I giochi sono cambiati: ASUS ROG Phone arriva in Italia
L’innovativo smartphone con un design unico ispirato alle console di gioco offre prestazioni epiche,
immagini senza paragoni, controllo totale del gioco e infinite possibilità.

Cernusco sul Naviglio, 4 ottobre 2018. ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia oggi la
disponibilità sul mercato italiano dell’attesissimo ASUS ROG Phone, il rivoluzionario smartphone da
6 pollici ad alte prestazioni progettato per il mobile gaming. Caratterizzato da puro DNA ROG e
alimentato dalla piattaforma mobile octa-core più veloce al mondo, Qualcomm® Snapdragon™ 845,
con 2,96GHz e GPU Qualcomm® Adreno™ ottimizzata per il gaming, ROG Phone infrange tutte le
regole per andare dove i rivali non osano spingersi.
Fin dal suo lancio al Computex 2018, ROG Phone ha riscosso un enorme successo tra i fan ROG,
stampa e influencer nell’ambito della tecnologia in tutto il mondo, ricevendo una risposta
assolutamente positiva anche durante Gamescom 2018 e IFA 2018. Numerose recensioni di
rinomati YouTuber hanno apprezzato ROG Phone per le sue imbattibili prestazioni, un design unico
dedicato ai gamer e le numerose possibilità di espansione. L’intera comunità ROG si è espressa a
gran voce per chiedere l’arrivo di uno smartphone rivolto ai videogiocatori, progettato e realizzato
secondo gli elevati standard garantiti da ROG, e finalmente in grado di affrontare molte delle carenze
del gaming mobile.
Intervenendo all’evento di lancio al Computex, Don McGuire, Vice President of Global Product
Marketing di Qualcomm Technologies, Inc., società controllata di Qualcomm Incorporated, ha
sottolineato la lunga collaborazione con ROG. "Qualcomm Technologies e ASUS hanno conseguito
insieme molti successi nel corso degli ultimi anni e oggi siamo particolarmente orgogliosi di
collaborare per il loro dispositivo più all'avanguardia: ROG Phone", ha dichiarato. "Il nostro
Snapdragon 845 Mobile Platform, completamente riprogettato, insieme alla GPU Adreno 630,
ottimizzata per il gaming, offre la massima velocità, minimizza il thermal throttling e massimizza
l'efficienza della batteria affinché l’utente possa giocare più a lungo. La piattaforma Snapdragon 845
è stata sviluppata per garantire un’esperienza di gioco senza precedenti, grazie a prestazioni
eccezionali, grafica rapida e fluida e velocità Gigabit tramite tecnologia 4G LTE e Wi-Fi 802.11ad".
I più rinomati sviluppatori di videogiochi hanno espresso la loro ammirazione per le avanzate
capacità di ROG Phone. "Siamo entusiasti delle prestazioni con Shadowgun™ Legends a 90fps su
ROG Phone", ha dichiarato Marek Rabas, CEO e Game Director di MADFINGER Games. "È la

