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Vivobook s15 S512FA

ASUS VIVOBOOK S15

I nuovi laptop della famiglia VivoBook presentano l’innovativo display NanoEdge Frameless, con cornici
ultrasottili su tutti e quattro i lati e un impareggiabile rapporto schermo/corpo che arriva fino all’88%, per
un’esperienza visiva senza confini. Una caratteristica innovativa, in quanto permette di avere un display più
ampio in uno chassis più piccolo, riducendo in modo efficace l'ingombro del laptop e rendendolo estremamente
compatto.

Entrambi i modelli sono potenziati da un processore Intel® Core™ fino all’ottava generazione con scheda
grafica dedicata e possiedono la cerniera ErgoLift progettata per inclinare automaticamente la tastiera nella
posizione di digitazione più comoda, replicando così la sensazione di utilizzo di una tastiera da desktop.

 

Esperienza visiva senza rivali con il display NanoEdge Frameless

Il design NanoEdge Frameless con cornici incredibilmente sottili su tutti e quattro i lati (solo 5,7 mm di
spessore) conferisce VivoBook 15 (S512) un rapporto schermo/corpo rispettivamente dell'87% e dell'88%.
Entrambi i modelli presentano risoluzione fino a Full HD, tecnologia wide-view e un'eccezionale riproduzione
cromatica per ottenere immagini realistiche da qualunque posizione. Il display conferisce ai notebook un
ingombro ridotto che rende il dispositivo molto più comodo e portatile, senza sacrificare le dimensioni dello
schermo. VivoBook 14 (X420) è il notebook più leggero e compatto tra tutti i modelli VivoBook da 14 pollici:
misura solamente 32,2 x 21 x 1,77 cm con un peso di 1.4 kg.

 

 

CPU Intel Core potente e dual-storage

VivoBook 15 (S512) sono dei notebook per l’utilizzo quotidiano, perfetti per il multitasking produttivo, l’editing
multimediale o il gaming occasionale. I due device integrano un processore Intel® Core™ fino all’ottava
generazione e scheda grafica dedicata, in grado di garantire prestazioni notevoli. VivoBook 15 (S512) dispone
anche di tecnologia dual-storage: integra un SSD fino a 512 GB e un HDD fino a 1 TB.

Inoltre, entrambi i VivoBook garantiscono connessione Wi-Fi dual-band 6 (802.11ac), con velocità di
connessione fino a 867Mbps - 6 volte superiore alla 802.11n - per uno streaming video senza interruzioni e
una navigazione fluida. I due modelli dispongono, infine, di Bluetooth® 4.2.

 

Comfort al primo posto

VivoBook 15 (S512) possiede un sensore di impronte digitali opzionale integrato nel touchpad che, con un
semplice tocco, fornisce l’accesso a Windows Hello in modo facile e sicuro. La tastiera è realizzata in una
robusta struttura monoblocco con tasti confortevoli – escursione dei tasti  1,4 mm per VivoBook 15 (S512) - ed
è disponibile anche in versione retroilluminata[1], che lo rende il device perfetto per lavorare in ambienti con
scarsa illuminazione.

Grazie alla cerniera ErgoLift, il comfort è assicurato, soprattutto in caso di lunghi periodi di digitazione. Il suo
design esclusivo, progettato per inclinare automaticamente la tastiera quando il laptop viene aperto, offre il
massimo comfort di digitazione, riproducendo quello di una tipica tastiera desktop.

Numerose sono le opzioni di connettività, che includono ingresso USB Type-C™ (USB-C™), USB 3.1 Gen 1
Type-A e USB 2.0, uscita HDMI e un lettore di schede microSD per una compatibilità completa con le
periferiche di oggigiorno, display e proiettori inclusi.

i modelli VivoBook sono dotati di una batteria di alta qualità che dura tutto il giorno e un ciclo di vita fino a 3
volte superiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio. La tecnologia di ricarica rapida consente agli utenti



di ricaricare una batteria completamente scarica al 60% in soli 49 minuti. La tecnologia ASUS Battery Health
Charging rende il processo di ricarica più sicuro, con misure progettate per ridurre il tasso di espansione della
batteria durante la carica in modo da garantire che la batteria rimanga in buone condizioni più a lungo.

