Prestazioni affidabili, tecnologia innovativa,
migliore esperienza utente e resistenza nel
tempo: scopri i prodotti ASUS per i professionisti

TREND E SFIDE
La tecnologia sta cambiando rapidamente il modo in cui gli utenti lavorano nelle aziende. Piccole, medie e grandi imprese (PMI) hanno
sempre più bisogno di soluzioni innovative per adattarsi ai cambiamenti e competere con successo. ASUS Business offre una gamma
completa di prodotti per aiutarvi ad affrontare e trarre vantaggio dalle sfide e dalle opportunità emergenti dell’ultimo periodo:

Digital transformation
Un rapporto di Progress, il leader mondiale nell’Application Development, ha rivelato che il 47% delle aziende deve ancora iniziare la trasformazione digitale.
Un allarmante dato dice che il 59% degli intervistati teme che possa essere addirittura troppo tardi per farlo. Da ASUS pensiamo che non sia tardi, ma che la
prima cosa da fare per stare al passo con un mercato che evolve è scegliere le giuste tecnologie a supporto di questa trasformazione.

Lavoro da remoto
Un sondaggio condotto dal fornitore di applicazioni cloud IT Intermedia ha rivelato che, spinto dalle esigenze imposte dalla pandemia COVID-19, il 57%
degli imprenditori delle PMI probabilmente continuerà a far lavorare da casa i dipendenti anche dopo l’emergenza sanitaria. Questo numero mostra un
cambiamento significativo sia nel modo in cui le aziende operano attualmente, sia nel modo in cui si aspettano di farlo in futuro.

Ambiente di lavoro flessibile e mobilità
Man mano che il mondo business si adatta alle nuove realtà, anche i luoghi di lavoro devono farlo: l’indagine annuale globale sull’ambiente di lavoro
condotta da IWG rivela che il 65% delle persone ritiene che ambienti adattati alle loro specifiche funzioni si traduca in una maggiore produttività.
Migliorare l’esperienza dei dipendenti significa fornire tecnologia e dispositivi mobile, rendendo più facile gestire diversi carichi di lavoro in qualsiasi
ambiente.

Protezione dei dati e sicurezza
Gli attacchi informatici sono in aumento. Un rapporto del Ponemon Institute, una società di ricerca commissionata da Keeper Sicurezza, ha messo a nudo
che il 66% delle PMI a livello globale ha subito un attacco informatico durante il 2018. Le conseguenze possono essere devastanti per il business perciò è
necessario tutelarsi.

ASUS Business offre una gamma completa di soluzioni volta a intercettare questi trend
e a soddisfare bisogni delle aziende, scopri il nostro portafoglio prodotti!

PERCHÉ
SCEGLIERE I
PRODOTTI ASUS
BUSINESS?
ASUS è sinonimo di passione per la tecnologia
e innovazione. Le soluzioni ASUS Business
sono progettate per aumentare la produttività,
incrementare i vostri profitti e migliorare la
soddisfazione del cliente e degli utenti.

I valori fondamentali
della serie ASUS Business
• Qualità e affidabilità oltre gli standard di settore
• Livelli di sicurezza avanzati e controllo ottimizzato
• Massimo supporto con i servizi di garanzia

QUALITÀ E
AFFIDABILITÀ
OLTRE GLI
STANDARD
DI SETTORE
I Notebook e i PC Desktop della serie ASUS
Business sono garanzia di affidabilità perché sono
testati secondo il rigido standard militare MILSTD 810G, che ne assicura la massima durabilità e
resistenza nel tempo, anche dopo molteplici usi
ripetuti.
Vengono sottoposti a test per verificarne la
resistenza anche in condizioni climatiche estreme
e in ambienti difficili per altitudine, temperature e
tasso di umidità. Sono inoltre studiati per resistere
a colpi, polvere e schizzi d’acqua: i tuoi dati
saranno al sicuro anche in caso di piccoli incidenti!

LIVELLI DI
SICUREZZA
AVANZATI E
CONTROLLO
OTTIMIZZATO

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

ASUS Control Center
Si tratta di un software di gestione IT
centralizzato che fornisce un supporto
efficiente, intuitivo e sicuro. È in grado
di monitorare e controllare server,
workstation, laptop, desktop e digital
signage per far fronte alle esigenze degli
ambienti IT più impegnativi.

La sicurezza dei dati è fondamentale per qualsiasi azienda
ed è per questo che le nostre soluzioni commerciali
forniscono livelli di sicurezza avanzati sia a livello hardware
che software, per la massima protezione da qualsiasi
accesso non autorizzato, in qualsiasi luogo tu stia lavorando.
Inoltre grazie agli esclusivi software ASUS, i device della
serie ASUS Business possono facilmente essere controllati
e gestiti da remoto in base alle esigenze aziendali, per
facilitare il lavoro del reparto IT.

ASUS Business Manager
Si tratta di una piattaforma composta da
hardware, software e firmware che forniscono
capacità uniche di sicurezza e produttività.

MASSIMO
SUPPORTO
CON I SERVIZI
DI GARANZIA

Tutti i PC Desktop della serie ASUS Business sono coperti da
una garanzia di 12 mesi On Site Service, con la possibilità di
acquistare delle estensioni di garanzia della durata di 24 o
36 mesi (On Site Service).
Per maggiori informazioni: https://asusworld.it/it-IT/
campaign/ASUSPRO/Desktop.html

ASUS PREMIUM CARE
Con ASUS Premium Care è possibile estendere
la garanzia con coperture aggiuntive:

ESTENSIONI DI GARANZIA
Estendono i termini della garanzia di base o del livello
di servizio, offrendo così una protezione più completa o
duratura. Possibilità di estensione fino a 5 anni.
*Devono essere acquistate e attivate entro 180 giorni dalla data di acquisto del prodotto

PROTEZIONE DAI DANNI
ACCIDENTALI
Con la protezione dai danni accidentali (Kasko) si evitano
costi di riparazione o sostituzione aggiuntivi in caso di piccoli
danni causati involontariamente che possono capitare
durante l’operatività.
*La franchigia è di 50 euro (IVA inclusa) per ogni richiesta.

