Notebook ASUS serie S6 Vanity: la tecnologia si veste di rosa.

Dedicato ad un pubblico dal gusto raffinato, ASUS Serie S6 Vanity non è solo un compatto notebook c
on eleganti rifiniture in pelle di colore rosa, ma anche un vero e proprio accessorio di moda, piccolo
come un’agenda, ma potente e funzionale come solo un computer portatile di ultima generazione può es
sere.
Cernusco sul Naviglio – ASUSTeK COMPUTER Inc. (ASUS), uno dei principali protagonisti nel m
ercato delle 3C (Computer, Communication, Consumer Electronics) presenta il nuovo notebook
ASUS Serie S6 Vanity. E’ dedicato in particolare a chi ama il rosa il nuovo gioiello di cui si a
rricchisce oggi la collezione ASUS S6, una ricercata serie di notebook che racchiude diversi modelli
caratterizzati da eleganti dettagli in pelle. ASUS Vanity è, infatti, un ultraportatile con raffinate r
ifiniture di colore rosa, ideato per regalare esclusive emozioni grazie al suo design unico ed originale.
In grado di distinguersi già al primo sguardo da tutti gli altri notebook disponibili sul mercato, ASUS S
erie S6 Vanity è prima di tutto un accessorio di moda, da sfoggiare al pari di un capo firmato e con il q
uale non sarà difficile conquistare il centro dell’attenzione. Ideale anche come idea regalo, ASUS Serie S6
Vanity è stato concepito per essere un compagno inseparabile sia in ambito lavorativo che nella sfera p
rivata ed è stato studiato in particolare per coloro che desiderano esprimere la propria unicità at
traverso un modo di vestire originale ed uno stile di vita dinamico. Per questo la dotazione di ASUS
Serie S6 Vanity comprende anche alcuni accessori, che ne sottolineano ulteriormente la ricercatezza
stilistica e l’esclusività. La confezione include, infatti, una borsa color argento, dove riporre il portatile pe
r assicurare la massima protezione e un mouse coordinato, anch’esso rifinito in pelle rosa e dotato di a
pposita custodia. Decisamente compatto 27x19.1x2.25-3.7 cm e comodo da portare sempre con sé c
ome un’agenda, grazie al peso di circa 1,5 kg, ASUS Vanity è un notebook all’avanguardia anche dal pun
to di vista tecnologico, capace di offrire elevata potenza e massima velocità di calcolo, per rispondere c
on un tocco di stile anche alle esigenze di mobilità e produttività del pubblico femminile. Perfetto co
nnubio tra tecnologia e design, ASUS Serie S6 Vanity dispone, infatti, di un brillante display LCD da
11,1 pollici (risoluzione WXGA) ed è equipaggiato con performanti processori Intel Core Duo L
V2300/LV2400, capienti hard disk (fino a 120 GB) e masterizzatore di DVD integrato. Concepito per
essere trasportato anche nella classica borsa da donna, oltre che nella ventiquattrore, ASUS Serie S6
Vanity mette a disposizione ottime doti anche nell’ambito della connettività senza fili, per regalare la ma
ssima libertà di movimento in ogni situazione. Questa nuova soluzione firmata ASUS è dotata, infatti, di
tecnologia Bluetooth®, che permette il collegamento e la trasmissione di dati da e verso palmari, t
elefoni cellulari ed altri dispositivi Bluetooth, e consente anche il collegamento senza fili ad Internet
in qualsiasi ambiente sia presente un Access Point con tecnologia Wireless LAN standard
802.11a/b/g. ASUS Serie S6 Vanity offre due anni di garanzia con formula door-to-door, che prevede
il ritiro e la riconsegna del portatile a domicilio a mezzo corriere espresso. Prezzi al pubblico a partire
da Euro 2.129 IVA inclusa. Maggiori informazioni sul sito www.asus.it. ASUSTeK Computer INC.
(ASUS) è uno dei principali protagonisti del mercato delle 3C (Computer, Communication, C

onsumer Electronics). L’ampia ed articolata offerta di prodotti comprende oggi: mainboard, notebook, V
GA, dispositivi ottici, soluzioni wireless, server e Pocket PC, cui si sono ultimamente aggiunti PDA
phone, PDA GPS e display LCD. Grazie ad un avanzato Reparto di R&D che impiega oltre 2500
ingegneri, ASUS offre soluzioni tecnologicamente all'avanguardia e note in tutto il mondo per
l’elevata qualità. Con un fatturato che ha superato i 10 miliardi di USD nel 2005, l'Azienda è oggi una mul
tinazionale che conta circa 58.000 dipendenti e sedi in Asia, USA e tutti i maggiori paesi europei.
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