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Gli ultrabook ASUS ZenBook UX310UA e UX310UQ saranno presto aggiornati con
processori Intel Kaby Lake. Nessuna novità sul resto della scheda tecnica e sulle differenze tra
le due versioni.
L'ASUS ZenBook UX310 è stato lanciato la scorsa estate e noi siamo stati tra i pochi a vederlo
dal vivo al Computex 2016 di Taipei. Il modello in esposizione integrava processori Intel Core
i3/i5/i7 (Skylake) ed è lo stesso che oggi potete acquistare nei negozi italiani sia nella versione
con sottosistema grafico integrato Intel HD (UX310UA) sia in quella con GPU Nvidia GeForce
940MX dedicata (UX310UQ). A sorpresa, però, l'azienda taiwanese sembra aver aggiornato il
suo ultraportatile: la pagina prodotto delle due SKU è già disponibile sul sito ufficiale (qui e qui)
e siamo certi che nel giro di qualche settimana vedremo i nuovi modelli anche in commercio,
proprio in sostituzione/affiancamento (non è ancora chiaro) a quelli attuali.

Stranamente però ASUS non ha assegnato una nuova sigla a queste macchine, per cui gli
ASUS ZenBook UX310UA e UX310UQ manterranno lo stesso nome ma avranno una
piattaforma hardware più recente caratterizzata da processori Intel Core i3/i5/i7 (Kaby Lake)
che garantirà un incremento nelle prestazioni, soprattutto nel modello con IGP. Nel momento in
cui scriviamo, nessuno dei due è disponibile in Italia ma se avete già adocchiato questo
ultraportatile e pensate di acquistarlo nei prossimi giorni, date un'occhiata approfondita alle
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specifiche tecniche.
In sostanza, gli ASUS ZenBook UX310UA e UX310UQ saranno dotati di processori Intel Core
i3-7100U, Intel Core i5-7200U e Intel Core i7-7500U, fino a 16GB di memoria RAM DDR4
2133MHz e fino a 1TB di spazio su HDD combinato a massimo 512GB di storage su SSD,
ulteriormente espandibile con uno slot per schede microSD. Il display da 13.3 pollici IPS può
avere risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) o qHD (3200 x 1800 pixel) con una GPU Nvidia
GeForce 940 MX con 2GB VRAM nelle SKU più costose o Intel HD 620 in quelle più
economiche. In sostanza, fatta eccezione per il processore, non cambia nulla.

Anche le interfacce restano le stesse: una porta USB 3.0 Type-C, due porte USB 2.0 Type-A,
una USB 3.0 Type-A, una HDMI, jack audio combo, WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. La batteria
poteva essere migliorata, ma resta quel modello da 4 celle e 48 Wh, sufficiente però per
funzionare per una giornata lavorativa.
Ci torneremo nelle prossime settimane, speriamo con le prime prevendite italiane. Il prezzo dei
nuovi modelli non varierà molto da quello attuale, quindi sui 600 euro per gli ZenBook UX310UA
e 900 euro per gli ZenBook UX310UQ. Il CES 2017 ci darà sicuramente occasione di rivederli
dal vivo.
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