Per maggiori informazioni: https://asusworld.it/it-IT/campaign/ASUSPRO/Garanzie_notebook.html

Caratteristiche principali
Come brand n. 1 al mondo per
la produzione di Schede Madri,
ASUS ha una elevata flessibilità di
approvvigionamento ed è in grado di
rispondere rapidamente alle mutate
previsioni ed andamenti del mercato.
Lavorare con ASUS offre solide garanzie,
eliminando ogni preoccupazione su
eventuali gap nell’approvvigionamento
di materiali e componenti.

Gamma completa di prodotti

UNA SUPERIORE
GARANZIA DI
AFFIDABILITÀ
A SUS Co r p o r ate St a b l e M o d e l (C SM) è un
programma commerciale che assicura la stabilità
di fornitura nel tempo di Schede Madri e Mini PC
per le aziende di tutto il mondo. Migliaia di clienti
e fornitori di soluzioni sono già entrati a far parte
della rete di partner ASUS CSM.

ASUS offre Schede Madri per tutti i
principali chipset. Sono disponibili in
una vasta gamma di fattori di forma
e soluzioni, con una completa lista di
garanzie e certificazioni di compatibilità.

ASUS Control Center Express
Le Schede Madri e i Mini PC CSM offrono
la suite ASUS Control Center Express, uno
strumento completo di monitoraggio e
gestione IT in tempo reale, espressamente
progettato per il business ed in grado di
migliorare la produttività ed aumentare la
sicurezza aziendale, aiutando a prevenire
accessi non autorizzati e fughe di dati. La
intuitiva dashboard consente una facile
gestione hardware e software di tutta
l’organizzazione.

NOTEBOOK
Lavora al meglio.
Quando vuoi, quanto vuoi, dove vuoi.

Con i Notebook della serie ASUS Business scegliere un
laptop compatto e leggero non significa dover rinunciare
alle performance.
Questi Notebook hanno un perfetto equilibrio tra
dimensioni e portabilità, e sono dotati degli ultimi
processori, schede video e soluzioni di storage avanzato.

Considerando l’utilizzo quotidiano per molte ore
consecutive, i Notebook della linea ASUS Business sono più
leggeri, sottili e con tastiere ergonomiche per un maggiore
confort durante la digitazione . Inoltre, possono essere
facilmente gestiti e aggiornati.

Scopri di più:
https://asusworld.it/it-IT/campaign/ASUSPRO/Notebook.html

NOTEBOOK
SERIE PREMIUM
Il massimo delle performance in Notebook da 14”
ultra-sottili e leggeri, ideale per i business manager

ExpertBook B9 (B9400)
•
•
•
•
•

Processore Intel® Core™ i7 fino a 11a generazione
Windows 11 Pro
Display 14” Full HD
Fino a 1TB PCIe® x4 SSD + TPM
Connettività completa con Thunderbolt™ 4,
Wi-Fi 6, HDMI e porta mini LAN
• Tastierino numerico NumberPad integrato
nel mouse pad
• Cerniera Ergolift con alzata ergonomica
ruotabile fino a 180°
• Sensore di rilevamento impronte digitali e
camera a infrarossi (IR) per il riconoscimento facciale

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

NOTEBOOK
SERIE PREMIUM
Il massimo delle performance in Notebook da 14”
ultra-sottili e leggeri, ideale per i business manager

ExpertBook B7 (B7402)
• Display Flip da 14” TouchScreen in 16:10 inclinabile
fino a 360°
• Windows 11 Pro
• Processore Intel® Core™ i5/i7 11a generazione
• Fino a 1TB PCIe® + TPM
• Supporto 5G - NanoSim
• Completa connettività: WiFi 6, 2x Thunderbolt™ 4.0,HDMI,
2X USB 3.2 Gen2x1 typeA, lettore Smart Card
• Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad
• Sensore di rilevamento impronte digitali e camera a
infrarossi (IR) per il riconoscimento facciale
• Tecnologia AI Noise Cancellation per incredibile
qualità durante le conference

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

NOTEBOOK
SERIE ADVANCED
Leggerezza e possibilità di archiviazione dual-storage: il
compromesso tra portabilità e praticità d’uso

ExpertBook B5 (B5402)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibile in versione Clamshell (B5402C) e versione Flip (B5402F)
Windows 11 Pro
Processori Intel® Core™ i7 di 11a generazione
Display 14” con opzione pannello a basso consumo (1W)
512GB SSD M.2 con upgrade fino a 2TB grazie al design
Dual-Store + TPM
Tecnologia AI Noise Cancellation per incredibile qualità
durante le conference call
Completo set di porte I/O
Sensore di rilevamento impronte digitali sul tasto
di accensione e webcam con cover
Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad
Versione flip (B5402F) con Garaged Stylus e Stylus Pen inclusa

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

NOTEBOOK
SERIE ADVANCED
Leggerezza e possibilità di archiviazione dual-storage: il
compromesso tra portabilità e praticità d’uso

