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Continuano le offerte di Amazon per il Black Friday con interessanti sconti su
smartphone, indossabili (smartband e smartwatch) e accessori di ogni tipo. Ecco la nostra
selezione.
Siete alla ricerca di uno smartphone o di una smartband ma avete rimandato l'acquisto
sperando di trovare l'offerta migliore? Forse il momento è finalmente arrivato, infatti oggi è il
Black Friday, il giorno in cui negozi fisici ed e-commerce propongono i loro prodotti a prezzi
stracciati per dare il via agli acquisti natalizi. Ovviamente anche Amazon, come ormai è
consuetudine ogni anno, ci sta tentando con offerte su migliaia di prodotti messi in mostra nella
sua vetrina virtuale.
Nell'articolo precedente vi abbiamo segnalato quelle dedicate a notebook, fotocamere e
videocamere, mentre adesso, come avrete intuito, ci concentreremo su smartphone, wearable
e accessori per i vostri dispositivi mobili!
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Per cominciare, non possiamo fare a meno di segnalarvi alcuni smartphone che abbiamo avuto
la possibilità di provare, come ad esempio il Doogee Mix e il Maze Alpha (il test sarà pubblicato
a breve), che sono due tri bezel-less, ossia senza cornici su tre lati. Questa tipologia di
smartphone sta prendendo molto piede sul mercato ultimamente e potrebbe essere una buona
occasione per portarvene uno a casa a un ottimo prezzo (sono offerte lampo, quindi vi
consigliamo di affrettarvi nel caso foste interessati). Entrambi i dispositivi montano un
processore MediaTek MTK6757CD Helio P25 octa-core e grafica ARM Mali T880MP2 e sono
aggiornati all'ultima versione di Android (7.0). Il Doogee ha uno schermo da 5,5 pollici AMOLED
e ben 6GB di RAM e vi consigliamo di prendere in considerazione l'acquisto della colorazione
blu, davvero molto bella con i suoi giochi di luce; il Maze Alpha, invece, si ferma a 4GB di RAM
ma aumenta la dimensione del pannello, che nello specifico è da 6 pollici, e ha un'ottima
autonomia con la sua batteria da 4000mAh.
Doogee Mix (colori vari) a 183,99€ - Link all'offerta
Maze Alpha con 4GB RAM e 64GB ROM a 159,99€ - Link all'offerta
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Interessanti anche gli sconti sulla gamma
rugged di Blackview, perfetta per chi lavora in ambienti difficili che possono mettere a
repentaglio la vita degli smartphone o per chi semplicemente vuole un dispositivo che resista
anche alla più brutta delle cadute. I modelli in offerta sono davvero tanti e i prezzi sono per tutte
le tasche, partendo dai 100 e arrivando ai 240 euro.
Blackview BV4000 pro (colori vari) a 101,90€ – 103,90€ - Link all'offerta
Blackview BV6000s a 105,99€ - 115,99€ - Link all'offerta
Blackview BV7000 (colori vari) a 127,99€ – 135,99€ - Link all'offerta
Blackview BV7000 Pro (colori vari) a 165,99€ – 167,99€ - Link all'offerta
Blackview BV8000 Pro (colori vari) a 235,99€ – 239,99€ - Link all'offerta
Se invece volete spostarvi dalla Cina e scegliere un marchio noto dalle nostre parti, vi
segnaliamo un'ottima offerta sul Moto G5S Plus, che in occasione del Black Friday è proposto
a soli 199€. Si tratta di uno smartphone con display da 5.5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel),
processore octa-core Qualcomm Snapdragon 430 da 1.4GHz, 3GB di RAM e 32GB di ROM,
nonché dual-camera da 13MP con tecnologia PDAF (Phase Detection AutoFocus).
Non mancano offerte che riguardano brand più blasonati, ve ne segnaliamo alcune:
Honor 6A (colori vari) a 99€ - Link all'offerta
Sony Xperia XA1 (colori vari) a 174€ - Link all'offerta
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Nokia 8 Plus blu lucido a 529€ - Link all'offerta
Smartphone Haier con sconto del 25% a 99€ - 149€ - Link all'offerta
LG Q6 black o platinum a 209€ - Link all'offerta
Samsung Galaxy S7 a 399€ - Link all'offerta
Quanti di voi vogliono tenersi in forma prima di partire con le grandi abbuffate natalizie? Degli
ottimi alleati per i buoni propositi sono smartband e smartwatch, con i quali monitorare tutte le
nostre sessioni sportive e i nostri progressi e nel frattempo non perderci neanche una notifica.
Anche in questo caso, Amazon ha a catalogo varie proposte in sconto, qui di seguito vi
indichiamo alcune smartband che hanno tutte il cardiofrequenzimetro, fondamentale per gli
sportivi, e non superano i 30 euro.
Smartwatch Diggro S2
Fitness Tracker GanRiver
Fitness Tracker Chereeki
Nel caso in cui preferiste gli smartwatch evoluti, spendendo qualcosina in più potete portarvi a
casa quello della Yamay con schermo touch, cardiofrequenzimetro e certificazione IP68,
permettendovi quindi di utilizzarlo anche durante una sessione di nuoto o sotto la doccia. Qui la
pagina per comprarlo.
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Ovviamente anche la sezione smartwatch delle offerte di Amazon per il Black Friday è ricca di
sconti che riguardano brand noti ed affermati. Si tratta di modelli così noti da rendere superfluo
qualsiasi commento:
Garmin Forerunner 235 (vari colori) a 189€ - Link all'offerta
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Garmin Fenix 3 HR nero/grigio a 239€ - Link all'offerta
Smartwatch Fossil Q in varie versioni a 99€ - 106€ - Link all'offerta
Huawei Watch 2 WiFi a 199€ - Link all'offerta
Huawei Watch 2 4G/LTE a 249,90€ - Link all'offerta
Tomtom Spark 3 Cardio a 119€ - Link all'offerta
Ultime offerte che ci teniamo a segnalarvi riguardano degli accessori, in particolare le cuffie
cablate TaoTronics ANC con cancellazione attiva del rumore, grazie alle quali potrete sentire la
vostra musica in tutta tranquillità senza essere disturbati da rumori esterni, e la custodia batteria
RAVPower per iPhone 6 e 6s da 3000mAh, utilissima per ricaricare i vostri smartphone Apple
senza andare alla disperata ricerca di una presa di corrente.
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