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Presentato ufficialmente al CES 2019, ASUS ZenBook 14 (UX431FA con Intel UHD
620 e UX431FN con Nvidia GeForce MX150) sarà lanciato nel corso di quest'anno. Foto e
video prova dal vivo.
ASUS ZenBook 14 (UX431) è il nuovo ultrabook dell'azienda taiwanese, non elegante quanto
lo ZenBook S13, ma comunque super-sottile e leggero per la produttività in movimento. C'è
però una caratteristica che li accomuna: anche quest'ultimo modello avrà uno chassis in metallo
unibody nella bellissima colorazione Utopia Blue, un blu che tende al grigio con dettagli in oro
rosa.

Lo abbiamo visto dal vivo al CES 2019, dove è stato presentato ufficialmente, e dobbiamo
ammettere che ci ha convito: integra un display NanoEdge da 14 pollici IPS Full HD (1920 x
1080 pixel, 100% sRGB) con cornici di 6.45 mm e rapporto corpo-schermo dell'86%, per
un'esperienza visiva senza limiti, un design molto compatto (circa il 6% in meno rispetto al
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precedente modello UX430) e la solida cerniera "ErgoLift" di ASUS che solleva la base del
portatile quando è aperto (da 4.5° fino a 145°) per ridurre al minimo la cornice inferiore, dare
alla tastiera una leggera inclinazione verso il basso e naturalmente migliorare la dissipazione
del calore e la resa audio degli altoparlanti posizionati sul fondo.
Le prestazioni sono una caratteristica fondamentale della famiglia ZenBook e l'ASUS ZenBook
14 non fa eccezione: l'ultrabook sarà equipaggiato con processori Intel Core i3-8145U a 2.1
GHz, Core i5-8265U a 1.6GHz o Core i7-8565U a 1.8 GHz, tutti appartenenti alla famiglia Intel
Whiskey Lake, con sottosistema grafico integrato Intel UHD 620 (nel modello UX431FA) e
GPU dedicata Nvidia GeForce MX150 (nel modello UX431FN) con 2GB di memoria GDDR5
e tecnologia Optimus. La piattaforma potrà supportare fino a 16GB di memoria RAM LPDDR3 a
2133MHz e varie soluzioni di storage, che prevedono un SSD M.2 SATA più un SSD NVMe
PCIe x2 fino a 1 TB, oppure un drive SSD PCIe M.2 NVMe x2 da 256GB o 512GB. Pertanto, tra
le SKU più costose, troverete anche alcune con due SSD a bordo e capacità totale di 1.5TB.

Robusto, tanto da poter vantare la certificazione militare MIL-STD-810G, ZenBook 14 pesa
1.39Kg (schermo opaco, 1.45Kg con schermo lucido) e misura 324 x 212 x 15,9 mm, inclusa la
batteria da 2 celle (47Whr) che dovrebbe assicurare fino a 10 ore di autonomia. La webcam HD
in questo modello è integrata nella cornice superiore, con il suo microfono.
Come gli attuali ZenBook 13 e 14 (a proposito: sapete che sono in vendita in Italia già da
qualche settimana), anche il nuovo ASUS ZenBook 14 (UX431FA e UX431FN) sarà dotato
opzionalmente del nuovo esclusivo NumberPad (NumPad), l'innovativo tastierino numerico
illuminato a LED integrato nel touchpad. Nell'angolo in alto a destra, vi è un lettore di impronte
digitali compatibile con Windows Hello mentre la tastiera di tipo chiclet sarà retroilluminata di
serie con corsa dei tasti di 1.4 mm.
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ZenBook 14 ha un sistema audio quad-speaker Harman Kardon con tecnologia ASUS
SonicMaster, composto da due altoparlanti sul fondo per i toni bassi e due altoparlanti
posizionati ai lati della tastiera per i toni alti, per un suono coinvolgente con una risposta in
frequenza aumentata di 1.4 volte rispetto al precedente modello UX430. Passando alla
connettività, ASUS ZenBook 14 (UX431FA e UX431FN) integra lo stretto necessario per poter
poter essere operativi in ufficio o in un aeroporto: lettore di schede microSD, una HDMI full-size,
una USB 3.0, una USB 2.0 e una USB 3.1 Type-C (Gen2), oltre ai moduli wireless Bluetooth
5.0 e e WiFi 802.11ac (2x2) di classe gigabit.
Non abbiamo al momento informazioni su disponibilità e prezzi, ma ASUS ha assicurato che lo
ZenBook 14 (UX431) sarà in vendita entro il 2019 con Alexa a bordo, l'assistente virtuale di
Amazon.
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