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Se cercate un notebook economico in vista delle vacanze estive, Chuwi HeroBook Pro (2022)
con Intel Celeron N4020 potrebbe fare al caso vostro. È in offerta su Amazon a soli 269.99
euro, con uno sconto del 25%.
Chuwi HeroBook Pro è uno dei notebook più popolari del brand cinese e, proprio all'inizio
dell'anno, è stato rinnovato con un processore leggermente più potente. Il suo prezzo di vendita
si aggira sui 350 euro, ma in questo periodo e fino ad esaurimento scorte, potrete acquistarlo
a soli 269.99 euro con uno coupon attivabile con un click. Vi basterà spuntare la
casella "applica coupon 90€" nella pagina prodotto di Amazon ed il prezzo verrà scontato
automaticamente in cassa. Ed è un'ottima notizia, per chi sta cercando un computer portatile
compatto per le vacanze estive.
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Rispetto alla prima generazione, Chuwi HeroBook Pro 2022 integra un processore Intel
Celeron N4020 fino a 2.8GHz con grafica GPU Intel UHD Graphics 600 che - abbinato a 8GB
di RAM LPDDR4 e 256GB di memoria su SSD - potrà garantire una buona esperienza in
multitasking e in tutte le più comuni attività quotidiane, senza rinunciare al fotoritocco di base e
al gioco occasionale. Integra anche un display IPS da 14.1 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel)
in 16:9 con una webcam da 0.3MP nella cornice superiore ed una tastiera di dimensioni
standard con ampio touchpad per facilitare la produttività.
All'interno del telaio in policarbonato colore Space Gray, che misura 332 x 214 x 21.3 e pesa
1.3Kg, HeroBook Pro integra anche due speaker da 2W e una batteria da 38Wh che dovrebbe
assicurare un'autonomia di circa 9 ore ed il supporto per la ricarica rapida 24W. Passando
alla connettività, il notebook offre WiFi e Bluetooth, una USB 3.0, una USB 2.0, una mini HDMI
ed un ingresso jack da 3.5 mm, oltre allo slot per microSD card che vi permetterà di espandere
la memoria interna fino a 2TB. Il sistema operativo è Windows 10 ma HeroBook Pro è
compatibile con Windows 11 e potrà essere aggiornato.
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Chuwi HeroBook Pro 2022 è già disponibile su Amazon a 269.99 euro, con uno sconto del
25% sul prezzo di listino, tramite un coupon che potrete attivare direttamente nella pagina
prodotto. L'offerta sarà valida per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte,
quindi affrettatevi.
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