 

Garanzia :
12 mesi

PROCESSORE

Produttore Intel Tecnologia Core i5 Velocità di clock 1,6 GHz Numero del
processore

i5-8265U

MOTHERBOARD

Trusted Platform
Module (TPM)

No  

RAM

RAM 4 GB RAM Massima 16 GB Banchi RAM Totali 2 Banchi RAM
Liberi

1

Frequenza 2.133 MHz Tecnologia DDR 4  

MONITOR

Display 15,6 '' Tecnologia LCD Matrice
Attiva (TFT)

Tipologia Opaco Risoluzione
(Sigla)

HD (1366x768)

Luminosità 250 nit Contrasto 300 :1 Compatibile 3D No Touch screen No

MEMORIA DI MASSA

Numero Dischi 1 Dimensione
Dischi

1.024 GB Tipologia
Controller

SATA
revision
2.0 (SATA
3 Gbit/s)

Dimensione
Supporto 1

1.024 gb

Interfaccia
Supporto 1

SATA revision 2.0
(SATA 3 Gbit/s)

Tipo Supporto
1

HDD (Hard Disk
Drive)

Velocità Supporto
1

5.400 rpm  

AUDIO

Microfono
Integrato

Sì  

GRAFICA

Produttore Intel Modello UHD Graphics
620

Grafica Integrata Sì Memoria
Dedicata

0 mb

Risoluzione
Massima su
Monitor Esterno
(Larghezza)

1.980 Px Risoluzione
Massima su
Monitor
Esterno
(Altezza)

1.080 Px  

WEBCAM

Webcam integrata Sì  

BATTERIA

Durata Batteria 4 hr Numero celle 2 Caratteristiche
Specifiche

La durata della batteria è puramente
indicativa e può variare a seconda
dell'utilizzo del Notebook e derivare dalla
selezione dell'utente circa
l'attivazione/disattivazione, a titolo
esemplificativo, di Luminosità dello schermo,
risparmio energetico, Wireless / bluetooth,
etc.

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.O. Windows 10 Versione S.O. Professional Durata antivirus
incluso

0 months  



DIMENSIONI & PESO

Altezza 2,55 cm Larghezza 38,2 cm Profondità 23,2 cm Peso senza
imballaggio

2,3 kg

LETTORI MEMORY/SMART CARD

Numero Formati 1 Compact Flash
(CF)

No Memory Stick (MS) No Memory Stick
Duo (MSD)

No

Memory Stick Pro
(MS Pro)

No Memory Stick
PRO Duo
(MSPD)

No Memory Stick PRO-
HG Duo (MSPDX)

No Memory stick
micro (mms)

No

Transflash / micro
sd

No Multimedia
Card (MMC)

No MMCplus No Multimedia card-
reduced size rs-
mmc

No

Secure Digital card
(SD)

Sì Secure Digital
Mini (MSD)

No Solid State Disk
(SSD)

No  

UNITÀ OTTICHE

Tipologia unità
installata

Nessuna Unità
Ottica

 

CONNESSIONI

Lan (rj45) Ethernet
10/100/1000

Bluetooth Sì Bluetooth Versione 4,1 Porte USB 2.0 1

Porte USB 3.0 2 Porte USB 3.1 1 Porte USB 3.1 -
Type C

1 Porte HDMI Sì

Porte VGA No Slot PC Card
(PCMCIA)

No Porta Thunderbolt No Modulo SIM Non Presente

Seriale (RS-232) No Dockability con
connettore
proprietario

No  

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tastierino
Numerico

Sì Tasti speciali 0 Sistema di
puntamento

TouchPad

Caratteristiche
Specifiche

USB3.0 to RJ45 cable

Tastiera
retroilluminata

No  

GENERALE

Colore Primario Grigio Tonalità Colore
Primario

Argento Materiale Chassis Plastica

La confezione
comprende

NB, Alimentatore, Manuali PC Gaming No  

CERTIFICAZIONI

Certificazioni CE  

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale Generico  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


