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Secondo alcune indiscrezioni Asus sarebbe in procinto di lanciare anche sul mercato italiano il
suo nuovo smartphone Asus P565; la peculiarità del dispositivo, come spiega Asus con un
comunicato stampa, è la potenza del processore, da considerarsi il più veloce in senso assoluto
all'interno del mercato globale relativo a tale categoria merceologica (al momento dell'annuncio
del 14 novembre, precisa il produttore). La CPU in questione è
Marvell TavorP da 800 MHz
, capace di gestire senza sforzo l'interfaccia grafica
multitouch "Glide"
di ultima generazione ed il multitasking, offrendo all'utente una potenza computazionale
all'incirca doppia rispetto ai prodotti della stessa classe attualmente esistenti in commercio.

Dotato di un brillante schermo VGA da 480x640 pixels, Asus P565 integra connettività HSDP
A da 3.6Mbps, UMTS 2100MHz, EDGE/GPRS/GSM 900/1800/1900MHz, Bluetooth 2.0+EDR,
WiFi con specifiche 802.11b/g
, ed è dotato anche di interfaccia USB 1.1 tramite connettore microUSB e GPS SiRF Star III con
tecnologia InstantFix. Si tratta di un dispositivo compatto, elegante e sottile: il suo peso è infatti
di soli
120 grammi,
mentre lo spessore è di 1.6 centimetri. Asus P565 utilizza il sistema operativo Microsoft
Windows Mobile 6.1 Professional e con una batteria agli ioni di litio da 1300 mAh è in grado di
raggiungere, sfruttando la rete 3G, una autonomia in standby di
250-300 ore e 3 ore di chiamata.
Oltre a 256MB di memoria Flash integrata e 128MB di memoria RAM DDR è possibile
espandere la capienza grazie ad un classico slot MicroSD con supporto per formato SDHC. E'
da segnalare anche la presenza di una fotocamera da 3 megapixel con auto-focus, coadiuvata
da un sensore VGA da 0.3 megapixel interna per le videochiamate. La data di
commercializzazione in Italia così come il prezzo sono ancora sconosciuti; nell'attesa è tuttavia
possibile visitare la pagina di presentazione delle
innovative funzionalità Glide multitouch
dei più moderni e sofisticati telefoni multimediali Asus.
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