combinazione perfetta di hardware e contenuti gaming che ti fa dimenticare che stai giocando su un
dispositivo mobile".
Performance epiche
Progettato e realizzato secondo i più severi standard ROG, ROG Phone offre prestazioni eccezionali
nel gaming, grazie ad ogni componente ottimizzato per offrire un’esperienza reattiva senza alcun
lag. Le piattaforme mobile octa-core Snapdragon 845 sono speed-binned. selezionate una ad una
con Qualcomm, per raggiungere performance estreme – grazie anche alla velocità di clock più
elevata al mondo, 2.96 GHz – mentre la GPU Adreno 630, ottimizzata per il gaming, è un concentrato
di potenza grafica, con prestazioni che superano fino al 30% quelle della generazione precedente.
A questa straordinaria potenza si aggiungono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria ROM integrata.
Un telefono di fascia alta pensato per giochi di azione ad alta intensità grafica e dal ritmo frenetico
può generare un’incredibile quantità di calore. Oltre ad essere fastidioso da impugnare, uno
smartphone surriscaldato è anche un telefono poco performante: la regolazione termica può mettere
in ginocchio anche la CPU più veloce. ROG Phone è stato realizzato appositamente per funzionare
senza problemi anche quando l'azione diventa frenetica: l’esclusivo sistema GameCool adotta un
sistema interno di raffreddamento a camera di vapore 3D ad alta efficienza che offre un'area1 per la
dissipazione del calore 16 volte più ampia rispetto a un sistema standard a condotte di calore.
Questo sistema è potenziato da un dissipatore di calore in rame e da cuscinetti di raffreddamento in
carbone sul circuito stampato, per la massima efficienza.
Il risultato finale è un eccezionale sistema di raffreddamento che assicura velocità di clock sostenute
fino al 50% più veloci2 rispetto a una CPU per smartphone standard e che può raggiungere velocità
di clock massime per un periodo di tempo 5 volte più lungo rispetto a un sistema tradizionale. È
disponibile anche un dispositivo AeroActive esterno rimovibile, per una dose extra di aria fredda
quando il gioco si fa duro.
ROG Phone offre frame rate costanti, fluidi e senza ritardi anche durante le sessioni di gioco più
concitate. Non solo, dal momento che le prestazioni non significano nulla se la connessione Internet
è lenta, ROG Phone è dotato anche di connettività wireless ultraveloce, tra cui tecnologia LTE Cat
16 e Wi-Fi 60GHz 802.11ad di classe gigabit.
Con ROG Phone godere di prestazioni di gioco ottimali è semplicissimo, anche grazie alla speciale
funzione X Mode: basta un semplice tocco per liberare tutta la RAM e dedicarla ai giochi, ottimizzare
l’elaborazione dei dati di gioco e massimizzare l'efficienza del modulo AeroActive Cooler; inoltre,
X Mode blocca l’attività di tutte quelle app che consumano RAM e batteria, sulla base di un elenco
personalizzabile.

Immagini imbattibili
Uno smartphone gaming di ultima generazione merita uno schermo di nuova generazione che
Republic of Gamers, grazie al suo retaggio nel mondo gaming, è più che qualificata ad offrire. ROG
Phone adotta infatti un display AMOLED ultraveloce con frequenza di refresh di 90Hz e tempi di
risposta pixel di 1ms, per immagini senza sfocature, fluide come la seta. Grazie all'ampia gamma
colori DCI-P3 al 108,6% i toni sono incredibilmente vividi, per una grafica di gioco eccezionale; le
immagini HDR, con un rapporto di contrasto 10.000:1, contribuiscono invece a rivelare ogni dettaglio
nascosto nell'ombra.

Prendi il controllo!

In qualsiasi videogioco un controllo preciso rappresenta la chiave per la vittoria, ma la mancanza di
pulsanti fisici sugli smartphone compromette fin troppo frequentemente la partita. ROG Phone è
progettato per offrire ai giocatori un controllo totale e un'esperienza simile a quelle regalate da
console, grazie a tre esclusivi sensori tattili ultra-reattivi AirTrigger.
Due di questi sensori sono ottimizzati come trigger sinistro/destro nella parte superiore del display
per il gaming in modalità orizzontale (mentre il terzo è progettato per l'utilizzo in modalità verticale)
e sono completamente programmabili, così che sia possibile attivare qualsiasi azione disponibile
sullo schermo, secondo le proprie preferenze d’utilizzo: mirare, sparare, selezionare elementi
dall'inventario – in pratica, tutto ciò che normalmente richiede un tocco sul display. Con ROG Phone,
i giocatori hanno due dita libere in più per controllare il gameplay, godendo così di un vantaggio
competitivo sui loro avversari, obbligati invece all’uso del solo pollice. Gli innovativi AirTrigger
utilizzano tecnologia ultra-reattiva, perciò hanno bisogno soltanto di un tocco leggero come una
piuma per essere attivati: sono sufficienti solamente 20 grammi rispetto ai controlli touch della
concorrenza che richiedono una pressione quadrupla. Avanzati sensori aptici forniscono un potente
sistema FFB (Force-Feedback) per un gameplay totalmente coinvolgente.
Caricare un telefono durante la sessione di gioco può essere particolarmente problematico. ROG
Phone adotta un approccio completamente ripensato, ottimizzando l'intero layout per la modalità
d'uso landscape (orizzontale). Insieme all'uscita HDMI, la LAN Gigabit e le cuffie, l’ulteriore
connettore USB-C™ montato lateralmente è in grado di supportare la ricarica diretta. E quando si
implementa l'AeroActive Cooler, è possibile usufruire di una porta USB-C laterale e un jack per cuffie
da 3,5 mm, per un gioco senza limiti. Il connettore laterale viene utilizzato anche per gli esclusivi
moduli di espansione, tra cui il Mobile Desktop Dock e TwinView Dock.

