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Foto e video prova dal vivo del nuovo ultrabook ASUS ZenBook 3 Deluxe
(UX490UA), un modello di fascia premium con processore (fino a) Intel Core i7 (Kaby Lake-U),
16GB di RAM, 1TB di spazio di archiviazione e 3 USB Type-C. Ha uno schermo da 14" Full HD,
ma le dimensioni di un 13.3".
Oltre all'ASUSPro B9440, un notebook business-oriented da 14 pollici "stipato" nel telaio
ultrasottile e ultraleggero di un 13 pollici, l'azienda taiwanese ha presentato anche un nuovo
ultrabook consumer. Il suo nome è ASUS ZenBook 3 Deluxe (UX490UA) e, noi che abbiamo
seguito in diretta da Las Vegas il CES 2017, non potevamo perdercelo. Il notebook era esposto
in bella mostra nello spazio allestito da ASUS e così, camera in mano, abbiamo realizzato una
video prova di qualche minuto che ha permesso a noi di conoscerlo meglio e darà a voi una
prima idea del prodotto.
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Già ad una prima occhiata, è chiara la natura "premium" di quest'ultimo ultrabook: ASUS ha
scelto un telaio in alluminio unibody (CNC) con la solita finitura a cerchi concentrici sulla cover
ed opaca sul piano tastiera, che misura appena 12.9 millimetri in spessore e pesa poco più di
un chilogrammo, con cornici spesse solo 7.5 millimetri intorno allo schermo.
Questa soluzione ha permesso all'azienda taiwanese di integrare un display da 14 pollici Full
HD (1920 x 1080 pixel) nelle dimensioni di un 13.3 pollici, in particolare si tratta di un pannello
con contrasto 1000:1 e fedeltà colore sRGB del 100%, rivestito con Corning Gorilla Glass 5.
E' certamente un dispositivo di fascia alta ed anche il suo prezzo lo conferma: ASUS ZenBook
3 Deluxe sarà in vendita da maggio sul mercato americano a partire da 1699 dollari nella
colorazione blu e silver. Non ci sono ancora indicazioni sul suo arrivo (e prezzo) in Italia, ma
probabilmente ne sapremo di più tra qualche mese.
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Passando alle specifiche tecniche, il nuovo ASUS ZenBook 3 Deluxe sarà dotato di un
processore Intel Core i5-7200U o i7-7500U, con 8-16GB di memoria RAM e fino a 1TB di
spazio su disco allo stato solido PCIe. Possiede due porte Thunderbolt 3/USB Type-C ed
una USB Type-C aggiuntiva, jack audio combo da 3.5mm, quattro altoparlanti Harman
Kardon (due frontali e due sul fondo) ed un lettore di impronte digitali integrato nel touchpad
per effettuare il login attraverso Windows Hello. La batteria da 46Wh dovrebbe assicurare
un'autonomia sufficiente per una intera giornata (circa 10 ore).
Una simile dotazione hardware ha costretto ASUS ad integrare un sistema di dissipazione
attiva, quindi una piccola ventola realizzata con polimeri di cristalli liquidi ed una pipeline in
rame in uno spessore totale di soli 3 millimetri.
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