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Serie Laptop X509FA

Asus X509JA
Bellezza e prestazioni
Design classico e senza tempo
Progettati per il multitasking di tutti i giorni e l'intrattenimento degli utenti in modo pratico ed intelligente, i
notebook ASUS Serie X509 ridefiniscono i notebook all-round.
Potenza
integra potenti CPU Intel ® Core ™ per fornire prestazioni al top di gamma. L'integrazione di processori più
veloci, una sezione grafica più potente ed un controller avanzato di memoria onboard, rende questi notebook
perfetti per il multitasking di tutti i giorni cosi e per l'intrattenimento multimediale. I notebook ASUS Serie X
sono in grado di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti di sorta, garantendo
un'esperienza di utilizzo molto gratificante in ogni ambito.
Audio chiaro e cristallino per una meravigliosa esperienza cinematografica
Sulla maggior parte dei notebook, tutte le frequenze sonore provengono da piccoli altoparlanti situati ai bordi.
L'audio risultante proviene da un'unica fonte e manca di carattere distintivo. Come gli altri notebook ASUS, la
Serie X è equipaggiato con la tecnologia SonicMaster e ASUS AudioWizard.

MEMORIA DI MASSA
Dimensione
Dischi

256 GB

Tipo Supporto
1

SSD (Solid State
Drive)

Interfaccia
Supporto 1

PCIe

Numero
Dischi

1

Dimensione Supporto 1 256 gb

Sì

Produttore
della scheda
grafica

Intel

Modello della
scheda grafica

UHD Graphics

Core i3

Modello del
processore

i3-1005G1

Produttore del
processore

Intel

Velocità standard del
processore

1,2 GHz

15,6 ''

Tipologia del
monitor

Opaco

Tecnologia del
monitor

LCD Matrice
Attiva (TFT)

Risoluzione (Sigla)

Full HD
(1920x1080)

Altezza

2,29 cm

Larghezza

36,02 cm

Profondità

23,5 cm

GRAFICA
Grafica
Integrata

PROCESSORE
Tecnologia
del
processore
MONITOR
Display

DIMENSIONI E PESO

Peso senza
imballaggio

1,9 kg

GENERALE
Colore
Primario

Grigio

CONNESSIONI
Porte VGA

Sì

Bluetooth

Sì

Porte USB 2.0

2

Porte USB 3.1-Type 1

Porte HDMI

Sì

RAM
RAM

4 GB

RAM Massima

12 GB

Frequenza

2.133 MHz Tecnologia
della RAM

DDR4

2

3,5 hr

Banchi RAM Totali

2

Banchi RAM Liberi

1

BATTERIA
Numero celle

Durata
Batteria

WEBCAM
Webcam
integrata

Sì

SOLUZIONI
Scuola
Digitale

Generico

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
Versione S.O. Windows 10 Professi onal

64 bit

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.