ExpertBook B5 (B5302)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore Intel® Core™ i7 fino a 11a generazione
Windows 11 Pro
Display 13,3” OLED
Fino a 2TB M.2 SSD supporto Raid 0, Raid 1 + TPM
Connettività completa con Thunderbolt™ 4, HDMI,
USB type-A, RJ45 via porta mini LAN
Display con tecnologia OLED per colori vividi e neri brillanti
Sensore di rilevamento impronte digitali sul tasto
di accensione e webcam con cover
Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad
Disponibile in versione Clamshell (B5302C) e versione Flip (B5302F)

ExpertBook B3 (B3402)

4G LTE

• Display Flip da 14” TouchScreen FHD LED in 16:9
inclinabile fino a 360°
• Windows 11 Pro
• Processori Intel® Core™ i7 fino a 11a generazione
• Fino a 512GB PCIe Gen3 SSD + TPM
• Supporto 4G LTE
• Completa connettività: Wi-Fi 6, 2x Thunderbolt™ 4.0 (PD & DP) ,
HDMI , USB Type-A , RJ45
• Modulo Garage Stylus con ricarica rapida StylusPen.
Fino a 45 minuti di utilizzo con 15 secondi di ricarica
• Trattamento antibatterico su tastiera, TouchPad e
poggiapolsi per inibire la crescita di batteri
• Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

NOTEBOOK
SERIE ESSENTIAL
Batteria di massima durata e tutte le connessioni necessarie
per il lavoro quotidiano

ExpertBook L1500
•
•
•
•
•
•

Processore AMD R3-R3250U
Windows 10 Pro
Display 15.6” Full HD (1920x1080) LED
256GB SSD + TPM
Cerniera Ergolift con alzata ergonomica ruotabile fino a 180°
Sensore di rilevamento impronte digitali e Kensington Lock

ExpertBook B1 (B1400/B1500)
• Processore Intel® Core™ i7 fino a 11a generazione
• Windows 11 Pro
• B1400: Display 14” Full HD - B1500: Display 15,6” Full HD
• Fino a 1TB SSD + 2TB HDD dual storage + TPM
• Connettività completa con Thunderbolt™ 4
• Tastierino numerico NumberPad (B1400)
integrato nel mousepad

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

ACCESSORI
Il massimo della connettività, ovunque.
La connettività è un importante elemento da non
trascurare. Collegando più periferiche al proprio computer,
in qualsiasi occasione, si riesce ad aumentare la produttività,
il multitasking, e la fluidità nel lavoro quotidiano.
ASUS offre una completa serie di accessori che non possono
mancare negli uffici di chi desidera avere il massimo
potenziamento delle postazioni di lavoro.

ACCESSORI
ASUS SimPro Dock 2
SimPro Dock 2 consente, tramite un singolo cavo USB-C, di poter
collegare una quantità innumerevole di periferiche. Compatta
e dal design elegante, è uno strumento indispensabile per una
produttività a tutto tondo permettendo – inoltre - di collegare
fino a quattro Display contemporaneamente.
•
•
•
•
•

5 porte USB, incluso Thunderbolt™ 3
Lettore di smart card incorporato per diversi usi aziendali
Collegamento fino a quattro display; supporta fino a un display 8K
DisplayPort: supporta Multi-Steam Transport (MST)
RJ45 con indirizzo MAC pass-through, disabilitazione
remota della porta e Wake-on-LAN
• Supporta fino a 6A di potenza per la ricarica rapida

ASUS OH102 USB 3.0
A RJ45 DONGLE
Questo adattatore rappresenta il modo più pratico e veloce per
collegare un Personal Computer alla rete aziendale.
Un semplice adattatore per sfruttare tutta la velocità della rete
cablata con un immediato collegamento Plug and Play senza
bisogno di alcun Driver.
•
•
•
•
•

Porta 10/100/1000 Mbps
Plug and Play
Wake-On-Lan
Indicatori Led stato attività
Compatibile Notebook / Desktop

ACCESSORI
ASUS USB3.0 HZ-3B Docking Station
Questa Docking Station si collega al PC tramite un singolo
cavo USB ed è dotata di un pratico supporto che sostiene il tuo
ExpertBook per offrire un migliore angolo di visualizzazione e
garantire un maggiore flusso di aria.
•
•
•
•

•
•
•

Connessione tramite singolo cavo USB
4 Porte USB 3.0 con supporto per la ricarica rapida
1 Porta USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (USB-C™)
Supporto doppio display: porta HDMI per display
esterno in 4K UHD (3840 x 2160) e porta DVI-I
per supporto risoluzioni fino a 2048 x 1152
1 Porta Gigabit Ethernet
Mic. In + Audio Out
Kensington Lock

ASUS OS200 USB-C DONGLE
Questa pratica e leggerissima Docking Station permette di
collegare in un istante il laptop, a qualsiasi periferica tramite
un singolo cavo USB Type-C permettendo inoltre, di poter
estendere il desktop di Windows su due schermi esterni
contemporaneamente.

• Connessione tramite singolo cavo USB
• 2 Porte USB 3.0
• 1 Porta HDMI + 1 Porta VGA con
supporto fino a 2K (2048x1152)
• 1 Porta Gigabit Ethernet
• 82g di peso

ALL-IN-ONE PC
Salva-spazio e garanzia di efficienza nei costi, per
applicazioni di business modulabili.

I PC ALL-IN-ONE della serie ASUS Business sono compatti
e potenti, progettati per una varietà di compiti. Processori
all’avanguardia e potenti schede grafiche dedicate
garantiscono alti livelli di produttività, mentre le diverse
componenti che li caratterizzano assicurano sicurezza e
versatilità.

