostenere senza sacrificare la stabilità, e le opzioni configurabili consentono agli esperti di 

perfezionare il processo in base alle proprie esigenze. 

L'auto-tuning è supportato da ampie opzioni di messa a punto manuale che, in mani esperte, permettono 

di ottenere il massimo delle prestazioni dal proprio sistema. Un innovativo sistema di ricerca delle voci 

integrato nel bios UEFI permette di individuare e modificare rapidamente impostazioni specifiche senza 

dover sfogliare innumerevoli pagine di menu. Una volta scelta la configurazione, è possibile esportare il 

profilo da condividere con altri e mantenere una copia da ricaricare con estrema facilità dopo un 

aggiornamento del bios, opzione che normalmente cancellerebbe ogni impostazione personalizzata. Lo 

strumento EZ Flash 3 integrato semplifica il flashing del firmware scaricando e installando in modo 

automatico l'ultimo aggiornamento totalmente all'interno dell'UEFI. 

 

Raffreddamento avanzato  

Un raffreddamento adeguato è fondamentale sia per raggiungere che per preservare le massime 

prestazioni nel tempo e durante l’uso intensivo, in particolare con l'algoritmo del clock XFR di Ryzen, 

sempre più aggressivo, che opera dinamicamente anche rispetto alle capacità di dissipazione del proprio 

PC. Per sfruttare al massimo questa tecnologia e mantenere un ottimo livello di comfort acustico, è 

necessario operare scelte oculate nel posizionamento e nell’impostazione di ventole e dissipatori. La 

gamma di schede madri ASUS X470 dispone di una nutrita serie di connettori per ventole e dissipatori 

sparsi per tutto il corpo della scheda madre, in grado di gestire in maniera precisa sia dissipatori ad aria 

che a liquido. 

Su ogni scheda di questa nuova famiglia è disponibile un connettore per collegare la pompa dei moderni 

sistemi a liquido di tipo AIO. Gli utenti possono collegare il proprio sistema senza dover operare noiose 

operazioni di impostazione manuale per ottimizzare il flusso della pompa. Collegare le ventole del 

dissipatore o del proprio case è estremamente semplice: tutti i connettori riconoscono la tipologia di 

ventola collegata (se DC o PWM, rispettivamente 3 e 4 pin) e si regolano di conseguenza, regolando con 



 

3 of 7 

massima precisione – quando possibile – le ventole PWM grazie ad una calibrazione che viene effettuata 

per ogni singolo connettore. 

 

Design personalizzato e illuminazione RGB Aura Sync  

L'ampia gamma di opzioni di tweaking per le schede madri ASUS nasce dal desiderio di offrire agli utenti 

la massima libertà possibile per la personalizzazione dei propri PC, e questa volontà si estende anche al 

fattore estetico.  

La serie X470 si basa su una scelta estetica per lo più monocromatica che consente agli utenti di 

controllare i colori e gli effetti tramite livelli variabili di illuminazione RGB Aura Sync. Aura Sync coordina 

l'illuminazione per un crescente ecosistema di componenti compatibili che copre ogni aspetto del sistema, 

dalle componenti interne alle periferiche esterne. 

L'illuminazione integrata dei nuovi modelli ROG e Prime diffonde il bagliore dei LED per generare 

un’illuminazione più morbida e uniforme. Tutte le schede X470 possono alimentare almeno due metri di 

strisce LED RGB standard, sufficiente per illuminare un intero PC senza alcuna difficoltà, cui si aggiunge 

il supporto di dispositivi di illuminazione indirizzabili che espongono il controllo sui singoli LED per effetti e 

interazioni avanzati. 

Per coloro che preferiscono mantenere un profilo più basso, è possibile accedere al BIOS UEFI per 

disattivare istantaneamente con un semplice comando istantaneamente tutti gli RGB e le strisce 

connesse. Le schede madri ROG adottano poi una modalità stealth separata, per spegnere i LED di 

diagnostica più piccoli, fino al modello Crosshair VII Hero che permette un blackout completo dell'intero 

circuito stampato. 

 

Massima affidabilità per il gaming, e non solo  

Schede grafiche robuste sono un segno distintivo delle piattaforme gaming, quindi gli slot PCIe x16 

collegati alla CPU sfruttano la tecnologia ASUS SafeSlot che adotta un nuovo processo di stampaggio a 

inserti che fissa lo slot a una struttura metallica di rinforzo per offrire una stabilità e resistenza superiori 

proteggendo la scheda madre da danni fisici dovuti a mosse brusche e urti involontari durante il trasporto. 

