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ASUS ROG Phone II (ZS660KL) è stato presentato in occasione di IFA 2019, dove
abbiamo anche avuto l'opportunità di dargli un'occhiata da vicino. Il successore del ROG Phone
è disponibile nella duplice variante Elite version e Ultimate Edition.
ASUS ROG Phone II (ZS660KL) si fonda sull’innovativo design incentrato sull’esperienza di
gioco caratteristico della prima generazione di ROG Phone portando, però, le prestazioni a un
livello ancora più alto con l’implementazione – annunciata per la prima volta – del
processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus fino a 2.96 GHz. Elevata qualità grafica grazie
alla nuova GPU Qualcomm Adreno 640, per un’esperienza di gioco di livello professionale, e
sistema di raffreddamento con camera di vapore 3D GameCool II, in grado di garantire
massime prestazioni ancora più a lungo.
ROG Phone II presenta anche l’unico display AMOLED da 6.59 pollici al mondo con
120Hz/1ms, tecnologia HDR a 10-bit, Delta-E <1 per la più elevata fedeltà cromatica, e latenza
al touch di soli 49ms, per un’esperienza visiva davvero sorprendente.
La grande batteria da 6000mAh, insieme all’innovativo design a carica laterale e l’adattatore
di corrente ROG HyperCharge da 30W, consentono una ricarica sicura ed ultraveloce, nonché
maratone di gioco non-stop.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1 / 10

Phoca PDF

ASUS ROG Phone 2 (ZS660KL) in Italia a 899€, Ultimate Edition a 1199€. Foto e
- Ultima modifica: Giovedì, 05 Settembre 2019 14:42
Pubblicato: Giovedì, 05 Settembre 2019 13:18
Scritto da Palma Cristallo