Scopri di più:
https://asusworld.it/it-IT/campaign/ASUSPRO/AiO.html

ALLINONE PC
ExpertCenter E5 (E5402)
• Display da 23,8” LED Backlit NanoEdge
Ultra-Slim Bezel
• Windows 11 Pro
• Stand Ergonomico che permette facilmente di regolare
inclinazione, rotazione ed altezza del Display
• Processori Intel® Core™ i5/i7 11a generazione
• Design Triplo Storage
• Chip TPM 2.0
• VESA compatibile

ExpertCenter E5 (E5202)
• Display da 21,5” LED Backlit NanoEdge
Ultra-Slim Bezel
• Windows 11 Pro
• Stand Ergonomico che permette facilmente di
regolare inclinazione, rotazione ed altezza del Display
• Processori Intel® Core™ i5 11a generazione
• Design Triplo Storage
• Chip TPM 2.0
• VESA compatibile

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

ALLINONE PC
ExpertCenter 16 (A41GART)
• Display da 15,6” LED Backlit multi-touch capacitivo
a 10 punti
• Processore Intel® Celeron® N4020
• Windows 10 Pro / FreeDos
• Fino a 256GB SSD
• Completo set di porte I/O per la massima
compatibilità con qualsiasi tipo di periferica
• Design più efficiente senza ventole
• VESA compatibile

Il piano di implementazione dell’aggiornamento è in corso di finalizzazione.
L’avvio è previsto nel corso del 2021 e continuerà nel 2022. Il calendario specifico
varierà in base al dispositivo. Per alcune funzionalità è necessario hardware
specifico, vedi https://www.microsoft.com/it-it/windows/windows-11-specifications

DESKTOP PC
Espandi la tua tecnologia in base alle tue esigenze di
business.

I Desktop PC della serie ASUS Business sono facili da utilizzare.
Grazie al design dello chassis che non richiede l’uso di attrezzi
è possibile aprirli facilmente. Questo fa risparmiare tempo e
fatica, rendendo facili gli aggiornamenti dei componenti e la
manutenzione ordinaria.
Dispongono di un’ampia capacità di espansione e spazio per un
massimo di quattro dispositivi di archiviazione.
Vantano un’ampia gamma di slot PCIe per schede grafiche
aggiuntive, connettività WiFi e porte I/O.
La protezione dei dati è garantita dal sistema Trusted
Platform Module (TPM) che permette di proteggersi
maggiormente dagli attacchi hacker, in quanto assicura
maggiore protezione di tutte le informazioni di
autenticazione.

Scopri di più:
https://asusworld.it/it-IT/campaign/ASUSPRO/Desktop.html

DESKTOP PC
SERIE PREMIUM
Il massimo delle prestazioni abbinate ad una eccellente
capacità di espansione.

ExpertCenter D9
Mini Tower (D900MC)
•
•
•
•
•
•
•
•

Processori Intel® Core™ i7 fino a 11a generazione
Windows 11 Pro
Supporto fino a 4 storage: 2x M.2 PCIe 3x4 SSD
– 1x 3.5” HDD – 1x 2.5” HDD
Set completo di porte I/O per connettersi a una vasta gamma
di periferiche aziendali
Chip TPM + Military-Grade
Scheda madre ASUS n. 1 al mondo
Immediato accesso all’hardware interno senza uso di attrezzi
Tecnologia di cancellazione del rumore AI per la migliore
esperienza durante le call

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

DESKTOP PC
SERIE ADVANCED
Prestazioni elevate e robustezza in uno chassis
ultracompatto ed elegante.

ExpertCenter D7 Mini Tower
(D700MC)
•
•
•
•
•
•
•

Processori Intel® Core™ i7 fino a 11a generazione
Windows 11 Pro
Molteplici slot di espansione: fino a 4x DIMM (fino a 128GB
RAM) e fino a 4 storage: 1 x 3.5”, 1 x 2.5” - 2x M.2 SSD
Chip TPM + Military-Grade
Scheda madre ASUS n. 1 al mondo
Immediato accesso all’hardware interno senza uso di attrezzi
Tecnologia di cancellazione del rumore AI per la migliore
esperienza durante le call

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

DESKTOP PC
SERIE ESSENTIAL
Pratici, sicuri ed affidabili sono la soluzione ideale per le
piccole imprese.

ExpertCenter D5 Tower (D500TC)
•
•
•
•
•
•

Processori Intel® Core™ i7 fino a 11a generazione
Windows 11 Pro
2x DIMMS fino a DDR4 3200 MHz e fino a 64GB di Memory
2x 3.5” Internal HDD + 1x SSD M.2
Chip TPM + Military-Grade
Scheda madre ASUS n. 1 al mondo

ExpertCenter D5 SFF (D500SC)
•
•
•
•
•
•

Processori Intel® Core™ i5 fino a 11a generazione
Windows 11 Pro
Chassis sottile e progettato per il posizionamento verticale o
orizzontale
Tecnologia di cancellazione del rumore AI per la migliore
esperienza durante le call
Chip TPM + Military-Grade
Scheda madre ASUS n. 1 al mondo

ExpertCenter D3
Tower (D300TA)
•
•
•

•
•

Processori Intel® Core™ i7 fino a 10a
generazione
Windows 11 Pro
Slot di espansione completo: fino
a 4 x DIMM (fino a 64GB RAM) - 2x
3.5” HDD interni e 2x SSD M.2
Chip TPM + Military-Grade
Scheda madre ASUS n. 1 al mondo

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

MINI PC
Piccoli, ma grandi!
Compatti e versatili, scalabili e facilmente aggiornabili, i Mini PC
ASUS si prestano ad infinite possibilità di utilizzo.
Silenziosi ed affidabili, sono ideali per far crescere il tuo business.

