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ASUS Republic of Gamers protagonista a Campus Party 

Tutto il mondo ROG presente al più grande evento internazionale dedicato a innovazione e 

creatività che si terrà a Milano dal 18 al 22 luglio. 

 

Cernusco sul Naviglio, 12 luglio 2018. Republic of Gamers (ROG), il brand ASUS dedicato alle soluzioni 

per il mondo del gaming, sarà presente a Campus Party, l’evento internazionale più grande al mondo su 

innovazione e creatività, dedicato ai giovani talenti dai 18 ai 35 anni, che si terrà a Fiera Milano Rho dal 18 

al 22 Luglio 2018. 

 

Lo stand ROG, con un ampio e ricco allestimento, offrirà ai partecipanti della seconda edizione di Campus 

Party la possibilità di sperimentare il più ricco ecosistema di soluzioni dedicate al gaming. Nell’Area 

Experience, spazio dedicato al gaming e all’esport in cui i visitatori potranno provare le tecnologie più 

innovative, saranno infatti presenti diverse piattaforme e numerose postazioni da gioco targate ROG 

accompagnate da esclusive periferiche gaming, per soddisfare le attese di videogiocatori, appassionati e 

pro player inclusi. 

 

Campus Party è il luogo in cui si incrociano i destini e i talenti di chi già opera o sogna di lavorare nei campi 

della robotica o dell’ingegneria spaziale, del digital entertainment e della programmazione, della tecnologia 

blockchain e del gaming, della computer graphic e della realtà virtuale e aumentata; è un evento sinonimo 

di immersione nel mondo dell’innovazione dedicata ai giovani fra i 18 e i 35 anni, che rappresenta il contesto 

ideale per mettere in scena le più evolute soluzioni ROG. 

 

L’allestimento ospiterà, tra gli altri, i PC Winblu PBA Extreme, esclusive build sintesi di affidabilità e 

performance assolute garantite dalla certificazione “Powered by ASUS” (PBA), accompagnati da una 

ricca selezione di accessori con effetti avanzati di illuminazione Aura RGB e Aura Sync, che includono: 

monitor gaming ROG Strix XG258Q con pannello 25” Full HD con Adaptive-Sync, frequenza di 

aggiornamento nativa a 240Hz e velocissimi tempi di risposta di soli 1ms; cuffie ROG Strix Fusion 300 

con virtual surround 7.1 e padiglioni auricolari ROG Hybrid per un’esperienza di gioco incredibilmente 

coinvolgente; tastiera RGB ROG Strix Flare, con switch Cherry MX Red, badge illuminato personalizzabile 

e tasti multimediali dedicati e il mouse Pugio con tasti laterali configurabili, switch intercambiabili esclusivi.  

 

Indiscusso protagonista nello scenario mobile, lo straordinario ROG Zephyrus, il notebook gaming da 15,6'’ 

più sottile al mondo equipaggiato con la piattaforma NVIDIA® GeForce® GTX 1080 con design Max-Q. 
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L’ultrasottile e performante Zephyrus adotta l’esclusivo e sorprendente sistema di raffreddamento ROG 

Active Aerodynamic System con illuminazione personalizzabile Aura RGB, un pannello superveloce da 

120Hz con tecnologia wide-view e NVIDIA G-SYNC™ per azioni di gioco mozzafiato e sempre 

incredibilmente fluide.  

 

Debutto per il grande pubblico anche per il ROG Swift PG27UQ, il primo monitor 4K al mondo dotato di 

tecnologia HDR1000, NVIDIA G-SYNC™, frequenza di aggiornamento di 144Hz e illuminazione a 384 zone 

FALD per emozionare con immagini ed azioni incredibilmente fluide, definite e dettagliate con un livello di 

fedeltà mai raggiunto prima d’ora.  

 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

### 

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 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico 

Monica Fecchio, Elisa Pagano, Daniela Rimicci 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 - 20129 Milano 



 

3 of 3 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 


