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Anche l'azienda cinese XIDU prende parte all'Amazon Prime Day con quattro
notebook 2-in-1: XIDU PhilBook Max, PhilBook 11.6", PhilPad e Tour B12. Potrete acquistarli
con uno sconto fino a 70€ sullo store ufficiale e su Amazon.
XIDU è un'azienda emergente con sede a Shenzhen che, da pochi anni, si è tuffata nel mercato
dei tablet e notebook 2-in-1, con modelli di qualità dal prezzo accessibile. Per dare risalto ai
suoi prodotti, ha deciso di prendere parte all'Amazon Prime Day (15-16 luglio) con codici
sconto fino a 70 euro per quattro dei suoi 2-in-1: XIDU PhilBook Max, PhilBook, PhilPad e
Tour B12. Li potrete acquistare su Amazon US, Amazon UK e Amazon FR oppure nel negozio
ufficiale XIDU che - per il Prime Day - riserverà spedizione rapida solo agli utenti dell'Europa
occidentale (e quindi anche agli italiani).
Le promozioni hanno validità solo per i due giorni dell'Amazon Prime Day, si aprono e si
chiudono ad orari specifici (ora italiana). Abbiamo convertito i prezzi in euro, da sterline e dollari,
per potervi dare una misura più precisa della convenienza. Teniamo a precisare che anche
acquistando su Amazon US e UK, è garantita la spedizione in Italia.

Realizzato in lega di alluminio, XIDU PhilBook Max ha un aspetto molto elegante, pesa 1.39
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kg, ha uno spessore di 16.4 mm e integra un display touchscreen IPS da 14.1" Full HD (1920 x
1080 pixel) ribaltabile fino a 360°. Nonostante sia un entry-level, lo schermo occupa quasi
interamente la superficie disponibile con cornici laterali spesse soltanto 4.9 mm ed una tastiera
full-size retroilluminata. Per quanto riguarda il comparto hardware, troviamo CPU Intel Celeron
J3355 a 2.0 GHz, GPU Intel HD Graphics 500, 6GB di RAM LPDDR3, SSD da 128GB e batteria
da 5000 mAh. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Inoltre, non mancano WiFi dual band
(2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.2 e sono presenti le interfacce: mini HDMI, due USB 3.0, jack
audio 3.5 mm e slot per microSD. Lo potete acquistare tramite i seguenti canali
Store ufficiale XIDU:301.21€ (sconto di 53.16€) con codice XIDUMAX15PRIMEDAY dalle 13:00 del 13/07 alle 13:00 del 16/07
Amazon US:301.21€ (sconto di 53.16€) - dalle 9:00 del 15/07 alle 8:59 del 17/07
Amazon FR:329.99€ (sconto di 70€) - dalle 1:00 del 15/07 alle 0:59 del 16/07

XIDU PhilBook integra un display touchscreen da 11.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel),
anch'esso rotabile fino a 360°. Le dimensioni minori dello schermo lo rendono ancora più
leggero del precedente modello (1 kg) e spesso appena 16 mm. Il processore in questo caso è
il quad-core Intel Atom x5-Z8350 da 1.4 GHz e la batteria è un'unità da 8000 mAh che dovrebbe
garantire circa 7 ore di autonomia. Per quanto riguarda la memoria, troviamo 4GB per la RAM
LPDDR3 e 64GB di storage eMMC. Ci sono poi gli ingressi USB 3.0, USB 2.0, jack audio da 3.5
mm, slot microSD e mini HDMI.
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Store ufficiale XIDU: 177.18€ (sconto di 53.16€) con codice PHILBOOK15PRIMEDAY
e mouse in omaggio - dalle 13:00 del 13/07 alle 13:00 del 16/07
Amazon US: 191.35€ (sconto di 47.84€) - dalle 9:00 del 15/07 alle 8:59 del 17/07
Amazon UK: 186.73€ (sconto di 46.69€) - dalle 9:40 del 15/07 alle 19:40 del 15/07

XIDU PhilPad è caratterizzato da un telaio in metallo, da un display da 13.3" touchscreen 2K
(2560 x 1440 pixel) e da una tastiera sottile e removibile che si collega tramite l'apposito gancio
magnetico. Nonostante sia spesso soltanto 1 cm e pesi appena 1 kg, integra una possente
batteria da 10000 mAh che dovrebbe garantire circa 8 ore di autonomia. Troviamo poi il
processore quad-core Intel Celeron N3350 da 1.10 GHz, 6 GB di memoria RAM e 64 GB di
storage (eMMC) espandibile fino a 256 GB. A differenza degli altri modelli, qui è presente anche
un'interfaccia USB Type-C.
Store ufficiale XIDU: 265.77€ (sconto di 53.16€) con codice PHILPAD15PRIMEDAY dalle 13:00 del 13/07 alle 13:00 del 16/07
Amazon UK: 186.73€ (sconto di 46.69€) - dalle 9:40 del 16/07 alle 0:40 del 17/07
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XIDU Tour B12 è piuttosto simile al PhilBook da 11.6" ma integra un display da 12.5 pollici 2K
(2560 x 1440 pixel) e una tastiera retroilluminata. Il processore è un quad-core Intel Celeron
N3450 da 1.9 GHz, la memoria RAM è da 6GB, lo storage da 64 GB (eMMC) e la batteria da
5000 mAh offre un'autonomia di circa 6 ore. In linea con gli altri modelli, il device pesa appena 1
kg ed è spesso soltanto 16.6 mm.
Amazon UK: 204.93€ (sconto di 84.65€) - dalle 13:30 del 16/07 alle 0:30 del 17/07
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