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Mancano poche ore all'inizio del Singles' Day 2020 e Chuwi dà il via ai festeggiamenti su
Aliexpress, offrendo tablet, notebook e Mini PC ai prezzi più bassi dell'anno, coupon extra e
ricchi premi per gli utenti più fortunati.
L'attesa è quasi terminata e - considerando il fuso orario - in Cina è già Singles' Day, una
festività sentita particolarmente tra i più giovani che però nel corso degli anni si è trasformata
nella più importante giornata dello shopping online in Asia con promozioni, offerte lampo e
sconti soprattutto nel settore dell'elettronica di consumo. Secondo le ultime stime di mercato, le
vendite dell'11.11 degli ultimi anni hanno superato quelle del Black Friday e del Cyber Monday
in USA, ed il trend è ancora in crescita.
Tutti i principali shop hanno organizzato iniziative dedicate, ma chi ha già adocchiato un
prodotto Chuwi per Natale non può perdere la vetrina allestita dall'azienda su Aliexpress. Per
l'occasione, e quindi solo per un tempo limitato (poche ore in alcuni casi), Chuwi sconta i suoi
notebook (tra cui un inedito GemiBook Pro), tablet e Mini PC più popolari con prezzi che
difficilmente vedremo in un altro periodo dell'anno e lancia una serie di attività come sconti fino
al 99% e coupon da 50 dollari. Prima di segnalarvi le offerte più interessanti, vi invitiamo a
consultare la pagina dedicata all'evento su Aliexpress.

In particolare, per ottenere i coupon da 50 dollari, basterà accedere alla sezione Gameland
della pagina delle attività e partecipare al gioco, ma potrete aggiungere anche coupon da 5$,
10$ e 15$ per l'acquisto di uno o più prodotti con una spesa totale rispettivamente di 199$,
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 Pro, Hi10 XR e HeroBook Plus su Aliexpress per 11.11 Festiv
- Ultima modifica: Martedì, 10 Novembre 2020 20:02
Pubblicato: Martedì, 10 Novembre 2020 20:02
Scritto da Palma Cristallo

299$ e 399$. Per tutti i clienti poi ci sono coupon da 5 dollari. Fino al 13 novembre, inoltre,
condividendo la pagina della promozione, potrete vincere uno sconto fino al 99%.
Tra le offerte più interessanti attive su Aliexpress, ne abbiamo individuate tre su prodotti lanciati
da poco: Chuwi GemiBook Pro, Hi10 XR e HeroBook Plus.
Chuwi GemiBook Pro è una vera novità nonché il fratello "maggiore" del GemiBook, con il
quale condivide design e specifiche tecniche. Costruito con un telaio in metallo, sottile e
leggero, questo notebook integra un display IPS da 14 pollici 2K (2160 x 1440 pixel) con
rapporto di forma 3:2, utilizzabile sia per l'intrattenimento che per il lavoro d'ufficio. La
piattaforma hardware è basata su un processore Intel Celeron J4125, accompagnato da ben 16
GB di memoria RAM e drive SSD da 512GB, per l'esecuzione fluida di qualsiasi software. A
bordo anche WiFi 6. In occasione dell'evento, il suo prezzo sarà di soli 379.99$ (circa 320€)
invece di 419.99 dollari.

Per quanto riguarda Chuwi Hi10 XR, questo tablet integra il processore Intel Celeron N4120
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(Gemini Lake) con memoria RAM LPDDR4 da 6GB e storage da 128 GB, per un multitasking
fluido. I pogo-pin nel bordo inferiore permettono di connettere la tastiera dock e trasformare il
dispositivo in un notebook per il lavoro d'ufficio. L'intrattenimento è favorito dal display IPS Full
HD+ (1920 x 1200 pixel) da 10.1 pollici in formato 16:10 con supporto per la HiPen H6 e dal
sistema operativo Windows 10 Home. Chuwi Hi10 XR costa 259.99 dollari, ma per l'occasione è
in vendita a 249.99 dollari (circa 200 euro al cambio).

Chuwi HeroBook Plus è uno degli ultimi notebook, lanciati dal brand. Integra un display da 15.6
pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) e un processore Intel Celeron J4125, con 16GB di RAM e
256GB su SSD. Gira su Windows 10, quindi è ideale per l'intrattenimento e lo studio. Potete
acquistarlo al prezzo di 399.99 dollari (invece di 449.99 dollari), circa 340 euro.
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