Il design a memoria multipla garantisce massima flessibilità
di configurazione con la possibilità di installare dischi SSD
M.2, HDD da 2,5 pollici e memorie Intel® Optane™, offrendo
soluzioni di archiviazione su misura e un migliore equilibrio
tra velocità e capacità.

Inoltre, I Mini PC ASUS forniscono anche connettività ricca
e completa: numerose porte, tra cui USB Type-C una porta
configurabile per supportare dispositivi legacy, display
aggiuntivi o connessioni di rete multiple.

Scopri di più:
https://asusworld.it/it-IT/campaign/ASUSPRO/MiniPc.html

MINI PC
SERIE PB
Prestazioni di livello desktop in formato slim, connettività
completa e supporto fino a tre display 4K UHD per un
multitasking sempre fluido, per ogni attività aziendale.
Il design fino a tre unità di archiviazione fornisce il mix
perfetto per trasferimenti di dati veloci ed alta capacità
di archiviazione. Inoltre, l’elevata efficienza energetica
riduce l’impatto ambientale e contribuisce a ridurre i costi
operativi, osservando i più elevati standard ambientali.

Mini PC PB62
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore Intel® Core™ i3/i5/i7 fino a 11a generazione
Windows 11 Pro
Memoria fino a 64GB DDR4 3200MHz
Archiviazione fino a 512GB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 e
1TB HDD 2.5” SATA 6Gb/s 7200rpm con supporto Intel Optane™
Concessioni ultraveloci e stabili con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2
Gigabit LAN, Intel® WGI219V
Uscite video multiple HDMI2.0, Display1.2, VGA e supporto
fino a 3 monitor 4K UHD
Ampio set di porte frontali e posteriori
Porta configurabile con supporto a DisplayPort™, VGA, LAN,
COM o HDMI®
Certificato con standard militare MIL-810H

•
• Compatible con il programma ASUS Corporate Stable Model (CSM)
• Dimensioni compatte e peso contenuto : 175 x 175 x 42 mm - 1.3 kg

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

MINI PC
SERIE PN
Dimensioni contenute, prestazioni eccellenti e connessioni
di rete ultraveloci per la massima versatilità e flessibilità per
affrontare anche i più impegnativi carichi di lavoro.
Grazie al design moderno e salvaspazio, con un volume di
appena 0,62 litri, questi Mini PC possono essere collocati
praticamente ovunque o montati direttamente dietro un
display compatibile VESA. Lo chassis scorrevole permette
di aggiornare con estrema facilità la tua configurazione,
scegliendo anche le opzioni “bare-bone” per la massima
flessibilità di personalizzazione.

Mini PC PN63
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore Intel® Core™ i3/i5/i7 fino a 11a generazione
Windows 11 Pro
Memoria fino a 64GB DDR4 3200MHz
Archiviazione fino a 512GB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 e
1TB HDD 2.5” SATA 6Gb/s 7200rpm
Concessioni ultraveloci e stabili con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Gigabit LAN, Realtek® 8111EP - 2.5G LAN,
Realtek® RTL8125B-CG
Supporto fino a 3 monitor 4K e uscite video
multiple HDMI2.0, Display1.2, VGA
Ampio set di porte frontali e posteriori
Porta configurabile con supporto a DisplayPort™ 1.4 o 1.2,
VGA, LAN
Compatible con il programma
ASUS Corporate Stable Model (CSM)
Dimensioni e peso : 115 x 115 x 49 mm – 0.7 kg

la serie PN è
disponibile anche
nelle versione white

ASUS consiglia Windows 11 Pro per le aziende.

DISPLAY
La migliore visione per il tuo business
Versatilità, affidabilità e comfort: i monitor ASUS sono
perfetti per l’ufficio, ideali anche per le configurazioni
multi-display.

TECNOLOGIA ASUS EYE CARE
Tutti i monitor ASUS offrono la tecnologia Eye Care,
un set completo di funzionalità studiate per evitare
l’affaticamento della vista, anche in caso di uso prolungato
dello schermo.
Grazie al Filtro Luce Blu e alla tecnologia Flicker Free
la visione è sempre rilassante e priva di sfarfallii, per
scongiurare occhi stanchi o sotto sforzo. In più il design
ergonomico, con inclinazione, rotazione e altezza variabile,
assicura un’esperienza d’uso sempre confortevole,
garantendo non solo il massimo confort, ma aiutandoti
anche a proteggere il bene più prezioso: i tuoi occhi!

Scopri di più:
https://asusworld.it/it-IT/campaign/ASUSPRO/Monitor_Business.html

MONITOR
Serie BE
• Pannelli IPS fino a 24 pollici con retroilluminazione LED
• Risoluzione Full HD (1920x1080)
• Disponibili anche con webcam ruotabile ed inclinabile con
microfoni e altoparlanti integrati
• Ampia connettività con DisplayPort, HDMI, VGA
• Design intelligente con supporto VESA
• ASUS Eye Care con tecnologie Flicker free e Low Blue Light

Serie VA
• Pannelli IPS da 22 a 27 pollici con retroilluminazione LED
• Risoluzione Full HD (1920x1080)
• Disponibili anche con frequenze di aggiornamento fino a 75Hz
e Adaptive-Sync
• Ampia connettività con DisplayPort, HDMI, VGA
• Supporto VESA
• ASUS Eye Care con tecnologie Flicker free e Low Blue Light

Serie VP
• Pannelli IPS da 22 a 34 pollici con retroilluminazione LED
• Risoluzione Full HD (1920x1080), UWQHD (3440 x 1440)
o 4K UHD (3840 x 2160)
• Disponibili anche con frequenze di aggiornamento
fino a 144Hz e Adaptive-Sync/FreeSync™
• Ampia connettività con DisplayPort, HDMI, VGA
• Disponibili anche con spazio colore 100% sRGB, HDR-10
• Supporto VESA
• ASUS Eye Care con tecnologie Flicker free e Low Blue Light

MONITOR ProArt
I monitor ProArt sono pronti per affrontare qualsiasi fase del lavoro di creazione
di contenuti grazie alla tecnologia ASUS HDR, alla precisione del colore leader
nel settore, alla pre-calibrazione di fabbrica, all’ampia gamma di colori e alla ricca
connettività.

