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Su AliExpress si celebra il Chuwi Brand Fest, con giveaway, coupon e offerte sui nuovi prodotti
del brand: laptop Chuwi GemiBook, il Pocket PC LarkBox ed il tablet 2-in-1 HiPad X.
Aggiungeteli al carrello entro il 15 settembre per acquistarli ad un prezzo super scontato.
Se siete alla ricerca di un buon laptop, un tablet 2-in-1 funzionale o un mini PC da portare
ovunque, potete approfittare del Chuwi Brand Fest che si sta tenendo in questi giorni su
AliExpress. Oltre a codici sconto esclusivi e giveaway, infatti, lo store permetterà agli utenti di
sfruttare offerte molto vantaggiose sui nuovi prodotti: il laptop Chuwi GemiBook, il Pocket PC
LarkBox ed il tablet 2-in-1 HiPad X. Basterà metterli nel carrello entro il 15 settembre.
clicca sull'immagine qui sotto per raggiungere l'offerta!

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
1/4

Phoca PDF

Chuwi GemiBook in offerta su Aliexpress per il Chuwi Brand Fest, con LarkBo
- Ultima modifica: Martedì, 15 Settembre 2020 07:07
Pubblicato: Lunedì, 14 Settembre 2020 11:23
Scritto da Antonio Raffa

In particolare, visitando la pagina dello store ufficiale Chuwi su AliExpress, potrete avere una
panoramica completa della campagna promozionale, visualizzare le informazioni dettagliate dei
tre dispositivi menzionati ed ottenere uno dei tre codici coupon disponibili da:
5$ (4.43€) da utilizzare per acquisti superiori a 169$ (149.49€)
10$ (8.85€) da utilizzare per acquisti superiori a 299$ (264.47€)
20$ (16.88€) da utilizzare per l'acquisto del solo Chuwi HiPad X (coupon:
BRANDFEST20)
Per ottenere i primi due, vi basterà cliccare sull'icona corrispondente e, successivamente, su
"ottieni coupon ora", mentre per il terzo sarà sufficiente inserire il codice indicato fra parentesi al
momento del checkout. Per ottenere altri 5$ di sconto, basterà utilizzare l'app di AliExpress
sullo smartphone, inquadrare con la fotocamera il QR code nel riquadro con scritto "Follow to
get $5 off" e successivamente aggiungere il Follow allo store ufficiale di Chuwi. Per la
scansione del codice, dovete accedere all'app, cliccare l'icona a forma di fotocamera in alto a
destra e selezionare Codice QR. In aggiunta, potete scansionare il QR Code nella casella
Giveaways: Comment 2 Win Laptops, per conoscere le regole e partecipare ai giveway
organizzati.
Potrete vincere HiPad X, AeroBook Plus o il caricabatterie universale Hi-Dock seguendo i tre
passaggi indicati: aggiungere il follow allo store, mettere HiPad X e LarkBox nel carrello ed
inserire un commento nell'apposita sezione indicando il vostro paese di provenienza ed il
modello preferito. Avete tempo fino al 16 settembre ed i vincitori saranno estratti il 17 settembre.
Fra i primi 1000 partecipanti, 10 vinceranno Chuwi Hi-Dock, fra i primi 5000 due vinceranno
Chuwi HiPad X e fra i primi 8000 un unico vincitore si aggiudicherà Chuwi AeroBook Plus. In
ogni caso, tramite l'acquisto di uno dei tre nuovi prodotti (GemiBook, LarkBox e Hipad X),
otterrete in omaggio la Chuwi Hi-Dock.
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Chuwi LarkBox è il mini PC 4K più piccolo (0.16 litri di volume) che sia mai stato realizzato e
finanziato da oltre un milione di dollari della community tramite la campagna su Indiegogo. Con
processore Intel Celeron J4115, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e slot per SSD M.2,
il dispositivo garantisce ottime prestazioni nonostante le dimensioni ultra-compatte che lo
rendono, a tutti gli effetti, un computer tascabile. Dal 15 settembre, lo potrete acquistare su
questa pagina a meno di 150 euro (per l'esattezza 143.48€).
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Chuwi HiPad X, invece, è un tablet 2-in-1 interamente realizzato in metallo con display FHD
(1920 x 1200 pixel) da 10.1 pollici e sistema operativo Android 10. Oltre alla connettività dual
4G LTE, prestazioni all'avanguardia sono garantite dal processore octa-core MediaTek Helio
P60, memoria RAM da 6 GB e ROM (UFS) da 128 GB. Lo potete acquistare su questa pagina
a soli 179.99$ (151.92€) utilizzando il codice sconto di cui sopra (BRANDFEST20) a partire dal
15 settembre.

Se cercate un laptop, Chuwi GemiBook potrebbe essere ciò che fa al caso vostro, essendo
costruito in metallo, dotato di corpo sottile e leggero e di un display 2K IPS da 13 pollici con
rapporto di forma 3:2, utilizzabile sia per l'intrattenimento che per il lavoro d'ufficio. Anche qui
troviamo il processore Intel Celeron J4115, accompagnato da ben 12 GB di memoria ROM e
drive SSD da 256 GB, per l'esecuzione fluida di qualsiasi software. In occasione dell'evento, il
suo prezzo sarà di soli 299$ (252.37€).
Per le offerte su tutti gli altri dispositivi del brand, vi invitiamo a visitare la sezione Prodotti dello
store ufficiale Chuwi su AliExpress
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