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In occasione del Black Friday - dalla mezzanotte del 29 novembre alla mezzanotte
del 2 dicembre - XIDU sconta i suoi notebook/convertibili migliori su Amazon, Aliexpress e XIDU
Store. Tutti i dettagli su prezzi, coupon e validità nell'articolo.
XIDU è un marchio emergente, ma ci è bastato un giro negli uffici di Shenzhen per capire che in
realtà quest'azienda vanta una lunga esperienza in materia di notebook grazie al ruolo di OEM
coperto per oltre 10 anni per produttori del calibro di Lenovo. Dopo aver conquistato il mercato
cinese, XIDU è pronta al grande salto in Europa: ha aperto il proprio negozio XIDU Store, a
cui ha affiancato di recente Aliexpress e Amazon (anche in Italia). Ed è proprio su queste tre
piattaforme, che l'azienda festeggerà il suo Black Friday.

Dal 29 novembre al 2 dicembre, XIDU attiverà una promozione in tutti gli shop online in cui è
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presente, dando la possibilità agli utenti di acquistare notebook e tablet con il suo marchio al
prezzo più basso dell'anno. Abbiamo quindi selezionato per voi, tre dei dispositivi più
interessanti di XIDU con le relative offerte su XIDU Store, Aliexpress e Amazon. Date
un'occhiata, perché il Natale si avvicina.
XIDU PhilBook Max è un convertibile con display da 14.1 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel)
touch e cornici ultrasottili (4.9 mm) che - grazie alla speciale cerniera può ruotare di 360° - per
essere utilizzato in più modalità (notebook, tablet, tent e stand). All'interno di uno chassis in lega
di alluminio, integra un processore quad-core Intel Atom x7-E3950 (Apollo Lake) con 8GB di
RAM e 128GB di storage su SSD, una tastiera retroilluminata ed un buon corredo di porte che
comprende una mini HDMI, due USB 3.0, jack audio e lettore di schede microSD.
>>>Amazon IT<<<
Prezzo: 319.99 euro (invece di 399.99 euro)
Sconto: 80 euro
Codice coupon: 4JJ5CDBK
Validità (ora italiana): dalle 13.00 del 26 novembre alle 17.00 del 5 dicembre
>>>XIDU Store<<<
Prezzo: 339 dollari (invece di 389 dollari)
Sconto: 50 dollari in automatico
Validità (ora americana): dalle 00.00 del 28 novembre alle 23.59 del 2 dicemebre

Con il suo telaio in lega di alluminio, XIDU PhilBook Pro è ancora un convertibile con un telaio
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in lega di alluminio ed un display da 11.6 pollici 2K (2560 x 1440 pixel) touch, in grado di ruotare
a 360° sul piano tastiera per essere utilizzato come tablet, notebook o in una delle modalità
intermedie (tent, stand). Pesa appena 1.2Kg ed integra un processore quad-core Intel Celeron
J3355 con 6GB di RAM LPDDR3 e SSD da 128GB oltre a due USB 3.0, una mini HDMI, slot
per micro SD, e ingresso jack da 3.5 mm.
Gira su Windows 10.
>>>Aliexpress<<<
Prezzo: 297.27 dollari (invece di 327.27 dollari)
Sconto: 30 dollari in automatico
Validità (ora americana): dalle 00.00 del 29 novembre alle 23.59 del 2 dicemebre
>>>XIDU Store<<<
Prezzo: 299 dollari (invece di 349 dollari)
Sconto: 50 dollari in automatico
Validità (ora americana): dalle 00.00 del 29 novembre alle 23.59 del 3 dicemebre

XIDU Tour Pro è un notebook clamshell spesso 16.6 mm e leggero (meno di 1Kg), che
abbiamo avuto l'opportunità di vedere in anteprima circa un mese fa. Può contare su uno touch
da 12.5" 2K (2560 x 1440 pixel) ruotabile fino a 180° con cornici sottili da 4.9 mm, che portano
all'85% il rapporto screen-to-body. Dentro la scocca troviamo una CPU Intel Celeron 3867U
(Kaby Lake R), 8GB di RAM e 256GB di SSD SATA M.2 espandibile fino a 512 GB, il tutto
supportato da un sistema di raffreddamento attivo (ventola). No manca WiFi dual-band,
Bluetooth 4.2 e un ampio corredo di interfacce: USB-C, due USB 3.0, mini HDMI, jack audio da
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3.5 mm e slot per microSD.
>>>Amazon IT<<<
Prezzo: 367.99 euro (invece di 459.99 euro)
Sconto: 92 euro
Codice coupon: VKC95ZQF
Validità (ora italiana): dalle 13.00 del 26 novembre alle 17.00 del 5 dicembre
>>>XIDU Store<<<
Prezzo: 339 dollari (invece di 449 dollari)
Sconto: 50 dollari in automatico
Validità (ora americana): dalle 00.00 del 28 novembre alle 23.59 del 2 dicemebre

Vi ricordiamo che XIDU ha aperto proprio di recente - con il debutto di Tour Pro - il suo shop
online su Amazon Italia, che così si aggiunge ad Amazon UK e Amazon USA. Tenete d'occhio
le offerte, perché in occasione del Black Friday Shopping Festival, Amazon prepara degli sconti
imperdibili.
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