
ASUS ZenFone 3
Lo smartphone ASUS che unisce 
design sofisticato e tecnologia 
fotografica innovativa.
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All'inizio del progetto riceverai un kit con il seguente contenuto.

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

• 1 ASUS ZenFone 3

Il tuo starter kit

Benvenuto in nuovo progetto trnd e ASUS. Testeremo insieme 
ZenFone 3, l'innovativo smartphone capace di catturare 
immagini e video unici senza rinunciare a un design raffi nato 
e ispirato alla purezza della natura.

ZenFone 3 è lo smartphone che coniuga prestazioni eccellenti, 
una tecnologia fotografi ca innovativa e un design sofi sticato in 
vetro e metallo. Un dispositivo in grado di off rire un'esperienza 
esclusiva, dedicata a coloro che amano scattare fotografi e e 
scoprire funzioni esclusive.

Insieme a 75 trnder vogliamo provare ASUS ZenFone 3 e farlo 
conoscere pubblicando foto, video e opinioni sui social network 
e scrivendo recensioni su diversi siti e portali d'opinione come 
amazon.it e mediaworld.it.

Pronti a scoprire il nuovo ZenFone 3?

Diventa Online Reporter 
insieme ad ASUS e trnd

ASUS ZenFone 3 unisce 
un design raffi  nato a 
prestazioni eccellenti e 
fotografi e uniche.



Un nuovo smartphone…

Un design raffi nato ed elegante, che offre una piacevole 
esperienza tattile, racchiude una tecnologia fotografi ca 
innovativa. Grazie a ZenFone 3 potremo ottenere fotografi e 
di alta qualità in situazioni di scarsa illuminazione o di 
soggetti in movimento. Il nuovo ZenFone 3 aspetta solo di 
essere scoperto!

Design raffi nato 
Per ZenFone 3, ASUS ha messo a punto un design distintivo, 
sottile e resistente agli urti. Disponibile nelle due colorazioni 
ispirate agli elementi naturali Sapphire Black e Moonlight White, 
ASUS ZenFone 3 è interamente rivestito in vetro antigraffi  o 
Corning® Gorilla® Glass. Una garanzia contro gli urti e i graffi  , a 
prova di distratti!

Inoltre, ZenFone 3 è sottilissimo: il suo spessore è di soli 7,69 mm. 

MOONLIGHT WHITE SAPPHIRE BLACK

Cornice ultrasottile
La cornice ultrasottile permette di ottenere 
un'ampia area di visualizzazione. Sotto il 
rivestimento in vetro ultra resistente, la struttura 
in alluminio presenta la classica fi nitura ASUS 
in metallo spazzolato con motivi a cerchi 
concentrici, che interagendo con la luce creano 
rifl essi cangianti.

Sensore di impronte digitali
ASUS ZenFone 3 protegge la nostra privacy: grazie al sensore di 
impronte digitali, saremo sicuri di essere gli unici ad accedere ai 
nostri dati e contenuti. Il sensore di impronte digitali posteriore 
di ZenFone 3 è perfettamente posizionato per maneggiare 
agilmente il telefono, permettendone lo sblocco in appena 
0.2 secondi. Ma non solo! Con un doppio tocco del sensore di 
impronte digitali potremo accedere alla fotocamera e con un 
tocco ulteriore scattare foto!

… dal design ispirato alla 
bellezza della natura

rifl essi cangianti.

Sensore di impronte digitali
ASUS ZenFone 3 protegge la nostra privacy: grazie al sensore di 
impronte digitali, saremo sicuri di essere gli unici ad accedere ai 
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Oltre a offrire un design elegante, il nuovo ZenFone 3 
consente di scattare fotografi e ancora più belle: brillanti, 
nitide e luminose. Anche in condizioni di scarsa luminosità o 
di soggetti in movimento. 

Nuova tecnologia PixelMaster 3.0
La nuova tecnologia PixelMaster 3.0 consente a ZenFone 3 di 
catturare video e immagini di qualità elevata. PixelMaster 3.0 
integra una fotocamera da 16MP con il sensore Sony IMX298 a 
sei lenti Largan, per fotografi e ancora più belle e d'eff etto.

Grazie alla stabilizzazione ottica a 4 assi (OIS) ed elettronica a 3 
assi (EIS) potremo dire addio a immagini sfuocate e video mossi. 
In più, il sensore di correzione di colore, unito alla registrazione 
dei video in risoluzione 4K UHD, ci assicurerà foto e video 
impeccabili.

Fotografi e uniche…

Grazie alla tecnologia 
PixelMaster 3.0 

permette di catturare 
immagini nitide e 

brillanti.