Le CPU Ryzen dispongono di quattro linee PCI Express 3.0 per dischi SSD NVMe e il chipset X470 ne 

aggiunge altre due per un drive aggiuntivo. Sebbene il collegamento a due linee abbia un throughput di 

picco più basso rispetto alla sua controparte a quattro linee, la larghezza di banda massima è ancora di 3 

volte superiore rispetto a un'interfaccia SATA a 6 Gbit/s. 
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 Le schede madri della serie X470 dispongono tutte di un doppio slot M.2, così da poter destinare un'unità 

primaria al sistema operativo, giochi e applicazioni utilizzati di frequente, oltre a un drive secondario come 

spazio di archiviazione aggiuntivo per una libreria Steam. Nell’eventualità di dover formattare, il tool 

integrato per la cancellazione sicura permette di eliminare definitivamente i contenuti sia delle unità SATA 

che NVMe direttamente da BIOS. 

L’interfaccia USB 3.1 Gen 2 integrata nel chipset permette di raggiungere velocità fino a 10 Gbps per 

dispositivi di storage esterni e dispositivi di nuova generazione. Le schede madri della serie X470 

Dispongono di almeno 2 porte dotate di questa tecnologia nel pannello I/O posteriore; la maggior parte 

dei modelli ATX include anche un connettore interno per chassis con porte USB nella parte anteriore. 

Le tecnologie di rete Intel Gigabit Ethernet offerte dalle serie ROG e Prime forniscono una soluzione di 

rete affidabile per il gaming più evoluto e veloci trasferimenti di file. Il collegamento wireless integrato è 

invece disponibile sui modelli Crosshair VII Hero (Wi-Fi) e Strix X470-I Gaming, aggiungendo un ulteriore 

elemento di praticità per l’uso di tutti i giorni. praticità senza nulla togliere alla velocità.  

Un comparto audio migliorato, tra cui chip isolati e condensatori premium, accomuna l’intera gamma, 

laddove i modelli ROG integrano anche amplificatori dedicati per migliorare l'output  per diversi modelli di 

cuffie. Poiché la qualità dell'input è sempre più importante per lo streaming di contenuti vocali ai follower, 

il coordinamento della strategia di gioco con i compagni di squadra e partecipazioni a riunioni da remoto, i 

progettisti di ASUS hanno migliorato l'ingresso del microfono sulle schede ROG e Prime. 

 

Le schede madri ASUS X470 sono disponibili in pre-ordine a partire da oggi, mentre saranno disponibili 

presso i principali rivenditori in tutto il mondo a partire dal 19 Aprile 2018.  

Ulteriori informazioni sulle schede madri ROG, ROG Strix, Prime e TUF Gaming sono disponibili su 

ASUS EdgeUp.  Ulteriori immagini e una panoramica completa delle schede madri ROG e ROG Strix 

sono disponibili sul sito ASUS ROG. 

  

Le immagini sono disponibili	qui	

 

Seguici su:	

Facebook: www.facebook.com/asusitalia	

Instagram: www.instagram.com/asusitalia	

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia	

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia	
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YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia	

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta	

 

SPECIFICHE TECNICHE 1 

Modello 
ROG 
CROSSHAIR VII 
HERO (WI-FI) 

ROG STRIX 
X470-F Gaming 

ROG STRIX 
X470-I Gaming 

Prime X470-
PRO 

TUF X470-
PLUS GAMING 

Socket CPU  
Socket AM4 processori AMD Ryzen™ di seconda generazione/Ryzen™ di rpima 

generazione/Ryzen™ con Radeon™ Vega Graphics/Serie-A di settima generazione 
/Athlon X4  

Chipset Chipset AMD X470  

Fattore forma ATX ATX Mini-ITX ATX ATX 

Memoria 

4 x DIMM; Max. 
64GB DDR4 

4 x DIMM; Max. 
64GB DDR4 

2 x DIMM; Max. 
32GB DDR4 

4 x DIMM; Max. 
64GB DDR4 

4 x DIMM; Max. 
64GB DDR4 

DDR4-3466+ 
MHz (O.C.) 

DDR4-3466+ 
MHz (O.C.) 

DDR4-3466 
MHz (O.C.) 

DDR4-3466+ 
MHz (O.C.) 

DDR4-3200 
MHz (O.C.) 

