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All’inizio del progetto riceverai un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te, da testare per poi parlarne nelle tue recensioni online:

•	 Un paio di cuffie da gioco ROG Strix Wireless

Il tuo starter kit

Benvenuto in un nuovo progetto trnd insieme alle cuffie da 
gioco senza fili ROG Strix Wireless, dedicate ai veri gamer!

Per offrire un’esperienza di gioco ancora migliore, ASUS ha 
realizzato le cuffie ROG Strix Wireless, compatibili sia con PC che 
con console, grazie al jack audio da 3,5 mm, e ideali per PC e 
PS4 in modalità wireless. Per questo progetto sarai uno dei pochi 
fortunati che potranno provarle gratuitamente, esprimendo poi 
la tua opinione su vari siti di recensioni!

Insieme ad altri 9 trnder vogliamo provare le cuffie ASUS ROG 
Strix Wireless e farle conoscere pubblicando recensioni su diversi 
siti e portali d’opinione come amazon.it, mediaworld.it e drako.it.

Pronti a scoprire questa novità firmata ROG? Via!

Diventa Online Reporter 
insieme ad ASUS e trnd

Le ASUS ROG Strix 
Wireless sono cuffie 
senza fili che consen-
tono un’esperienza di 
gioco immersiva.



Immergersi nel gioco…

Republic of Gamers (ROG) ha realizzato un nuovo dispositivo che 
rende l’esperienza di gioco ancora più immersiva e intuitiva: le cuffie 
ROG Strix Wireless. Vediamo insieme cosa le rende uniche!

LA tecnOLOGIA WIReLeSS A 
2,4 GHz 

La cuffia ROG Strix Wireless è 
dotata di tecnologia wireless a 2,4 
GHz per la trasmissione audio a 
bassa latenza, assicurando che 
i suoni in-game siano percepiti 
immediatamente e che i giocatori 
possano sentirsi sempre al centro 
del gioco.

IL deSIGn duAL-AntennA

La doppia antenna auto-switching fornisce una 
connessione stabile senza interferenze e una gamma 
di trasmissione fino a 15 metri per un audio wireless, 
senza problemi.

MuLtIPIAttAfORMA

A differenza di molte altre cuffie senza fili, ROG Strix 
Wireless funziona perfettamente sia con i dispositivi 
intelligenti sia con le console. ROG Strix Wireless 
infatti può essere utilizzata con smartphone, tablet 
e PlayStation® 4, grazie ai quattro poli 3,5 mm e 
all’adattatore combinato al microfono. Grazie alla 
dotazione da 1,5 m di cavo a Y, è ideale anche per 
PC e Mac!

10 ORe dI BAtteRIA  

Le cuffie ROG Strix Wireless sono dotate di 
batteria 900 mAh, che consente di giocare 
per più di 10 ore consecutive. Per maratone di 
gioco fino all’ultima sfida!

… con ROG Strix Wireless

cOnneSSIOne A PS4/SMARtPHOne/tABLet

cOnneSSIOne A Pc/MAc



Quando giochiamo vorremmo immergerci completamente 
nei luoghi e nelle sfide che stiamo affrontando. Per questo 
è necessaria un’esperienza audio di altissima qualità, come 
quella offerta dalle cuffie ROG Strix Wireless. Scopriamo le 
loro caratteristiche audio!

dRIVeR tHundeROuS

Grazie alla potenza del driver al neodimio potremo sentire tutti i 
dettagli delle nostre sfide, per un’esperienza audio senza pari e 
un’immersione totale nel gioco. I nemici non avranno via d’uscita 
perché anche il rumore più lieve sarà percepito e ci permetterà di 
vincere ogni battaglia.

7.1 SuOnO SuRROund VIRtuALe

Grazie alla tecnologia suono surround 
7.1 virtuale anche il rumore più leggero 
diventerà un tuo fedele alleato garanten-
doti un vantaggio competitivo rispetto 
agli avversari.

SOnIc StudIO*

Il software ASUS Sonic Studio consente 
il pieno controllo dell’esperienza audio, 
grazie all’equalizzatore (EQ) e all’ampia 
possibilità di gestione degli speaker 7.1. 
Inoltre, garantisce tempi di configura-
zione rapidi, grazie anche a controlli 
semplici e intuitivi.