Messa a fuoco automatica TriTech
La fotocamera di ZenFone 3 ha 
qualcosa che nessun'altra fotocamera 
per smartphone possiede: l'esclusiva 
messa a fuoco automatica TriTech. 
Ingegneri esperti hanno unito tre 
tecnologie - laser, rilevamento di fase 
e auto-focus continuo - in un unico 
sistema. Grazie alla messa a fuoco in 
soli 0,03 secondi in ogni condizione e 
scenario, ZenFone 3 risulta fi no a 10 
volte più veloce rispetto agli ZenFone 
della generazione precedente.

… anche in movimento o 
con poca luce

Grazie alla tecnologia 
PixelMaster 3.0 

permette di catturare 
immagini nitide e 

brillanti.

Display da 5,2 pollici Full HD 
con risoluzione di 1920 x 1080 pixel 
Grazie all'innovativo display, ASUS ZenFone 3 
fa risaltare ogni dettaglio delle nostre foto. L'intensa 
luminosità anche in condizioni di luce scarsa è garantita dai 
600nits di brillantezza. Per foto sempre luminose, in ogni 
occasione. 

Inoltre, grazie alla cornice ultra-sottile da 2,1 mm e al rapporto 
schermo-superfi cie di 77,3% potremo godere di un'ampia visione 
in dimensioni ridotte.

A ZenFone 3 bastano 
0,03 secondi per 
mettere a fuoco i 
soggetti delle nostre 
foto!



Grazie al processore octa-core Qualcomm® e all'interfaccia 
rinnovata ZenUI 3.0, ZenFone 3 assicura performance fuori 
dagli schemi. Per seguirci in tutti i nostri impegni quotidiani 
con precisione e affi dabilità!

ZenFone 3 unisce al design esclusivo una potenza inedita, grazie 
a un processore di ultima generazione, 4 GB di memoria RAM 
e una scheda video innovativa. La connettività è sempre 
garantita con 3G/4G LTE a 300Mbps in download (Categoria 7), 
Wi-Fi 802.11ac fi no a 433Mbps e porta reversibile USB-C. E con 
la batteria da 2650mAh e la tecnologia di carica rapida, bastano 
5 minuti di ricarica per avere 2 ore di autonomia.

Interfaccia ZenUI 3.0
La nuova interfaccia ZenUI 3.0 di ZenFone integra nuove idee e 
animazioni al fi ne di incrementare la produttività e rendere la 
vita di tutti i giorni più semplice. 

Tra le funzioni più esclusive ci sono gli aggiornamenti meteo 
con animazioni in tempo reale, il controllo dell'ora con l'elegante 
widget dedicato, la profondità dello scrolling tra le applicazioni e 
l'elegante eff etto sfocato con messa a fuoco in primo piano. 

Perfomance al top...   

Audio senza rivali con SonicMaster
L'audio di ZenFone 3 è semplicemente al di sopra di quello 
degli altri smartphone, ben 4 volte migliore di un CD. Con 
SonicMaster e High-Res Audio, basta collegare cuffi  e 
o auricolari compatibili per vivere in ogni momento 
un'esperienza audio intensa e coinvolgente con 
riproduzione sonora a 24-bit / 192kHz.

Processore potente e innovativo
ZenFone 3 è il primo smartphone ad adottare 
il potente processore octa-core Qualcomm® 
Snapdragon™ 625 a 64 bit e 2,0 GHz e il primo ad 
integrare la rivoluzionaria architettura FinFET da 
14 nm che riduce i consumi del 35% rispetto alla 
generazione precedente. 

Le prestazioni sono ulteriormente garantite da 4 GB 
di memoria, dallo spazio di archiviazione di 64 GB 
espandibile fi no a 128 GB grazie allo slot micro SD e 
dalla grafi ca Adreno 506 che assicura tutta la potenza 
necessaria per eseguire senza problemi anche i giochi 
più impegnativi. ZenFone 3 off re anche una connettività 
inedita, grazie al modem integrato, connettività Wi-Fi 
802.11ac MU-MIMO e porta USB-C reversibile.

… e tecnologie innovative

Interfaccia ZenUI 3.0

L'audio di ZenFone 3 è semplicemente al di sopra di quello 
degli altri smartphone, ben 4 volte migliore di un CD. Con 



L'acquisto di ASUS ZenFone 3 dà diritto a diversi vantaggi 
esclusivi. 

