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ASUS Zenbook UX310 è un nuovo ultrabook dell'azienda taiwanese, simile allo
Zenbook UX330, ma con processori Intel Core i3, i5 e i7 (Skylake), fino a 1TB di spazio su HDD
con 512GB SSD e Nvidia GeForce 920 MX o 940 MX.
Nello stand ASUS al Computex 2016, proprio accanto allo Zenbook UX330, abbiamo trovato
l'ASUS Zenbook UX310 e non abbiamo resistito ad un confronto diretto. I due ultrabook si
assomigliano molto sia dal punto di vista hardware che estetico, anche se ci sono alcune
importanti differenze che li contraddistinguono per destinazione d'uso e clientela.

L'ASUS Zenbook UX310 (UX310UQ) ha uno chassis in alluminio spazzolato, come tutta la sua
famiglia, ma già ad occhio ci accorgiamo che il suo spessore non è sottile come quello dello
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Zenbook UX330. Parliamo di un telaio da 323 x 223 x 18.5 mm in un peso di 1.45 Kg rispetto a
323 x 222.3 x 13.5 mm per 1.2 Kg, e la ragione sta soprattutto nell'equipaggiamento hardware.
Questo modello può infatti contenere una scheda grafica dedicata ed uno storage basato su
HDD magnetico, per andare incontro alle esigenze dei clienti professionali.
In particolare, lo Zenbook UX310 potrà essere dotato di un processore Intel Core i3, i5 e i7
(Skylake), fino a 16GB di memoria RAM DDR4 2133MHz e fino a 1TB di spazio su HDD
combinato a 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 920MX o 940 MX con 2GB VRAM
nelle SKU più costose. E' chiaro dunque che per far posto a queste soluzioni, ASUS ha dovuto
rinunciare a quei 5 mm di spessore, ma probabilmente ne è valsa la pena.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/3

Phoca PDF

ASUS Zenbook UX310 (UX310UQ) con Nvidia GeForce 940 MX. Foto e video pr
- Ultima modifica: Venerdì, 17 Giugno 2016 11:15
Pubblicato: Venerdì, 17 Giugno 2016 10:53
Scritto da Palma Cristallo

Il resto della dotazione ricorda quello dello Zenbook UX330, ma con interfacce di dimensioni
standard: 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. Solo la batteria ha una capacità
inferiore, 3 celle da 48 Wh, sufficiente però per funzionare per una giornata lavorativa. La
tastiera, molto comoda nella digitazione, potrà essere retroilluminata ma solo su alcuni modelli.
ASUS Zenbook UX310 (UX310UQ) sarà disponibile a breve al prezzo di partenza di 699
dollari.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/3

Phoca PDF

