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ASUS Zenbook UX330 è un ultrabook in alluminio con Intel Core i5/i7 (Skylake), fino
a 8GB di RAM e 512GB di SSD, USB-C e Windows 10. Foto e video prova dal vivo, anche a
confronto con lo Zenbook UX310.
Lo Zenbook 3 è stato l'unico ultrabook presentato da ASUS nel corso della Zenvolution, l'evento
tenutosi al Computex 2016 di Taipei all'inizio di giugno, ma bastava farsi un giro nello stand
dell'azienda taiwanese per scoprire una gamma completa di dispositivi. Tra qualche modello già
noto ed un altro inedito (a proposito avete visto il nuovo Zenbook UX510?), abbiamo scovato il
nuovo ASUS Zenbook UX330. Non è un ultrabook sconosciuto, ma quasi, perché eravamo
sulle sue tracce da aprile quando la giuria dei Red Dot Design Award lo giudicò uno dei
notebook più belli per l'aspetto estetico.
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Oggi però a quella prima immagine e alla breve descrizione, possiamo aggiungere una scheda
tecnica completa, foto e video live anche con un confronto con lo Zenbook UX310, di cui
parleremo più avanti. A giudicare dalla scheda tecnica, l'ASUS Zenbook UX330 potrebbe
essere un aggiornamento dello Zenbook UX305 (uno dei modelli più economici della famiglia, si
fa per dire) anche se sappiamo che ASUS ha già programmato il lancio di uno Zenbook UX306.
ASUS Zenbook UX330 ha un display IPS da 13.3 pollici qHD+ (3200 x 1800 pixel) opaco,
pesa 1.2Kg e misura 323 x 222.3 x 13.5 mm. Sarà declinato in varie SKU, ma quelle più
costose potranno integrare fino ad un Intel Core i5/i7 (Skylake), 8GB di RAM LPDDR3 da
1866MHz e SSD fino a 512GB espandibile ulteriormente con uno slot per schede microSD. Il
corredo di interfacce prevede una porta USB 3.0 Type-C, due porte USB 3.0 Type-A, una micro
HDMI, jack audio combo ed una batteria da 57 Wh, che stando a quanto riferito dall'azienda
dovrebbe funzionare per massimo 12 ore lontano dalla corrente. WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1
chiudono la scheda tecnica.
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Il tutto è racchiuso in un telaio in alluminio spazzolato con finitura a cerchi concentrici e la
particolare cerniera integrante la griglia di aerazione del sistema di raffreddamento. Cosa c'è in
questo ultrabook che invece è assente nello Zenbook UX305? La tastiera retroilluminata,
disponibile di serie.
ASUS Zenbook UX330 sarà in vendita nei prossimi mesi/settimane al prezzo di partenza di 799
dollari.
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