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La famiglia di smartphone Zenfone 2 cresce. In India, ASUS ha lanciato i nuovi
Zenfone 2 Deluxe e Laser rispettivamente appartenenti alla fascia alta e medio-bassa del
mercato. Arriveranno anche in Italia?
Zenfone 2 è forse uno degli smartphone più popolari di ASUS anche se, a quel nome,
corrisponde un'intera famiglia di dispositivi (almeno 4 o 5 varianti) con diagonali e risoluzioni
diverse del display, vari processori, RAM e storage in più tagli. Sono tutti terminali dall'ottimo
rapporto qualità/prezzo, ma ognuno con una propria identità.
Il primo modello di Zenfone 2 è stato lanciato all'inizio dell'anno ed è ancora in circolazione in
tre varianti da 179€, 249€ e 349€, quest'ultimo dotato di un processore Intel Atom Z3580 con
4GB di RAM e 32GB di storage, mentre alla base dell'offerta per gli utenti meno esigenti ASUS
ha introdotto uno Zenfone 2E non ancora disponibile dalle nostre parti ma in vendita in USA a
circa 120$. Lo scorso giugno, poi è stata la volta di uno Zenfone 2 da 6 pollici con un
processore Qualcomm Snapdragon 615 e Zenfone Selfie con una fotocamera anteriore da 13
megapixel che, pur non appartenendo alla famiglia Zenfone 2, ne mantiene sostanzialmente lo
stesso design.
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La serie però è destinata a crescere con l'annuncio in India di due nuove varianti: ASUS
Zenfone 2 Deluxe e ASUS Zenfone 2 Laser. Il primo è uno Zenfone 2 ma con una cover
posteriore con un motivo 3D. Questo modello sarà disponibile con (fino a) 4GB di RAM e
128GB di storage. L'altro, invece, dispone di uno schermo da 5 pollici HD (1280 x 720 pixel) con
Gorilla Glass 4, 2GB di RAM, processore Qualcomm Snapdragon 410, batteria da 2400 mAh e
due fotocamere da 13 megapixel (posteriore) e 5 megapixel (anteriore). Se per Zenfone 2
Deluxe è chiara la scelta del nome, per Zenfone 2 Laser abbiamo ancora dubbi (ci sono
collegamenti con la messa a fuoco laser, con la costruzione del telaio o con qualche particolare
componente?). Difficile dirlo per ora.
Al momento non sappiamo se ASUS porterà Zenfone 2 Deluxe e Laser anche in altri mercati,
ma Brad di Liliputing ha scovato la scheda tecnica dello Zenfone 2 Laser anche in Giappone,
dove sarà disponibile nei primi giorni di agosto. E' quindi probabile che, almeno questo modello,
non rimanga un'esclusiva indiana.
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