Un mondo di vantaggi

*Scarica la app ASUS Plus per scoprire tutti i dettagli e le promozioni a te riservate.
**Per informazioni: https://support.google.com/drive/answer/6202046?hl=it

Grazie alla partnership con Panda Security, sarà possibile 
usufruire di una speciale promozione gratuita per tre mesi: il 
pacchetto Panda Mobile Security, che consente di controllare e 
proteggere i device e di ottimizzarne le prestazioni.

Con l'acquisto di ZenFone 3 è possibile scaricare e leggere 
gratuitamente un bestseller a scelta tra Taglio, piega e gossip (di 
Caterina Benedetti), Un amore come il loro (di Angelica Nobili Costa),  
L'ultimo cacciatore di libri (di Matthew Pearl), Cam Girl (di Leah 
Raeder) e Il grande libro del cake design (di Silovoglio), oltre a tre 
numeri a scelta dei mensili FOCUS, FOCUS JUNIOR e SALE&PEPE**.

ASUS ZenFone dispone di oltre 100 GB gratuiti su 
Google Drive, per due anni**!

MyASUS consente di ricevere informazioni sui nuovi prodotti, 
contattare l'assistenza tecnica, registrare rapidamente il tuo 
prodotto e accedere con un click all'eShop ASUS.

ZenFone 3 regala i primi 3 mesi di abbonamento alle riviste 
di Hearst Magazines Italia: Elle, Elle Decor, Marie Claire, Marie 
Claire Maison, Gioia!, Cosmopolitan e Gente*.

ASUS e GOODmood regalano un audiobook a scelta tra diversi 
titoli, dalla biografi a di Freddie Mercury, leader dei Queen, alle 
favole per i più piccini.

Fino al 30 aprile, l'acquisto di ZenFone 3 permette di ottenere 
uno sconto del 20% su un ordine LALALAB, l'applicazione 
dedicata alla stampa creativa delle nostre fotografi e.

Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova ZenFone 3

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
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 provare! Una volta ricevuto lo starter kit, potrai subito 
iniziare a provare ASUS ZenFone 3. 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 ASUS ZenFone 3 in tre sondaggi online che avranno luogo durante le quattro 
settimane del progetto.
All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
A metà progetto: sondaggio intermedio
Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale

Missione portata a termine:

Testato ZenFone 3 e caricato le foto nella galleria online di trnd

1

2

Missione portata a termine:

Sondaggio iniziale compilato

Sondaggio intermedio compilato

Sondaggio fi nale compilato



Scrivi dei test report

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

A questo scopo, pubblica almeno 1 recensione sui portali d'opinione amazon.it 
e mediaworld.it, oltre agli altri siti che preferisci. Racconta della tua esperienza 
con ASUS ZenFone 3 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 ci invierai 
il link attraverso l'apposito strumento «Scrivi un resoconto» nella tua area 
personale «il mio trnd».

3

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 altri portali d'opinione e inviato link a trnd 

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

Hai domande o suggerimenti? 
Manda una email a:
asus-zenfone@trnd.it

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



Ecco alcuni esempi di portali d'opinione in cui pubblicare le tue 
recensioni online:

• amazon.it
• mediaworld.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 ZenFone 3 
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 dei video quando, ad esempio…

… ricevi il prodotto a casa. Siamo curiosi di conoscere le tue 
primissime impressioni su ASUS ZenFone 3!
… provi le funzioni di ASUS ZenFone 3 sbizzarrendoti a scattare 
foto con i tuoi amici!
… ecc!

I portali amazon.it e mediaworld.it seguono policy diff erenti in merito alla 
pubblicazione delle recensioni. Nella tua area personale e nel blog del progetto 
troverai maggiori indicazioni su come formulare le tue recensioni. Seguile con 
attenzione: solo così potrai essere sicuro che le tue recensioni verranno pubblicate e 
che stai portando a termine la tua missione da Online Reporter!

Un consiglio: se vuoi che gli altri trovino più in fretta le tue recensioni su internet puoi 
utilizzare l'hashtag #ZenFone 3 insieme al tag @asusitalia.

… scrivendo test report su 
ASUS ZenFone 3

Grazie ai tuoi test 
report permetterai 

ad altre persone 
interessate al 

prodotto di acquisire 
informazioni utili su 

di esso.

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 sul nuovo smartphone 
ASUS ZenFone 3. Pronti a diventare degli 
Online Reporter per ASUS?

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 benefi ciare della tua esperienza, 
formandosi un'idea su di esso.

Su cosa incentrare i test report?
Di seguito trovi alcuni temi da trattare nelle tue recensioni 
online:
• Il design di ASUS ZenFone 3.
•  La qualità delle fotografi e e dei video grazie alla tecnologia 
PixelMaster 3.0.