*ASUS Sonic Studio è scaricabile nella sua versione più recente dal sito www.asus.com/it

tAStI dI cOntROLLO A PORtAtA dI MAnO

I pulsanti sulla coppa dell’orecchio permettono il 
controllo dell’auricolare lasciando gli occhi liberi 
durante il gioco. Attraverso i tasti è possibile rego-
lare il volume, accendere e spegnere il microfono, 
controllare l’alimentazione della cuffia.

Esperienza audio senza pari… … per sfide ancora più reali  



Le cuffie ROG Strix Wireless non garantiscono soltanto 
un’esperienza audio senza pari, ma anche un grande comfort 
di utilizzo. ecco perché.

Le altre caratteristiche  Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova subito le cuffie ROG Strix Wireless

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
Ricevere un pacco è una piccola gioia che ci rallegra subito la giornata! Non 
appena ricevi il tuo kit, apri la confezione e scatta alcune foto per immortalare 
il momento dell’apertura. Puoi fare anche un video da pubblicare su YouTube. 
Siamo curiosissimi di vederlo!

La prima prova
E adesso è il momento di giocare! Una volta ricevuto lo starter kit, potrai subito 
iniziare a provare ROG Strix Wireless. Scatta anche delle foto della prima prova e 
caricale nella galleria online del progetto attraverso la tua area personale «il mio trnd».

Potrai inviarci la tua opinione personale, proposte di miglioramento e le tue idee su 
ROG Strix Wireless in due sondaggi online che avranno luogo durante le quattro 
settimane del progetto.
All’inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla fine del progetto: sondaggio finale

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare a uno dei sondaggi.

Missione portata a termine:

Testato le cuffie ROG Strix Wireless e caricato le foto nella galleria online di trnd

1

2

Missione portata a termine:

Sondaggio iniziale compilato

Sondaggio finale compilato

AuRIcOLARI PIeGHeVOLI

Il design pieghevole permette a queste 
cuffie di essere comodamente traspor-
tate, ad esempio da un LAN party a un 
torneo! Inoltre, l’auricolare Strix è estre-
mamente confortevole da indossare.

MIcROfOnO StAccABILe 

Il MIC flessibile fornisce una chiara 
comunicazione vocale in-game ed è 
estremamente versatile.



Scrivi dei test report

Partecipando al progetto, diventerai Online Reporter per ASUS ROG e potrai 
pubblicare la tua opinione online.

A questo scopo, pubblica almeno 1 recensione su ciascuno dei seguenti siti: 
amazon.it, mediaworld.it e drako.it, oltre agli altri siti che preferisci. Racconta 
della tua esperienza con ROG Strix Wireless e riassumi tutti i punti di forza e 
gli aspetti da migliorare del prodotto che stai testando. In questo modo potrai 
redigere delle buone recensioni che saranno utili anche ad altri utenti in cerca di 
informazioni sul prodotto.

Per permetterci di ritrovare le tue recensioni sulle varie piattaforme ti chiediamo 
di inviarci il link attraverso l’apposito strumento «Scrivi un resoconto» nella tua 
area personale «il mio trnd».
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Missione portata a termine:

Scritta recensione su amazon.it e inviato link a trnd

Scritta recensione su mediaworld.it e inviato link a trnd

Scritta recensione su drako.it e inviato link a trnd

Scritta recensione su altri siti e portali d’opinione e inviato link a trnd

Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed efficace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

trasparenza
Tutti coloro che prendono parte a un progetto trnd si 
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano a un 
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a 
porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo significa 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 
conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un’opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd

Discuteremo tutte le domande e le idee sul progetto 
all’interno del blog: www.trnd.it/asus-rog

Hai domande o suggerimenti? Manda un’email a:
asus-rog@trnd.it



Ecco alcuni esempi di siti e portali d’opinione su cui pubblicare le tue 
recensioni online:

•	 amazon.it
•	 mediaworld.it
•	 drako.it

Puoi pubblicare le tue impressioni sul prodotto che stai testando anche 
sul tuo blog personale e sui siti di opinione che preferisci. Ricordati di 
segnalarci su quali portali hai pubblicato i tuoi test report, inviandoci il link 
della recensione che hai scritto attraverso il tool «Scrivi un resoconto» che 
trovi nella tua area personale trnd. 