Serie PA
• Pannelli IPS da 24 a 32 pollici con retroilluminazione LED o mini LED
e 1152 zone di local dimming
• Risoluzione Full HD (1920x1080), UWQHD (3440 x 1440)
o 4K UHD (3840 x 2160)
• Calibrazione hardware e ampi spazi colore con accuratezza fino a Delta E < 1
• Multi HDR: Dolby Vision®, HDR10, HLG
• Certificazione Calman ready e fino a VESA DisplayHDR™ 1400
• Disponibili anche con frequenze di aggiornamento fino a 120Hz e
Variable Refresh Rate (VRR), FreeSync Premium
• Ampia connettività fino a HDMI v2.1, DisplayPort
1.4, DVI, VGA, Thunderbolt™ 3 e Hub USB
• Supporto VESA
• ASUS Eye Care con tecnologie Flicker free e Low Blue Light

MONITOR Touch
I monitor touchscreen ASUS combinano
la capacità multitouch a 10 punti con
una qualità delle immagini eccezionale,
connettività flessibile e grande
ergonomia.
Lo schermo multitouch preciso e
accurato consente fino a 10 tocchi
simultanei ed è ottimizzato per l’uso con
Windows 10, permettendoti di lavorare in
modo più intelligente ed efficiente.

Tap

Swipe to select

Swipe to scroll

Pinch or strech
to zoom

Rotate

5-point touch

10-point touch

ZENSCREEN
Estendi la visone del tuo business
Sottili e leggeri, ASUS ZenScreen sono semplicemente il modo
migliore per allargare i tuoi orizzonti ed estendere i confini del
tuo lavoro. Perfetti per accrescere la tua produttività, ovunque.
Visualizza e gestisci contenuti e applicazioni più efficacemente
e comodamente, dal tuo notebook, PC desktop o telefono
Android. Vedi di più, lavora meglio. Goditi tutto il comfort e la
praticità di un secondo schermo, ovunque.
Il touchscreen interattivo offre un’esperienza accurata e
reattiva, permettendoti di accedere e modificare in maniera
intuitiva ed immediata i documenti, prendere appunti o
disegnare sulle tue slide con il semplice tocco delle tue dita.

Scopri di più:
https://asusworld.it/it-IT/campaign/ASUSPRO/Monitor_Portatili.html

ZENSCREEN
Zenscreen MB16AMT
• Monitor Touchscreen portatile USB da 15,6 pollici
• Funzionalità touchscreen con input a 10 punti di contatto
• Pannello IPS con risoluzione Full HD (1920x1080)
• Connettività micro-HDMI e USB-C a segnale ibrido
• Superficie antiriflesso
• Orientabile in orizzontale e verticale
• Smart Cover inclusa per proteggere e sostenere il monitor
• Batteria integrata da 7800 mAh, fino a quattro ore di utilizzo
• Dimensioni e peso : 359.7 x 227.4 x 9.0 mm – 0.9 kg

Zenscreen MB16ACV
•
•
•
•
•
•
•

Monitor portatile USB da 15,6 pollici
Pannello IPS con risoluzione Full HD (1920x1080)
Connettività USB-C a segnale ibrido (dati + alimentazione)
Superficie antiriflesso
Orientabile in orizzontale e verticale
Sottile e leggero: 357.9 x 224.8 x 10.5 mm – 0.83 kg
Trattamento antibatterico - riduce la formazione di batteri
fino al 99,9%

Zenscreen MB14AC
• Monitor portatile USB da 14 pollici
• Pannello IPS con risoluzione Full HD (1920x1080)
• Connettività USB-C a segnale ibrido (dati + alimentazione)
• Superficie antiriflesso
• Orientabile in orizzontale e verticale
• Smart Cover inclusa per proteggere e sostenere il monitor
• Sottile e leggero: 324.94 x 208.03 x 9mm – 0.59 kg

ORIENTAMENTO REGOLABILE E ASUS EYE CARE CON
TECNOLOGIE FLICKER FREE E LOW BLUE LIGHT PER
NON AFFATICARE LA VISTA

PROIETTORI
Proietta il tuo business oltre nuovi traguardi

Dettagli perfetti per condivisioni efficaci
Immagini brillanti, zero manutenzione: luminosità e contrasti
elevati e ampia copertura dello spazio colore, per immagini
in alta risoluzione sempre perfettamente luminose e nitide.
Immagini di grandi dimensioni anche in uno spazio minimo,
per assicurare efficacia alle tue presentazione, ovunque. Con
la tecnologia a tiro corto (short-throw) si possono ottenere
proiezioni incredibili da 25 a fino a 200 pollici a partire da
appena 40 cm di distanza.
La regolazione trapezoidale automatica e autofocus
assicurano immagini sempre perfette e senza distorsioni,
anche quanto si proietta da una posizione non ideale.
•
•
•
•
•