• La resa delle immagini in condizioni di scarsa luminosità.
•  La resa delle immagini con soggetti in movimento e l'innovativa 
tecnologia di messa a fuoco automatica TriTech.

• L'interfaccia utente ASUS ZenUI 3.0 e le sue funzioni.
•  Il sistema dual sim e la connettività completa grazie alla 
connessione 4G/LTE.

•  La robustezza di ASUS ZenFone 3 agli urti grazie al vetro 
antigraffi  o Corning® Gorilla® Glass.

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…

Importante 



Fai scoprire ZenFone 3 agli amici più attenti al 
design
Agli amici più attenti al design, mostra il nuovo ZenFone 3. Lo 
sapevano che il suo design si ispira agli elementi della natura? 
Racconta di tutte le sue funzioni e non dimenticate di scattarvi 
un selfie insieme, che potrai pubblicare sui social con l'hashtag 
#ZenFone 3 insieme al tag @asusitalia.

Agli amici più tecnologici, racconta delle funzioni 
e dell'innovazione di ZenFone 3
Girare video, scattare foto uniche, ascoltare musica ma anche 
tanto altro. Scopri tutte le funzioni esclusive di ZenFone 3 
insieme agli amici più appassionati di tecnologia e scattate delle 
foto. Lancia una piccolo sfida: chi scatterà le foto più belle con il 
nuovo ZenFone 3? Pubblica le vostre immagini sui social network 
con l'hashtag #ZenFone 3 e il tag @asusitalia.

… e condividi la tua esperienza 
sui social network!

Oltre a pubblicare le tue recensioni su portali d'opinione 
come amazon.it e mediaworld.it, puoi divertirti a scattare 
foto, girare video e provare tutte le funzioni di ASUS ZenFone 3 
condividendo la tua esperienza sui social network. 
Ecco come farlo!

Organizza una festa a casa con gli amici
Approfitta di questo progetto trnd per organizzare una piccola 
festa con gli amici e far conoscere il nuovo ZenFone 3. Accendi 
lo stereo e metti alla prova la tecnologia di messa a fuoco 
automatica TriTech scattando foto mentre i tuoi amici ballano 
e si muovono. Posta poi le tue foto preferite con l'hashtag 
#ZenFone 3 insieme al tag @asusitalia. Non vediamo l'ora di 
vederle!

Prova ASUS ZenFone 3…



Informazioni sul prodotto

ASUS ZenFone 3

Il nuovo smartphone ASUS che unisce un design sofi sticato, una tecnologia fotografi ca 
innovativa e prestazioni elevate.

•  Schermo 5,2“ IPS Full HD 1920X1080, Corning® Gorilla® Glass 3.
•  Processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-core 2GHz.
•  Fotocamera frontale da 8 MP.
•  Fotocamera posteriore da 16 MP autofocus laser ultra rapido 0.03s.
•  Dual Sim.
•  Sensore di impronte digitali.
•  4 GB RAM e memoria interna 64 GB.
•  Batteria da 2.650 mAh.
•  Interfaccia utente ZenUI dal layout ancora più intuitivo.
•  Vetro antigraffi  o e ultra resistente Corning Gorilla 3.

ZenFone 3 è disponibile nelle due tonalità Sapphire Black e Moonlight White.

Prezzo consigliato*: 
ASUS ZenFone 3: 369 €

* Il prezzo fi nale 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).

Il nome ASUS proviene dalle ultime quattro lettere di Pegasus, il 
cavallo alato della mitologia Greca. 
ASUS prende ispirazione proprio da quest'ultimo per creare 
i propri valori: forza, spirito creativo, purezza e spinta verso 
l'innovazione sono le qualità che accomunano questa creatura 
mitologica ad ASUS. Dal 1989 a oggi, l'azienda ASUS ha fondato 
il proprio sviluppo su 5 principi: umiltà, integrità, diligenza, 
agilità e coraggio.

A partire dalle prime schede madri degli anni 90 fi no ai 
prodotti di ultima generazione di oggi, ASUS ha basato il 
proprio percorso su innovazione e ricerca. Due passioni che 
hanno portato ASUS al successo di oggi: ASUS è il primo brand 
mondiale nel mercato dei device 2in1 e conta 17.000 dipendenti 
di cui 5.500 solo nel Centro di Ricerca e Sviluppo.

Una curiosità: dal 1989, ASUS ha prodotto più di 500 milioni 
di schede madri. Una vicina all'altra, coprono più di 4 volte la 
circonferenza terrestre!

La storia di ASUS
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