Inoltre, puoi raccontarci la tua esperienza con ROG Strix Wireless attraverso 
delle foto o dei piccoli video, che potrai caricare su YouTube e postare sui 
social network che utilizzi, mandandoci poi il link dei tuoi post.

fai delle foto e video quando, ad esempio…

… ricevi il prodotto a casa. Siamo curiosi di conoscere le tue primissime 
impressioni su ROG Strix Wireless!

… inizi a giocare con ROG Strix Wireless sbizzarrendoti a scattare foto 
delle sfide con i tuoi amici!

… ecc.!

… scrivendo recensioni su 
ROG Strix Wireless

esprimere la nostra opinione come Online Reporter è la 
principale attività di questo progetto. Attraverso le nostre 
recensioni potremo fornire ad altri utenti informazioni e 
impressioni sincere sulle cuffie ROG Strix Wireless. Pronti a 
diventare degli Online Reporter per ASuS ROG?

cosa sono i test report?

I test report sono delle recensioni che 
riassumono la tua esperienza con il prodotto 
che stai testando. Grazie ai tuoi test report, 
le persone che vogliono informarsi su quel 
prodotto potranno beneficiare della tua 
esperienza, formandosi un’idea al riguardo.

Su cosa incentrare i test report?

Di seguito trovi alcuni temi da trattare nelle tue recensioni online:

•	 La tecnologia wireless a 2,4 GHz.

•	 Qualità immersiva dell’audio.

•	 L’utilizzo multipiattaforma: descrivi le impressioni sull’uso 
da PC/MAC e da PS4/smartphone/tablet.

•	 Il software Sonic Studio.

•	 La potenza del Driver Thunderous.

•	 La comodità dei tasti di controllo della cuffia.

•	 La comodità del microfono staccabile.

•	 Il comfort delle cuffie e il loro design.

Queste sono solo alcune proposte e idee per scrivere le tue 
recensioni, ma naturalmente puoi condividere esperienze, 
osservazioni e consigli nel modo in cui desideri!

Diventa Online Reporter…

Grazie ai tuoi test report 
permetterai ad altre 

persone interessate al 
prodotto di acquisire 
informazioni utili per 

l’acquisto.



Informazioni sul prodotto

ROG Strix Wireless

Le nuove cuffie da gioco senza fili firmate ROG, per un’esperienza audio senza pari.
 
•	 Tecnologia wireless a 2,4 GHz
•	 Design dual-antenna
•	 Utilizzo multipiattaforma: da PC/MAC e da PS4/smartphone/tablet
•	 Software Sonic Studio
•	 Driver Thunderous
•	 Auricolari pieghevoli
•	 Microfono staccabile

Prezzo consigliato*: 
ROG Strix Wireless: 139 €

*Il prezzo finale è a totale discrezione del rivenditore.

fondata nel 1989 a taiwan, ASuS è oggi un’azienda leader 
nel campo delle 3c (computer, communication, consumer 
electronics).

Fin dalla sua fondazione, ASUS è sempre stata 
particolarmente attenta al mondo del gaming. Questo 
impegno si è concretizzato nel 2006 con la creazione del 
marchio Republic of Gamers (ROG), con la finalità esclusiva 
di produrre hardware specialistici all’avanguardia per gli 
appassionati di giochi.

Da allora, il lavoro del team ROG ha prodotto un flusso costante 
di tecnologie di gioco con prestazioni che ormai sono diventate 
leggendarie tra gli appassionati. ROG, però, non è solo 
hardware, ma ha un ruolo attivo anche nella comunità globale 
di giocatori e collabora allo sviluppo del settore sponsorizzando 
eventi come QuakeCon, BlizzCon e Dreamhack. Per i media 
di tutto il mondo ROG è leader nel mondo dei giocatori e 
molti prodotti hanno vinto premi e registrato un’accoglienza 
entusiastica dai professionisti dell’hardware.

ROG ha tutto ciò che serve per continuare a migliorare 
l’esperienza di gioco, perché la tecnologia non si ferma mai, e 
neppure il divertimento!

La storia di ASUS ROG



www.trnd.it/asus-rog
Il tuo contatto personale trnd: frapper@trnd.it
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