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La promozione "Summer Sale" su Aliexpress entra nel vivo con una campagna
dedicata ai soli prodotti Chuwi, notebook e tablet scontati fino al 30% con codice coupon extra
per un ulteriore risparmio. La promozione sarà valida fino al 21 giugno.
Come forse ricorderete, a partire da oggi e per un'intera settimana, Aliexpress festeggia l'arrivo
dell'estate con la promozione "Summer Sale" e tra i brand coinvolti nell'iniziativa spicca
Chuwi che - per l'occasione - ha deciso di scontare di oltre 30% alcuni dei suoi prodotti. Si
tratta nello specifico dei tablet e notebook più conosciuti (ed anche più venduti) dell'azienda
cinese, come i più recenti AeroBook Pro 13.3, AeroBook Plus 15.6 e HeroBook Pro. La
promozione è già in corso, ma sarà valida fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il
21 giugno, giorno in cui partiranno anche le spedizioni.

Avrete la possibilità di risparmiare fino a 50 dollari (per prodotti selezionati) sul prezzo di listino
ed aggiungere un ulteriore risparmio a seconda del valore del vostro carrello: vi basterà inserire
un codice coupon in fase di check-out, per avere uno sconto extra. I codici promozionali
elencati qui sotto, sono validi per tutti i prodotti Chuwi, già scontati e non. Ovvero:
15 dollari di sconto per una spesa fino a 150$ (codice: GET15)
10 dollari di sconto per una spesa fino a 100$ (codice: GET10)
6 dollari di sconto per una spesa fino a 50$ (codice: GET6)
Chuwi AeroBook Pro è un notebook da 13.3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con processore
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Intel Core m3-8100Y (Amber Lake-Y), 8GB di RAM LPDDR3 e 256GB di spazio su drive SSD
per poter essere operativi in pochi secondi. All'interno dello chassis in metallo ultraleggero
(1.26Kg) e sottile (15 mm in spessore), Chuwi ha previsto due porte USB Type-C, due USB 3.0,
una mini HDMI, un jack audio da 3.5 mm ed uno slot per schede microSD per espandere lo
storage, WiFi 802.11ac (dual-band) e Bluetooth 4.2. Non manca anche una tastiera
retroilluminata, che tornerà particolarmente utile in ambienti bui e di sera. AeroBook Pro costa
449 dollari (circa 395 euro) con codice "CWABPRO50".

Chuwi AeroBook Plus, che abbiamo avuto anche l'opportunità di testare in anteprima
mondiale, è un computer portatile da 15.6 pollici 4K UHD (2840 x 2160 pixel) in 16:9, con
copertura colore del 100% sRGB, profondità colore a 10 bit, densità di pixel pari a 282PPI,
luminosità massima di 340 nit e oltre 1.07 miliardi di colori brillanti. Integra un processore Intel
Core i5-6287U a 3.5GHz, con 8/16GB di RAM LPDDR4 e 256GB di storage su drive SSD,
ulteriormente espandibile con uno slot M.2 PCIe libero. Chuwi AeroBook Plus 15.6 costa
549.99 dollari (482 euro al cambio) con coupon "CWABPLUS50".
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A questi notebook, che rappresentano i modelli più recenti ed anche più interessanti dell'attuale
offerta Chuwi, si aggiungono altri dispositivi tra i più popolari del web. Abbiamo scelto per voi le
offerte più convenienti della "Summer Sale" di Chuwi, ma vi invitiamo a dare un'occhiata alla
vetrina completa su questa pagina, per una veloce panoramica. Intanto:
Chuwi HeroBook Pro con Intel Celeron N4000, 8/256GB e 14 pollici a 249.99 dollari
Chuwi Hi10 X con Intel Celeron N4100, 6/128GB e Windows 10 a 199.99 dollari
Chuwi LapBook Pro con Intel Celeron N4100, 8/256GB e 14 pollici a 329.99 dollari
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