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Come promesso, ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS è sbarcato in Italia (anche su
Amazon) in due configurazioni da 3649€ e 3999€, entrambe con AMD Ryzen 9 5900HX e
NVIDIA GeForce RTX 3080.
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE è stato uno dei gaming-notebook presentati al CES 2021 ed
è sostanzialmente una variante aggiornata e potenziata dello Zephyrus Duo 15 lanciato l'anno
scorso. Sì, perché l'azienda taiwanese ha deciso in quest'ultima generazione di abbandonare i
processori Intel Core ed affidarsi esclusivamente ad una piattaforma AMD più recente con
schede grafiche Nvidia GeForce RTX 3000. La disponibilità di questa gamestation era stata
assicurata entro la fine di febbraio (anche in Italia) ed ASUS ha mantenuto la sua parola.
Il nuovo modello ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS è già in vendita dalle nostre
parti, in due configurazioni top-di-gamma molto costose (GX551QS-HB056T e GX551QSHF038T) a partire da 3649 euro. Ed una di queste è anche disponibile su Amazon a 3999
euro.
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Entrambe le SKU si affidano al potente processore AMD Ryzen 9 5900HX e grafica NVIDIA
GeForce RTX 3080 con 16GB GDDR6, anche se ASUS aveva annunciato modelli più
economici con APU AMD Ryzen 7 5800H e Nvidia GeForce RTX 3070, ma evidentemente non
in Italia. La piattaforma è poi completata da 16GB di RAM DDR4 e SSD da 1TB M.2 NVMe
PCIe 3.0 x4 SSD per la SKU più economica e 2TB (1TB + 1TB in RAID 0) per la SKU da quasi
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4000 euro.
Un simile equipaggiamento hardware ha costretto gli ingegneri di ASUS ad adottare un sistema
di raffreddamento efficace: Active Aerodynamic System Plus (AAS+) è stato aggiornato per
essere applicato a CPU e GPU più potenti senza aumentare i livelli di rumore e una presa d'aria
posta sotto al display secondario favorisce una migliore dissipazione. Zephyrus Duo 15 SE è
dotato di nuove ventole Arc Flow che incrementano il flusso d'aria del 13% rispetto alla
generazione precedente, dissipa il calore prodotto dalla CPU AMD attraverso un composto
termico di metallo liquido e utilizza cinque heat pipe e quattro dissipatori di calore caratterizzati
da una superficie maggiore.
La differenza più importante tra le due configurazione sta sostanzialmente nel display: la SKU
GX551QS-HB056T più costosa integra un display da 15.6 pollici UHD 4K (3840 x 2160 pixel)
a 120Hz con 100% Adobe RGB, mentre GX551QS-HF038T più economica adotta un pannello
FHD (1920 x 1080 pixel) a 300Hz con tempo di risposta di 3 ms e copertura al 100% sRGB.
Entrambi gli schermi però sono PANTONE Validated, sfoggiano cornici laterali super sottili e
hanno tecnologia Adaptive-Sync.
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Una delle particolarità di ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS è certamente lo
ScreenPad Plus che mette a disposizione dei gamer il vantaggio di un display secondario per
ottenere più spazio utilizzabile sullo schermo al servizio del gaming e della produttività. E a
differenza dell'anno scorso, ScreenPad Plus si solleva di alcuni gradi quando il display del
notebook è aperto allo scopo di garantire un confortevole angolo di visuale. I gamer possono
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utilizzare il pannello secondario ScreenPad Plus per navigare sul Web, leggere le e-mail,
eseguire chat tramite le app di messaggistica istantanea e riprodurre o registrare streaming di
gameplay.
La funzione integrata Two-Way AI Noise-Cancelation, per la cancellazione bidirezionale del
rumore con AI, assicura una comunicazione chiara, mentre gli speaker forniscono un audio
nitido e articolato. Grazie al Dolby Atmos prende vita l'intrattenimento, permettendo agli utenti
di ottenere una qualità audio eccezionale durante l'ascolto di musica, oltre a fornire un audio
con precisione tridimensionale per aiutare i gamer a individuare la posizione degli effetti sonori
durante il gioco.
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