Uscita grafica N/D HDMI/DP HDMI HDMI/DP HDMI/DVI-D 

Supporto multi-
GPU  

SLI 2-way e 
CFX 3-vie 

SLI 2-way e 
CFX 3-vie 

N/D SLI/CFX CFX 

Slot di 
espansione 

2 x slot PCIe 3.0 
x16  

2 x slot PCIe 3.0 
x16  

1 x slot PCIe 3.0 
x16  

2 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 

(@ x16 o x8/x8) (@ x16 o @ 
x8/x8) 

(@x16 o 
@x8/x8) 

(@x16 o @x8) 

1 x slot PCIe 2.0 
x 16  

1 x slot PCIe 2.0 
x 16  

1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x16 

(max. @x4) (max. @x4) (max. @x4) (max. @x4) 

SATA 6Gbit/s 6 6 4 6 6 

M.2 32Gbit/s 

1x 22110 1x 22110 1 x 2280 1x 22110 1x 22110 

(PCIE 3.0 x 4 e 
SATA) 

(PCIE 3.0 x 4 e 
SATA) 

(PCIE 3.0 x 4 e 
SATA) 

(PCIE 3.0 x 4 e 
SATA) 

(PCIE 3.0 x 4 e 
SATA) 

1 x 2280 1 x 2280 1 x 2280 1 x 2280 1 x 2280 

(PCIE 3.0 x 4) (PCIE 3.0 x 2 e 
SATA) 

(PCIE 3.0 x 4 
mode) 

(PCIE 3.0 x 2 e 
SATA) 

(PCIE 3.0 x 2 e 
SATA) 

	
1 Specifiche, contenuti, prezzi e disponibilità del prodotto possono variare senza preavviso ed essere differenti nei diversi paesi. Le 

prestazioni effettive possono variare a seconda delle applicazioni, dell’utilizzo, dell’ambiente e altri fattori. Le specifiche complete 

sono disponibili all’indirizzo www.asus.com 
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Modello 
ROG 
CROSSHAIR VII 
HERO (WI-FI) 

ROG STRIX 
X470-F Gaming 

ROG STRIX 
X470-I Gaming 

Prime X470-
PRO 

TUF X470-
PLUS GAMING 

Connettore 
pannello 
frontale USB 
3.1 Gen 2  

1 1 N/D 1 N/D 

USB 3.1 Gen 2  

2 2 2 2 2 

1 x Type-A, 2 x Type-A sul 
retro 

2 x Type-A sul 
retro 

2 x Type-A sul 
retro 

2 x Type-A sul 
retro 

1 x Type-C sul 
retro 

    

USB 3.1 Gen 1 

10 8 6 8 7 

8 x Type-A sul 
retro 

1 x Type-C sul 
retro 

4 x Type-A sul 
retro 

1 x Type-C sul 
retro 

1 x Type-C sul 
retro 

2 x Type-A sul 
davanti 

5 x Type-A sul 
retro 

2 x Type-A sul 
davanti 

5 x Type-A sul 
retro 

2 x Type-A sul 
retro 

 2 x Type-A sul 
davanti 

 2 x Type-A sul 
davanti 

4 x Type-A sul 
davanti 

Gigabit 
Ethernet 

Intel® I211AT Intel® I211AT Intel® I211AT Intel® I211AT Realtek® 8111H 

Wireless / 
Bluetooth 

2x2 Wi-Fi con 
MU-MIMO 

802.11 
a/b/g/N/Dc 

supporta doppia 
banda di 

frequenza 2.4/5 
GHz 

N/D 2x2 Wi-Fi con 
MU-MIMO 

802.11 
a/b/g/N/Dc SLI 
2-way e CFX 3-

vie 

N/D N/D 

Bluetooth v4.2 Bluetooth v4.2 

Codec audio  SupremeFX 
S1220 

SupremeFX 
S1220A 

SupremeFX 
S1220A 

Realtek® 
S1220A 

Realtek® 
ALC887 

Effetti audio  Sonic Studio III Sonic Studio III Sonic Studio III Crystal Sound 3 DTS Custom per 
cuffie GAMING  

Connettori 
ventole 
PWM/DC  

8 7 3 7 5 

Connettore 
pompa AIO  

Sì Sì Sì Sì Sì 

Connettore 
raffreddamento 
ad acqua 

Sì 
(W_FLOW/W_IN

/W_OUT) 

Sì N/D Sì N/D 

Soluzione di 
raffreddamento 
M.2  

M.2 Heatsink M.2 Heatsink M.2 Audio 
Combo Card 

M.2 Heatsink N/D 

Illuminazione 
RGB AURA 

Sì Sì Sì Sì Sì 
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Modello 
ROG 
CROSSHAIR VII 
HERO (WI-FI) 

ROG STRIX 
X470-F Gaming 

ROG STRIX 
X470-I Gaming 

Prime X470-
PRO 

TUF X470-
PLUS GAMING 

Sync  

Connettore 
RGB 4-Pin  

2 2 1 2 1 

Connettore 
indirizzabile 

2 1 1 N/D N/D 

SafeSlot Sì Sì Sì Sì Sì 

Schermatura 
I/O pre-montata  

Sì Sì N/D N/D N/D 

 

 

### 

	

		

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 5.500 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. 

 

 

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 

  

 


