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ASUS ha lanciato anche i nuovi selfie-phone della quarta generazione Zenfone:
ASUS ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Selfie Pro avranno una dual-camera frontale, processori
Qualcomm Snapdragon e display da 5.5". In Italia a 299€ e 399€, con bumper case in omaggio.
Gli smartphone della nuova serie dedicata ai self-addicted, ZenFone 4 Selfie Pro e ZenFone
Selfie, adottano un sistema a doppia fotocamera frontale di elevata qualità e un potente ed
intuitivo software per l’elaborazione delle immagini per assicurare fantastici selfie e immersivi
selfie panoramici o wefie di gruppo, ricchi di dettagli e realmente sorprendenti. L'innovativa app
SelfieMaster permette di applicare, in tempo reale, un perfetto make-up digitale a selfie, video
e live-stream, mentre con la modalità Ritocco Fotografico dell’app fotocamera bastano davvero
pochi tap sullo schermo per migliorare le caratteristiche del volto, attenuare le tonalità della
pelle e intensificare lo sguardo. Grazie all'efficace connubio di doppia fotocamera e funzioni
di beautification, la serie ZenFone 4 Selfie permette di divertirsi ed esprimersi al meglio per
catturare il proprio lato migliore ed ottenere il selfie perfetto.
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È alimentato da un potente processore octa-core Qualcomm Snapdragon 430 ad alta
efficienza energetica che garantisce prestazioni fluide e reattive per catturare istantaneamente il
selfie perfetto e al tempo stesso assicura anche la possibilità di scattare più a lungo. Perfetto
connubio tra raffinata bellezza ed evoluto comfort d’utilizzo, ZenFone 4 Selfie adotta un
display con bordi estremamente ridotti e curvatura 2.5D, include un pratico triplo slot per
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alloggiare contemporaneamente due schede SIM per connessioni 4G LTE con velocità di
trasmissione dei dati fino a 150 Mbit/s ed una scheda MicroSD per incrementare lo spazio di
archiviazione fino a 2TB. ZenFone 4 Selfie sarà disponibile con bumper case (incluso nella
confezione) al prezzo di 299 euro IVA inclusa.
ASUS ZenFone 4 Selfie ZD553KL
Design: vetro curvo 2.5D, finitura metallizzata, cornici da 1.65 mm
Processore: Qualcomm Snapdragon 430
Memoria: 4GB RAM / 64GB ROM
Display: 5.5" IPS HD (1280 x 720 pixel, 400cd/m2), con filtro luce blu
Fotocamere anteriori: 20MP con f/2.0, Flash LED softlight e ASUS SelfieMaster + 8MP
con grandangolo da 120°
Fotocamera posteriore: 16MP con Flash LED real-tone e messa a fuoco automatica a
rilevamento di fase
Audio: altoparlante a 5 magneti e doppio microfono interno con tecnologia ASUS Noise
Reduction
Networking: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS, GLONASS, BDSS
Interfacce: Micro USB 2.0
Altro: sensore di impronte digitali frontale, tre slot con Doppia SIM e una scheda
MicroSD
Batteria: 3000 mAh
Sistema operativo: Android N con ASUS ZenUI 4.0
Peso: 144 grammi
Colore: Deepsea Black
Nato per soddisfare anche i selfie-addicted più esigenti, ASUS ZenFone 4 Selfie Pro è lo
smartphone Android dotato della più evoluta doppia fotocamera frontale e di un intuitivo e
potente software di elaborazione delle immagini che consente di catturare selfie e wefie sempre
perfetti e incredibilmente originali e coinvolgenti. L'innovativa app SelfieMaster permette di
applicare un perfetto make-up digitale a selfie, video e live-stream, in tempo reale, mentre con
la modalità Ritocco Fotografico dell’app fotocamera bastano pochi tap sullo schermo per
migliorare facilmente ed in maniera intuitiva le caratteristiche del volto, attenuare le tonalità della
pelle o intensificare lo sguardo. Grazie all'efficace connubio di una doppia fotocamera di qualità
superiore con le funzioni di beautification, ZenFone 4 Selfie Pro permette di divertirsi ed
esprimersi al meglio per catturare il proprio lato migliore ed ottenere il selfie perfetto.
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ZenFone 4 Selfie Pro adotta la più avanzata fotocamera selfie attualmente disponibile sul
mercato, con sensore per immagini Sony IMX362 dual-pixel e tecnologia ASUS SuperPixel
Engine che permette di scattare selfie due volte più luminosi in condizioni di scarsa
illuminazione e registrare video 4K UHD incredibilmente ricchi di dettagli. ZenFone 4 Selfie Pro
vanta inoltre una fotocamera super grandangolare da 120° che consente di realizzare
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superlativi selfie panoramici ed è quindi ideale per documentare viaggi, realizzare foto di gruppo
o immortalare occasioni speciali.
Oltre alla doppia fotocamera selfie, ZenFone 4 Selfie Pro vanta anche una eccellente
fotocamera posteriore da 16MP con sensore d’immagini Sony e tecnologia ASUS
SuperPixel, ideale per catturare i momenti più preziosi in qualsiasi condizione realizzando scatti
nitidi e dettagliati, dai colori brillanti e realistici. La fotocamera posteriore permette anche di
registrare video con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) — ovvero quattro volte la qualità Full
HD — per catturare e condividere i propri ricordi più belli con il più incredibile livello di dettaglio.
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ZenFone 4 Selfie Pro è dotato di un display AMOLED da 500 nit con risoluzione Full HD (1920
x 1080 pixel), SoC Qualcomm Snapdragon 625 a 2.0 GHz, assistito da 4GB di RAM e dalla
sezione grafica Adreno 506 per garantire prestazioni sempre fluide e reattive nell'utilizzo di app
e di giochi di ultima generazione, oltre a un'esperienza fotografica ottimale. Si presenta con uno
stile elegante e moderno, caratterizzato da un armonioso corpo unibody in metallo realizzato
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utilizzando le più avanzate nano-tecnologie per lo stampaggio (nano-molding technology, NMT).
Adotta un display protetto da vetro Gorilla Glass con curvatura 2.5D che si fonde
armoniosamente con uno chassis dello spessore di soli 6,85 mm. ASUS ZenFone 4 Selfie Pro è
disponibile con bumper case incluso a un prezzo consigliato di 399 euro (IVA inclusa).
ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL
Design: vetro curvo 2.5D, finitura metallizzata e Corning Gorilla Glass, cornici da 1.7 mm
e spessore di 6.85 mm
Processore: Qualcomm Snapdragon 625
Memoria: 4GB RAM / 64GB ROM
Display: 5.5" AMOLED Full HD (1920 x 1080 pixel, 500cd/m2), con filtro luce blu,
gamma colore 100% NTSC
Fotocamere anteriori: 12MP (Sony IMX362) con f/1.8, Flash LED softlight e ASUS
SelfieMaster + 12MP con grandangolo da 120°
Fotocamera posteriorie 16MP con Flash LED real-tone e messa a fuoco automatica a
rilevamento di fase
Audio: altoparlante a 5 magneti con NXP Smart Amp (192kHz/24-bit) e doppio
microfono interno con tecnologia ASUS Noise Reduction
Networking: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, GLONASS, BDSS
Interfacce: Micro USB 2.0
Altro: sensore di impronte digitali frontale, dual SIM dual standby
Batteria: 3000 mAh
Sistema operativo: Android N con ASUS ZenUI 4.0
Peso: 147 grammi
Colore: Deepsea Black
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