ROG Phone II (ZS660KL) è progettato da zero per garantire una situazione di gioco
assolutamente coinvolgente, con il suo esclusivo design in modalità landscape che incorpora
rinnovati sensori ultrasonici AirTrigger II, sistema di vibrazione dual surround e potenti
altoparlanti stereo frontali. Rinnovata anche la gamma di accessori, come ad esempio
TwinView Dock II che – con il suo schermo aggiuntivo – regala un’esperienza di gioco
immersiva, e il gamepad modulare ROG Kunai, che consente di trasformare ROG Phone II in
una vera e proprio console di gioco.
Abbiamo avuto l'opportunità di vederlo dal vivo a IFA 2019 di Berlino, dove è stato presentato
ufficialmente per il pubblico europeo (italiano incluso). ASUS ROG Phone II sarà disponibile sul
nostro mercato dalla fine di settembre a partire da 899 euro nella versione base da 12GB di
RAM e 512GB di memoria interna, con colorazione Glossy Black.
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Annunciato in anteprima assoluta a Berlino, il nuovo ROG Phone II Ultimate Edition presenta
una nuova finitura esclusiva e specifiche aggiornate. La discreta colorazione Matte Black
conferisce al dispositivo una personalità unica, con la distintiva trama decorata presente sulla
cover posteriore in grado di aggiungere enfasi. ROG Phone 2 Ultimate Edition è esclusivo
anche dal punto di vista delle specifiche tecniche: lo storage UFS 3.0 da 1 TB e il modem 4G
LTE Cat. 20 rendono questo device fluido e rapido, anche nei download. Questo modello sarà
disponibile in Italia per la fine dell'anno - per novembre/dicembre - e costerà 1199 euro. Per
entrambi i modelli, nella confezione, saranno inclusi auricolari, ventolina da collegare alla
seconda presa USB Type-C e bumber.
ROG Phone II offre prestazioni impareggiabili sotto qualunque punto di vista, senza
compromessi. È il primo smartphone gaming al mondo ad essere alimentato dal processore
Qualcomm Snapdragon 855 Plus Mobile Platform, core Qualcomm Kryo 485, velocità di
clock fino a 2,96 GHz e 12GB di RAM per una potenza di gioco totale. La rinnovata GPU
Adreno 640 – più veloce del 15% rispetto al precedente processore Snapdragon 855 – offre un
throughput di visualizzazione più rapido e una maggiore efficienza energetica, permettendo a
ROG Phone II di garantire un’elevata qualità grafica senza sforzo. Il processore Snapdragon
855 Plus integra la tecnologia Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, che offre ai giocatori un
arsenale completo di feature competitive ottimizzate per i titoli di gioco.
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Per garantire performance elevate e costanti, ROG Phone II (ZS660KL) presenta il sistema di
raffreddamento GameCool II di seconda generazione con camera di vapore 3D di nuova
concezione, ancora più efficace nel dissipare il calore del device. Non manca anche AeroActive
Cooler, la rinnovata ventolina in grado di erogare un maggior flusso d’aria all’interno del ROG
Aerodynamic System, adattandosi perfettamente al case ROG Phone Aero, offerto in
dotazione all’interno della box. L’AeroActive Cooler II è ora ancora più silenzioso, con un
livello di rumore di soli 24dBA – un valore 4 volte più basso rispetto alla generazione
precedente.
E non finisce qui: lo storage UFS 3.0 ad alta capacità fino a 1TB offre una memorizzazione
dei dati ultraveloce mentre la connettività è sovralimentata con velocità di download 4G LTE
Cat 18 fino a 1,2 Gbps nella variante Elite Version e Cat.20 fino a 2 Gbps nel caso di ROG
Phone II Ultimate Edition; il sottosistema Wi-Fi e Bluetooth completamente integrato offre
risultati straordinari – con velocità simili a quelle in tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax). I giocatori che
desiderano prestazioni strabilianti non devono cercare altro se non ROG Phone II.
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ROG Phone II porta l’elemento grafico dei titoli di gioco a un livello superiore con il primo
display AMOLED al mondo con velocità di refresh 120Hz/1ms e tecnologia HDR a 10-bit, un
magnifico display da 6,59 pollici che offre la massima fluidità di gioco e intrattenimento, senza
effetto blurring. La fedeltà cromatica eccezionale – con un Delta-E inferiore a 1 – assicura che i
giochi abbiano lo stesso aspetto previsto dallo sviluppatore, mentre la prima latenza al tocco di
49 ms offre una reattività immediata per un vantaggio competitivo. Questo display
all’avanguardia è protetto dal super resistente Corning Gorilla Glass 6.
La batteria da 6000 mAh di ROG Phone II offre potenza di gioco non-stop in qualunque
momento. La tecnologia di ricarica diretta ROG HyperCharge – che sposta i circuiti di ricarica
dal telefono all’interno dello speciale caricabatterie da 30 W – offre a ROG Phone II tempi di
ricarica più brevi e sicuri (fino al 66% di ricarica in soli 58 minuti). Il supporto al protocollo di
ricarica PD consente a tutti gli utenti di ROG Phone II di caricare facilmente il proprio
smartphone con qualsiasi caricatore USB Type-C (USB-C) o caricare comodamente altri
dispositivi con il proprio ROG Phone II.
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ROG Phone II è progettato da zero per la battaglia, con il suo design ergonomico
all’avanguardia per l’utilizzo in modalità orizzontale. I rinnovativi AirTrigger II forniscono
controlli touch aggiuntivi e ultrasonici estremamente precisi con una latenza di vibrazione di
soli 20 ms. Questi sensori ora supportano anche i movimenti di tocco e scorrimento: il feedback
ottimizzato per avere la sensazione di un pulsante simile a una console e la vibrazione Dual
Surround forniscono un potente sistema FFB (Force-Feedback) 3D per un gameplay
totalmente coinvolgente. L’esclusiva porta di ricarica USB-C montata lateralmente e il jack
audio da 3,5 mm consentono agli utenti di mantenere il telefono ricaricato e le cuffie collegate
senza limitare il loro stile durante le lunghe sessioni di gioco. E non finisce qui: i doppi
altoparlanti frontali sono posizionati nella parte superiore e inferiore del telefono per un audio
stereo perfetto in modalità orizzontale, mentre l’innovativa tecnologia Wi-Fi multi-antenna è
progettata per offrire le massime prestazioni anche in landscape.
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Il nuovissimo TwinView Dock II offre un’autentica esperienza di gioco a doppio schermo, con
uno schermo aggiuntivo AMOLED FHD+ (2340 × 1080 pixel) da 6,59 pollici, ideale per il livestreaming, il gameplay o le chat di gruppo con schermo diviso in due. Questo accessorio è ora
più leggero e meglio bilanciato, con un nuovo sistema di raffreddamento con turbocompressore
e una batteria aggiuntiva da 5000 mAh ad alta capacità. Il gamepad ROG Kunai può anche
essere utilizzato per aggiungere controlli fisici completi e creare un sistema di gioco completo a
doppio schermo autonomo.
Per ottenere la massima esperienza di gioco, ROG Phone II può essere potenziato con una
gamma unica di accessori. Il ROG WiGig Display Dock Plus e il Mobile Desktop Dock
esistenti sono entrambi supportati, mentre c’è un nuovo gamepad modulare ROG Kunai che
fornisce controlli di gamepad fisici simili a console. Il gamepad ROG Kunai è composto da tre
componenti: il ROG Kunai Bumper, i ROG Kunai controller e il ROG Kunai Gamepad. I
Kunai Controler possono essere collegati al Kunai Holder divisi in due parti per creare un
gamepad autonomo o combinati con il Kunai Bumper per aggiungere controlli di gamepad fisici
allo stesso ROG Phone II. ROG Phone II supporta anche la tecnologia Qualcomm aptX, aptX
HD e aptX Adaptive per audio di alta qualità a bassa latenza tramite connessione Bluetooth.
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
9 / 10

Phoca PDF

ASUS ROG Phone 2 (ZS660KL) in Italia a 899€, Ultimate Edition a 1199€. Foto e
- Ultima modifica: Giovedì, 05 Settembre 2019 14:42
Pubblicato: Giovedì, 05 Settembre 2019 13:18
Scritto da Palma Cristallo

Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di gioco da mobile per i possessori della rivoluzionaria
serie di device ROG Phone, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha inoltrato annunciato oggi di
aver stretto una partnership con gli sviluppatori di gioco più importanti al mondo come
Blazing Games Inc., Capcom, Gameloft, MADFINGER Games e Pixelbite. I vantaggi
includono contenuti di gioco esclusivi per ROG Phone e ROG Phone II e l’ottimizzazione dei
titoli di giochi per sfruttare le capacità uniche di ROG Phone II e il suo ecosistema hardware.
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