Progettato per la battaglia
Utilizzando una combinazione di vetro resistente Corning® Gorilla® con curvatura 2.5D e 3D, riflessi
di diamante e dettagli in rame, la struttura in metallo, resistente all’acqua, di ROG Phone combina
un design ultra-resistente a una presa estremamente confortevole per un’esperienza di gioco senza
pari.
ROG Phone è il primo telefono al mondo con sistema RGB ASUS Aura, con logo ROG posteriore
illuminato, in grado di proiettare un arcobaleno di combinazioni cromatiche tra cui scegliere: statico,
pulsante, stroboscopico, ciclico. Gli effetti luminosi possono essere attivati per esempio da chiamate
in arrivo, notifiche o altro ancora, il tutto per conferire a ROG Phone una personalità unica.
Gli amplificatori intelligenti comandano i potenti altoparlanti stereo frontali per massimizzare il
volume e ridurre al minimo la distorsione, con un engine audio che supporta la riproduzione Hi-Res
24-bit / 192Khz. Il sistema DTS Headphone:X™ fornisce un suono surround virtuale di qualità
cinematografica per le cuffie e supporta l'audio ad alta definizione tramite Bluetooth®.
ROG Phone è stato creato per far fronte alle esigenze di elevato consumo energetico delle
applicazioni gaming, grazie alla batteria da 4000mAh ad alta capacità. L’alimentatore in bundle
supporta ASUS HyperCharge, una tecnologia a carica diretta che offre maggior energia (fino a
20W) per tempi di ricarica più brevi e più sicuri, non surriscaldando il device durante la fase di
ricarica.

Infinite possibilità
ROG Phone offre una gamma unica di periferiche di espansione opzionali, progettate per assicurare
esperienze di gaming eccezionali.
Lo straordinario TwinView Dock trasforma ROG Phone in una potente console dual-screen per
un'eccezionale esperienza di gioco e live streaming. Oltre a uno schermo ausiliario AMOLED da 6
pollici (2160x1080), ideale per il live-streaming e le chat di gruppo con schermo diviso in due, ROG
Phone racchiude quattro altoparlanti frontali, due ulteriori pulsanti fisici di attivazione, un sistema di
force feedback con doppio feedback aptico, sistema di raffreddamento potenziato e una batteria
aggiuntiva ad alta capacità da 6000mAh.
Il Mobile Desktop Dock consente ai gamer di collegare ROG Phone a un monitor 4K UHD esterno,
mouse e tastiera. Lo smartphone può essere utilizzato come display ausiliario, collegato a una LAN
Gigabit cablata e può azionare un sistema audio surround a 5.1 canali tramite l'uscita SP/DIF.
Con il controller Gamevice e il WiGig Dock - utilizzando la tecnologia Wi-Fi 802.11ad a 60 GHz ROG Phone si trasforma in una console portatile con un gamma completa di controlli di gioco fisici
e connettività wireless a bassissima latenza, per una perfetta esperienza di gioco su grande
schermo. Comprende due joystick analogici, trigger e bumper sinistro e destro, un D-pad e pulsanti
A, B, X, Y e L3, R3.