Sale Riunioni
Agenzie immobiliari
Musei
Sale corsi
Biblioteche

PROIETTORI
ProArt A1 LED
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiettore professionale LED Full HD (1920 x 1080)
Luminosità massima 3000 lumen
Ampia gamma di colori: Copre il 98% degli spazi colore sRGB e REC.709
Mirroring wireless da dispositivi iOS, Android e Windows 10
Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D
Rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni in spazi ristretti
Software ASUS ProArt Preset e ProArt Palette per la gestione del colore
Primo proiettore al mondo con verifica Calman per accuratezza del colore

ZenBeam Latte L1
• Proiettore portatile LED con risoluzione HD (1280 x 720)
• Luminosità massima 300 lumen con rapporto di contrasto 400:1
• Batterie integrata da 6000 mAh, fino a 3 ore di proiezione
• Proiezione anche senza fili (WiFi)
• Dimensione della proiezione: 30 ~ 120 pollici
• Distanza di proiezione: 0.8 ~ 3.2 metri
• Porte HDMI e USB Type-A
• Altoparlante integrato Bluetooth® da 10W Harman Kardon
• Compatto e leggero: 131 x 90 x 90 mm – 585 g

H1
• Proiettore LED Full HD (1920 x 1080)
• Luminosità massima 3000 lumen con rapporto di contrasto 800:1
• Dimensione della proiezione: 40 ~ 200 pollici
• Distanza di proiezione: 1,15 ~ 5,7 metri
• Proiezioni con elevato refresh fino a 120Hz
• Altoparlante integrato da 10W
• 2 porte HDMI2.0, VGA, ingresso e uscita audio, RS232, USB Type-A
• Porta RJ45 compatibile con Crestron Room View Express - gestione
remota fino a 250 proiettori sulla stessa rete

NETWORKING
La rete di domani, oggi
Tecnologie e soluzioni di rete innovative per rispondere alle
diverse esigenze di connettività individuale o aziendale. Una
gamma completa di prodotti per supportare al meglio il tuo
business e sodisfare ogni richiesta di networking.

AiProtection Pro
Tutti i router ASUS integrano un avanzato e completo sistema
di protezione per garantire la sicurezza delle connessioni e dei
tuoi dati, proteggendo tutti i dispositivi connessi – anche quelli
sprovvisti di specifica sicurezza o su cui non sarebbe possibile
installare un antivirus. Il pacchetto è aggiornato a vita ed include::
- protezione da attacchi esterni
- blocco dell’accesso ai siti Web pericolosi o insicuri
- rilevazione e blocco di virus e minacce

Sistemi AiMesh
La copertura della tua rete non basta? Con ASUS AiMesh puoi
estenderla in modo pratico e conveniente aggiungendo uno o
più modem router, router, repeater, compatibili con la tecnologia
AiMesh. Potrai raggiungere istantaneamente ogni angolo del
perimetro aziendale e cancellare per sempre le zone morte,
creando una rete unica, senza soluzione di continuità

Potenza e stabilità del segnale
Anche grazie all’adozione del più recente WiFi 6, i
router ASUS assicurano sempre la più elevata velocità
di trasmissione e assoluta stabilità del segnale, anche
in ambienti particolarmente densi e con una elevata
presenza di dispositivi connessi contemporaneamente.

ZENWIFI
Una famiglia competa di soluzioni

Efficienza e rispetto per l’ambiente
Le soluzioni di rete ASUS assicurano la più elevata efficienza
energetica garzie alla funzione Green Network che risparmia
energia quando i dispositivi collegati sono in modalità standby,
contribuendo a ridurre i consumo fino al 57%.

ZenWiFi AX (XT12)
• Sistema Mesh Tri-band WiFi 6 dotato di tecnologie avanzate come
OFDMA e 160 MHz MU-MIMO
• Dispositivo a 12 stream, con velocità di trasmissione dati totali
combinate fino a 11000 Mbps
• ASUS RangeBoost Plus migliora la copertura per tutti i dispositivi WiFi
• Porta 2.5G LAN e WAN

ZenWiFi AX (XD6)
• Router Tri-band WiFi 6 AX5400 per connessioni ultraveloci
fino a 4804 Mbps grazie alle tecnologie OFDMA e MU-MIMO
• Design con 6 antenne interne per massima potenza del segnale
• OFDMA e MU-MIMO per connessioni efficaci anche in ambienti densi
• Copertura estesa fino a 410 mq (configurazione in coppia)
• Porta 2,5G

ZenWiFi AX (XD4)
• Router Dual-band WiFi 6 AX1800 – velocità fino a 1800Mbps
grazie alle tecnologie OFDMA e MU-MIMO
• Design con doppia antenna per massima potenza del segnale
• OFDMA e MIMO per connessioni efficaci anche in ambienti
densi (25+ dispositivi contemporanei)
• Porta 2,5G
• Copertura fino a 450 mq. (configurazione in tre pezzi)
• Supporto AiMesh per creare rete WiFi estesa

ZenWiFi AX XT12
AX11000

ZenWiFi XT8
AX6000

ZenWiFi AX XD6
AX5400

ZenWiFi XD4
AX1800

ZenWiFi CD6
AC1500

SERVER
SOLUZIONI VERTICALI E
CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE SMB & PMI
•
•

Ampiezza di gamma
Dalla soluzione entry level al sistema più complesse

SETTORE EDUCATIONAL
•
•
•

Soluzioni per università ed Istituti di ricerca
Applicazioni di Intelligenza Artificiale
Sistemi per High Performance Computer (HPC),
Virtualization e Data Analisys

DATACENTER
•
•

Storage Server, archiviazione dati e accelerazione di calcolo
Open rack solutions, siamo Platinum Member of Open
Compute Project (opencompute.org)

