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Grazie alle eccellenti qualità audio e al raffinato design, l’innovativo ASUS NX90 ha affascinato
la giuria di designer, meritando il prestigioso premio
“Top Design 2010”
, a riconoscimento della "Perfetta integrazione tra notebook e sistema audio con due brand
distinti e di forte personalità al top delle rispettive performance”.

Grazie all’abbinamento tra l’avanzato sistema audio Bang&Olufsen ICEPower e la tecnologia
proprietaria ASUS SonicMaster, infatti, la qualità del suono riprodotto raggiunge inediti livelli di
eccellenza, regalando
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un’esperienza d’ascolto eccezionale
e definendo nuovi e più elevati standard in questo ambito su piattaforma mobile. ASUS NX90 si
conferma, quindi, il primo notebook al mondo in grado di assicurare un audio di elevato livello,
sempre fedele e realistico, e all’altezza della qualità visiva garantita dal formato Full HD
dell’ampio e luminoso display da
18.4 pollici.

Il design elegante e raffinato, caratterizzato da una linea particolarmente pulita, da forme
inconsuete e dall’utilizzo dell’alluminio specchiato su cover e poggia polsi, ha contribuito
certamente ad indirizzare la scelta finale della giuria specializzata, che ha motivato
l’assegnazione del riconoscimento Top Design Award 2010 precisando anche: “Pregevole
esecuzione dei componenti: tastiera, touchpad (doppio), speaker verticali, che si posizionano ai
lati a protezione del display quando chiuso”. ASUS NX90 si caratterizza, infatti, per essere il
primo PC portatile al mondo con
speaker verticali esterni
alla cornice del display, oltre ad essere l’unico notebook
dotato di due touchpad
posizionati lateralmente alla tastiera, per consentirne l’utilizzo secondo modalità innovative e più
intuitive al tempo stesso.

All’eccellente riscontro ottenuto da parte della giuria specializzata si affianca anche
l’apprezzamento da parte del pubblico. ASUS NX90 ha guadagnato il secondo posto nella
classifica della categoria “Audio Video Multicanale”, stilata in base alle preferenze dei
visitatori chiamati a votare i prodotti ritenuti più meritevoli tra quelli candidati al “Top Award”
secondo diversi parametri, tra i quali il
de
sign, l’originalità, le tecnologie, le funzionalità
ed ovviamente la qualità del
suono
offerta.

L’avanzata tecnologia audio ASUS SonicMaster, supportata dalla garanzia di qualità sistema
audio Bang&Olufsen ICEPower ed apprezzata sul notebook NX90, sarà presente anche sui
nuovi notebook multimediali
ASUS N53 ed ASUS N73 , oltre
che sugli innovativi e versatili PC touchscreen all in one da 24 pollici della serie
EeeTop PC ET2400.
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