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ASUS ROG Zephyrus G14 sbarca in Italia in quattro configurazioni con AMD Ryzen 5000. Le
SKU dotate di una GeForce GTX 1650 partono da 1249€, mentre quelle con una Nvidia
GeForce RTX 3060 hanno un prezzo di partenza di 1899€.
Dopo l'ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503), che potete già trovare sul mercato italiano a partire
da 1899 euro, l'azienda taiwanese ha annunciato la disponibilità anche del fratello minore: ROG
Zephyrus G14 è infatti in vendita nei nostri negozi in differenti configurazioni (al momento sono
state annunciate quattro SKU). Per chi non lo ricordasse anche questo gaming-notebook è
basato su processori AMD (fino al Ryzen 9 5900HS) e grafica Nvidia (fino alla GeForce RTX
3060), ma ha un display da 14 pollici Pantone validated con risoluzione WQHD (2560 x 1440
pixel) a 120Hz o Full HD (1920 x 1080 pixel) a 144Hz.
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Si parte da 1249 euro per le SKU con Nvidia GeForce GTX 1650 e da 1899 euro per quelle
con Nvidia GeForce RTX 3060. Stando a quanto comunicato da ASUS, Zephyrus G14
dovrebbe essere già disponibile in Italia, ma in realtà sono ancora pochi i negozi che hanno
aggiunto a listino tutte le SKU attese, incluso anche lo shop online ufficiale, dove al momento è
disponibile solo una configurazione aggiornata al 2021.
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GA401QH-BM019T con Ryzen 7 5800HS, 8/512GB, Full HD e GTX 1650 a 1249€
GA401QM-HZ027T con Ryzen 7 5800HS, 16/512GB, Full HD e RTX 3060 a 1899€
GA401QM-K2049T con Ryzen 7 5800HS, 8/512GB, WQHD e RTX 3060 a 1899€
GA401QM-K2023T con Ryzen 9 5900HS, 32GB/1TB, WQHD e RTX 3060 a 2289€
Racchiuso in un corpo molto più ridotto rispetto alle alternative da 15 pollici, Zephyrus G14 si
infila facilmente in borse per laptop e zaini. Il dispositivo pesa solo 1.7 kg per una portabilità
assicurata e chi ama lavorare in mobilità potrà inoltre avvalersi di una batteria di lunga durata
(autonomia stimata di 10 ore), ricaricabile in caso di bisogno tramite alimentatori compatibili
USB-C.
A rendere inconfondibile il ROG Zephyrus G14 è la tecnologia AniMe Matrix, un’innovativa
opzione di display disponibile su alcuni modelli selezionati. Questo display inserito sulla scocca
del dispositivo utilizza 1215 mini LED attraverso i quali dona agli utenti un nuovo mezzo per
esprimere la propria individualità.
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È possibile importare GIF animate e altre grafiche, costruire animazioni personalizzate
fotogramma per fotogramma che verranno poi proiettate sul telaio esterno. Le grafiche possono
inoltre muoversi a tempo di musica e sulla base di altri tipi di audio, creando una piattaforma
unica, ideale per i DJ. In questa versione 2021, si può inoltre creare un “cucciolo virtuale”, una
sorta di assistente interattivo che reagisce in tempo reale ai cambiamenti nell’utilizzo del
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sistema e alle variazioni del livello di batteria. Due le colorazioni previste: Moonlight White o
Eclipse Grey.
Il potente impianto audio Dolby Atmos immerge l’utente in un suono surround in grado di
arricchire ogni esperienza di intrattenimento, mentre la funzione integrata Two-Way AI NoiseCancelation, per la cancellazione bidirezionale del rumore con AI, assicura una comunicazione
chiara durante le videocall, eliminando ogni rumore di fondo o elemento di disturbo.
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