
A SUS al Romics con i PBA T-ROK APOCALYPSE.

In occasione della grande fiera romana ASUS metterà a disposizione di tutti gli appassionati e dei

gamer più competitivi un nutrito parco macchine che potrà essere messo alla prova nello stand di ASD

DarkZone e sul palco principale del padiglione 6 – area della fiera dedicata al mondo del Gaming.

Punta di diamante dell’intera lineup sono i PBA T-ROK Apocalypse, PC gaming enthusiast targati

Powered by ASUS ammirati per la prima volta in occasione di Milan Games Week 2019. Le specifiche

tecniche sono di prim’ordine, impiegando le migliori componenti gaming in assoluto: scheda video ROG

Strix RTX 2080 8G e processore Intel Core i9-9900K su scheda madre ROG Strix Z390-F Gaming

garantiscono un’esperienza di gioco incredibilmente fluida ed estremamente realistica, anche nelle

azioni più frenetiche, mentre il cooler ROG RYUO 240 permette di mantenere basse le temperature

anche nelle sessioni di gioco più estese; il tutto racchiuso nel possente chassis ROG Strix Helios per

dominare letteralmente il campo di battaglia.

Per assicurare la migliore esperienza di gioco, tutti i PBA T-ROK Apocalypse saranno affiancati dai

monitor gaming 240Hz ROG Strix XG258Q con display FHD da 24,5” e certificazione G-SYNC

compatible. L’intero kit di periferiche targate Republic of Gamers completano la postazione di gioco

offrendo la migliore tecnologia per quanto riguarda gaming gear: le cuffie ROG Delta permettono di avere
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ASUS Republic of Gamers porta le nuove ed esclusive postazioni di gioco
in occasione della XXVI edizione del festival.
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una precisa resa sonora ed un immersivo audio posizionale, le tastiere ROG Strix Scope assicurano

confort e reattività grazie ai tasti meccanici Switch Cherry MX e al design Xccurate CTRL, i Mouse

ROG Gladius II Origin offrono massima precisione e stabilità di controllo per fare la differenza,

soprattutto negli FPS; tutti ovviamente assistiti dalla tecnologia AURA Sync per creare setting

personalizzati e di sicuro impatto visivo.
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Fabrizio Bianchini

Appassionato di gaming e hi-tech, motorsport e... Fumo lento.

Nintendiano dalla nascita, non disdegna però l'elargizione sinaptica su

altre piattaforme. Assoluto sostenitore del raffreddamento a liquido,

poichè "Triste è quel discepolo che non avanza il suo Maestro".

 

POTREBBE INTERESSARTI

Turtle Beach lancia le
nuove Elite Atlas Aero

 02/10/2019

Asus ROG Strix Arion, la
custodia esterna per M.2

 24/09/2019

ASUS ROG presenta
Rapture GT-AC2900

 20/09/2019

QUANTO NE SAI?

Quale dei tre
protagonisti di Devil
May Cry 5 sei?

 80

Resident Evil 2:
quanto ne sai?

 87

Kingdom Hearts: il
quiz!

 87

Quanto conosci i
JRPG?

 39

Quanto conosci la
serie di Zelda?

 64

Final Fantasy VII Remake:
Tra demo e aspettative

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-10-2019

1
5
5
3
2
0