SERVER
Server ESC4000A-E11
Server ad alta densità di GPU con potenza di calcolo ibrida
per massimizzare l’accelerazione di calcolo con l’adozione
fino ad un massimo di 8 schede grafiche a doppio slot.
• Processori AMD EPYC™ serie 7003 per un supporto
fino a 64 core, 128 thread, 8 canali DDR4 3200 MHz, 128
canali PCIe 4.0 e e fino a 280 watt di erogazione di
potenza (TDP)
• Design ottimizzato per la GPU, fino a quattro doppi slot
o otto GPU a slot singolo, tra cui NVIDIA® A100, Tesla®
T4 o Quadro®, con funzionalità NVIDIA NVLink® Bridge per
consentire il più flessibile scaling delle prestazioni
• Modulo ASMB10-iKVM per una gestione completa della
Infrastruttura IT e software ASUS Control Center per
una completa gestione in-band e out-of-band

WORKSTATION
Workstation Pro E500 G7
Per i creativi professionisti, offre prestazioni superiori per il
rendering in tempo reale, simulazioni complesse e carichi di
lavoro ad alta intensità di dati.
• Processori Intel®® Xeon® W-1300
• Schede grafiche professionali NVIDIA Quadro®
o AMD Radeon™ Pro
• Fino a 128 GB di memoria ECC a correzione di errore
• Supporto fino a tre display indipendenti tramite
HDMI, DisplayPort, DVI-D e VGA, ideale per ambienti
multitasking

Certificazione ISV
(Independent Software Vendor)

SCHEDE VIDEO
ASUS offre un’ampia gamma di schede video progettate per ottenere
performance senza compromessi anche in ambito professionale.
Studiate per soddisfare ogni esigenza di potenza e affidabilità, sono
certificate per l’ottimizzazione dei principali software industriali.
Maggiori dettagli sul nostro sito www.asus.com/it/

SOLUZIONI COMPLETE SU MISURA

Business Manager

In ufficio
MASSIMA EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ, ANCHE
IN AREE DI LAVORO CON DIMENSIONI LIMITATE

TUTTO IL NECESSARIO PER LA PRODUTTIVITÀ
IN MOVIMENTO, IN COMPLETA SICUREZZA

• ASUS All-In-One PC: tutto il necessario in un design sottile ed

• ASUS ExpertBook B9: Notebook robusto ed elegante, progettato

elegante per un’esperienza utente senza ingombri

con molte tecnologie all’avanguardia per migliorare la mobilità e

• ASUS ExpertCenter D5: PC Desktop con formato salvaspazio
che può essere utilizzato sia verticalmente che orizzontalmente
• ASUS Mini PC: design eccezionalmente compatto, dotazione completa
e prestazioni eccellenti per affrontare ogni attività d’ufficio
• ASUS ExpertBook B1: Notebook con schermo di grandi dimensioni
che può persino sostituire il desktop aggiungendo i vantaggi
dell’occasionale mobilità e mantenendo alti livelli di prestazioni e flessibilità
• ASUS Eye Care Monitor: qualità visiva superiore su ogni documento o contenuto,
per un multitasking aziendale efficace e senza stress.
•ASUS Router: connessioni ultraveloci, stabili,
protette per viaggiare sempre veloci, in totale sicurezza

l’efficienza lavorativa
• ASUS ZenScreen: Monitor portatili USB compatti e leggeri, ideali per
lavorare con la massima produttività e il necessario comfort, anche
lontani dalla prioria scrivania
• ASUS Proiettori Portatili: presentazioni brillanti, condivisioni
efficaci anche fuori ufficio, ovunque
• ASUS Router: tecnologie e soluzioni di rete innovative per essere
sempre produttivi ovunque e rispondere efficacemente anche alle
esigenza di connettività individuale

SOLUZIONI COMPLETE SU MISURA

Aree di vendita

Professionisti
FACILE INTERAZIONE CON UN’AMPIA GAMMA DI SISTEMI
E APPLICAZIONI PER UNA VERSATILITÀ CREATIVA

SOLUZIONI SU MISURA COMPETITIVE PER QUALSIASI
AMBIENTE DI VENDITA AL DETTAGLIO

• ASUS ExpertBook B1: leggero e compatto può connettersi a una rete o due monitor

• ASUS ExpertCenter V161: PC All-in-One che aiuta a mantenere

esterni contemporaneamente per potenziare la produttività. Inoltre offre opzioni di

ordine nelle aree rivolte al cliente, mentre la praticità del touchscreen

archiviazione doppia ad alte prestazioni per un trasferimento dati superveloce e di

contribuiscono a garantire un funzionamento semplice e affidabile

un’archiviazione ad alta capacità

• ASUS Eye Care Monitor: eleganti o minimali, compatti o estesi, ideali

•ASUS ExpertCenter D5: PC Desktop leggeri e salvaspazio per

per avere sempre tutto sotto controllo ma senza mai affaticarsi, anche

postazioni di lavoro affidabili ad alte prestazioni

dopo lunghe ore di utilizzo continuativo

• ASUS ZenAio: soluzioni All-In-One PC per prestazioni elevate in un

• ASUS Mini PC: dimensioni compatte e supporto VESA per essere

design elegante e raffinato

montato dietro lo schermo per ottimizzare gli spazi, compatibile con

•ASUS Monitor: tante serie, infitte opzioni per un matching perfetto con Desktop,
Notebook o Mini PC e soddisfare ogni esigenza di visualizzane
• ASUS Networking: una gamma completa di soluzioni per il networking per creare
e gestire le priorie reti e contare sempre su connessioni affidali e veloci.

software e periferiche POS

Cresciamo insieme.