Preparati a cambiare gioco!
ASUS ROG Phone sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal 25 ottobre in esclusiva su
ASUS eShop, ASUS Gold Store e con Vodafone, sia nei Vodafone Store che online al sito
vodafone.it, al prezzo consigliato al pubblico di 899,00€ IVA inclusa.
Grazie all’accordo con Vodafone, Asus ROG Phone sarà disponibile con un’offerta esclusiva,
pensata appositamente per tutti i Gamer under 30: Shake Remix Unlimited che offre Giga illimitati
su chat, mappe, social e musica, 300 minuti, 50 SMS e 20 Giga a 29,99 euro al mese, più il contributo
iniziale di 49,99 euro per il device.
È possibile preordinare ASUS ROG Phone su ASUS eShop, negli ASUS Gold Store e in tutti i
Vodafone Store a partire dal 18 ottobre.
La qualità di ASUS ROG Phone è imbattibile, così come il servizio di garanzia pensato da ASUS per
questo prodotto. Con il programma ROG Phone Swap, ASUS garantisce la sostituzione gratuita di
tutti quei ROG Phone che presentino un difetto di conformità nei 18 mesi successivi alla data di
acquisto. Entro i primi 6 mesi dall’acquisto, ASUS garantirà la sostituzione con uno smartphone
nuovo, contemporaneamente al ritiro; dal settimo mese, e fino ai 18 mesi dall’acquisto, gli utenti
riceveranno un ASUS ROG Phone ricondizionato, per non smettere di giocare neanche un minuto.
Anche quest’anno si conferma la partecipazione di ASUS alla Milano Games Week, che vedrà il
ROG Phone protagonista assoluto: i più curiosi e appassionati potranno toccare con mano per la
prima volta e conoscere a fondo la nuova proposta ROG dedicata al mondo del mobile gaming
attraverso diverse postazioni di gioco, ognuna allestita con una diversa declinazione per consentire
a tutti di testare da vicino l’intero ecosistema di accessori e soluzioni, vero elemento distintivo del
nuovo, incredibile smartphone ROG. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.asus.com/it/events/info/activity_MILAN_GAMES_WEEK_2018/.

Le immagini sono disponibili qui e il video qui.

SPECIFICHE TECNICHE
Processore

Il processore più veloce al mondo, speed-binned octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 845
Mobile Platform - 2.96Ghz

GPU

Qualcomm® Adreno™ 630

Interfaccia
utente

ROG Gaming UI
6.0” 18:9 (2160x1080) AMOLED
Frequenza di refresh: 90Hz con tempi di risposta di 1 ms
Gamma colori DCI-P3: 108.6%

Display

Rapporto di contrasto: 10000:1
Pannello touch capacitativo con multi-touch 10 punti (anche se si utilizzano guanti)
Chip di elaborazione delle immagini dedicato con supporto del display HDR – gaming,
video e immagini

Dimensioni

15,8 x 76,2 x 8,6 mm

Peso

200 grammi

Batteria

4.000 mAh

Memoria

RAM LPDDR4 8GB

Archiviazione

UFS 2.1, 128GB

Sensori

Accelerometro, bussola elettronica, sensore di prossimità, sensore ad effetto Hall, sensore
luce ambientale, sensore impronte digitali, giroscopio, 2 sensori ultra-reattivi AirTrigger
Qualcomm® Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ad:
2x2 MIMO
Supporto display wireless tramite tecnologia Wi-Fi Direct e WiGig® (11ad/60GHz Wi-Fi)

Wireless

Bluetooth® 5.0
Modem LTE Qualcomm ® Snapdragon™ X20:
Velocità di download fino a 1.2 Gbit/s LTE Cat 18
Carrier aggregation fino a 5x20MHz, 4x4 MIMO con fino a 3 carrier aggregati, License
Assisted Access (LAA)]

GPS

Supporta GPS, aGPS, Glonass, BeiDou
Laterale:
Custom USB-C™
Supporta USB 3.1 Gen 1 / DP 1.4 (4K) / carica veloce (PD 3.0) (15W)

Porte I/O

ASUS HyperCharge a carica diretta
Parte inferiore:
USB-C™
Supporta USB 2.0 / carica veloce (PD3.0) (20W) / carica diretta
Jack per cuffie da 3,5 mm

Fotocamera
frontale

8MP

Fotocamera
posteriore

12MP + 8MP (grandangolare 120°)

Voice Wakeup

Si

Doppi altoparlanti stereo frontali con amplificatore smart
Altoparlanti

Audio Hi-Res 24-bit/192KHz
Suono surround virtuale DTS Headphone:X™ 7.1
Audio wireless ad alta definizione Bluetooth® Qualcomm® aptX™

NFC

Supportato

###
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: http://rog.asus.com
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6240mm2 contro i 400mm2 tipici di una soluzione di raffreddamento a pompe di calore in uno smartphone standard.
ROG Phone con velocità di clock sostenuta di 1,76GHz rispetto alla convenzionale CPU di un telefono da 1,2GHz.

