ASUS ZenBook Flip S UX371EA in vendita in Italia a 1599€ (penna inclusa)
- Ultima modifica: Giovedì, 03 Dicembre 2020 12:28
Pubblicato: Giovedì, 03 Dicembre 2020 10:33
Scritto da Palma Cristallo

ASUS ZenBook Flip S (UX371EA), il convertibile OLED "certificato Intel Evo" più sottile al
mondo, è disponibile in Italia in una configurazione (UX371EA-HL003T) al prezzo di 1599€,
anche su Amazon.
ASUS ZenBook Flip S (UX371) è stato annunciato lo scorso settembre, come uno dei primi
portatili con certificazione Intel Evo nonché il convertibile con display OLED più sottile al mondo.
E finalmente è disponibile in Italia: potete acquistarlo su ASUS Store al prezzo di 1599 euro
(IVA inclusa) con ASUS Pen in dotazione e prossimamente anche su Amazon, dove al
momento è presente solo un'inserzione ad un prezzo a dir poco proibitivo.
ASUS ha previsto (almeno inizialmente) una sola configurazione per il suo ZenBook Flip S
(UX371), che ha codice: UX371EA-HL003T. Questo modello integra un processore Intel Core
i7-1165G7 (Tiger Lake) con grafica Intel Iris Xe, combinata a 16GB di RAM LPDDR4x a
4266MHz e SSD PCIe 3.0 x4 fino a 1TB.
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ZenBook Flip S si distingue per il suo design premium, con una finitura Jade Black, inserti con
taglio a diamante a contrasto in color rame, e una barra decorativa in alluminio spazzolato. La
robusta cerniera ErgoLift a 360°, progettata con incredibile precisione, consente di utilizzare il
dispositivo in qualsiasi angolatura: in modalità classica a laptop, completamente piegato a tablet
o in qualsiasi via di mezzo come in modalità stand o a tenda. Tutto in uno chassis che misura
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13.9 mm di spessore e pesa appena 1.2Kg, un vero record per la categoria.
E lo schermo è certamente un altro punto di forza di questo prodotto: ASUS ZenBook Flip S
(UX371EA) integra un display OLED NanoEdge da 13.3 pollici 4K UHD (3840 x 2160 pixel)
touch, PANTONE Validated, con un'ampia gamma di colori 100% DCI-P3, neri profondi
certificati VESA DisplayHDR 500 True Black, luminosità di 400 nits e rapporto di contrasto di
1.000.000:1. Il tempo di risposta ultraveloce di 0,2 ms garantisce anche contenuti di azione
senza sfocatura e scorrimento uniforme. È anche certificato TÜV Rheinland per la protezione
degli occhi, e per un input più intuitivo supporta la nuova stylus ASUS Pen, che garantisce
massima precisione con 4096 livelli di pressione.
ASUS ZenBook Flip S UX371EA include l'innovativo NumberPad 2.0, un touchpad a doppia
funzione con tastiera numerica integrata con illuminazione a LED. Anche quando NumberPad è
attivato, il touchpad può essere utilizzato per il controllo del cursore grazie al suo software
intelligente. Inoltre, ZenBook Flip S introduce un nuovo design della tastiera estesa (edge-toedge) che fa spazio a un'intera fila di comode funzioni extra aggiunte sul lato destro,
migliorando la produttività.
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La potente batteria ad alta capacità di ZenBook Flip S dura fino a 10 ore, abbastanza anche
per la giornata lavorativa più lunga. La sua tecnologia di ricarica rapida porta la batteria al 60%
della capacità in appena 49 minuti, e ASUS USB-C Easy Charge consente una ricarica versatile
sia da un caricabatterie certificato USB-C Power Delivery che da qualsiasi caricabatterie USB-C
standard, come un airline charger, un caricabatterie portatile o una power bank.
ZenBook Flip S consente inoltre una facile connessione a tutte le periferiche più recenti con un
set completo di porte I/O, tra cui una porta HDMI full-size, due Thunderbolt 4 USB-C
ultraveloci e una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A. Il WiFi 6 (802.11ax) di ZenBook Flip S consente
agli utenti di godere di uno streaming di video online UHD 4K fluido e trasferimenti di dati più
veloci rispetto ai cablati fino a 2,4 Gbps. Le prestazioni WiFi sono ottimizzate ulteriormente con
la tecnologia ASUS WiFi Master Premium, che include ASUS WiFi Stabilizer e ASUS WiFi
SmartConnect. Per una connessione solida, lo stabilizzatore WiFi filtra le interferenze wireless
e WiFi SmartConnect assicura che ZenBook Flip S selezioni automaticamente la migliore fonte
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WiFi.

Per una migliore comunicazione in mobilità, ZenBook Flip S è dotato di un sistema di
microfoni a cancellazione del rumore che garantisce una riproduzione vocale chiara nelle
chiamate telefoniche e nelle riunioni video online.
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Specifiche tecniche ASUS ZenBook Flip S (UX371EA)
Processore: Intel Core i7-1165G7
Grafica: Intel iris Xe
Display: 13.3 pollici Glossy OLED 4K UHD (3840 x 2160 pixel) touchscreen, 16:9
NanoEdge, cornice da 3.9 mm, 178° wide-view technology, 100% DCI-P3
Sistema operativo: Windows 10 Home
RAM: 16GB LPDDR4 a 4266MHz
Storage: 1TB PCIe NVMe 3.0 x4 M.2 SSD
Networking: Intel WiFi 6 con Gig+ performance (802.11ax) + Bluetooth 5.0
Sicurezza: IR webcam (supporto a Windows Hello)
Interfacce: 2 Thunderbolt 4 USB-C (up to 40 Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (up to 5
Gbps), 1 x Standard HDMI
Input: Edge-to-edge design, tastiera retroilluminata a grandezza naturale con corsa dei
tasti di 1,4 mm, Touchpad / ASUS NumberPad 2.0
Audio: Sistema audio certificato Harman Kardon con Dual-speaker, ASUS SonicMaster
stereo con surround-sound; smart amplifier per una massima
prestazione audio, Microfono con riconoscimento vocale per Cortana, 1 x USB-C Jack
per cuffie da 3.5 mm
Batteria: Batteria 67 Wh a 4 celle ai polimeri di litio
Dimensioni: 1.39 x 30.5 x 21.1 cm
Peso: 1.2 kg con un display standard
Incluso nella confezione: Sleeve, Stylus Pen, Adattatore USB-A to RJ45 gigabit
ethernet, Adattatore USB-C to audio jack
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