Chuwi Hi8 Air in offerta lancio a meno di 100€ ed altri sconti su Gearbest - Notebook Italia
Scritto da Palma Cristallo
Lunedì 05 Febbraio 2018 12:51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Febbraio 2018 13:07

Chuwi Hi8 Air è ufficialmente sul mercato: potete trovarlo in esclusiva su Gearbest questa
settimana - dal 5 al 12 febbraio - al prezzo lancio di
119.99 dollari (poco meno
di 100 euro) per
500 unità
, con una
cover protettiva
in regalo solo per i primi 200 ordini. Terminato il periodo promozionale ed esaurite le scorte, il
tablet salirà a
129.99 dollari
(circa 105 euro al cambio) in offerta lampo per qualche giorno per poi tornare a
139.99 dollari
(112 euro). La consegna come sempre sarà gratuita in Italia.

>>> Clicca sull'immagine qui sotto <<<
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In sostanza, se avete già le idee chiare sull'acquisto, non perdete tempo perché l'offerta vi
permetterà di risparmiare quasi 20 euro sul prezzo di listino. E non è poco, soprattutto di questi
tempi. Cliccate sull'immagine qui sopra o seguite questo link , per acquistarlo subito.

Per chi non lo ricordasse, Chuwi Hi8 Air è una versione aggiornata del Chuwi Hi8 Pro, ma solo
esteticamente visto che la scheda tecnica è praticamente la stessa. Anche quest'ultimo modello
possiede un display da 8 pollici IPS con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel) e rapporto
di forma 16:10, processore
Intel
Atom x5-Z8350
quad-core da 1.44GHz (Turbo Mode a 1.92GHz), 2GB di di RAM e 32GB di memoria eMMC
eventualmente espandibile con microSD fino a 128GB. La batteria ha una capacità di
4000 mAh
, mentre la connettività comprende un modulo Bluetooth 4.0, WiFi 802.11n, una micro USB per
la ricarica, una micro HDMI per l'output video (1080p) su un display esterno ed un jack audio da
3.5 mm per l'uso quotidiano. A bordo, due sistemi operativi in dual-boot:
Windows 10 e Android 5.1

Nella stessa pagina promozionale , troviamo però altre interessanti offerte sugli ultimi prodotti
Chuwi (notebook, tablet e 2-in-1). E vi facciamo qualche esempio, che potrebbe tornarvi utile se
siete alla ricerca di un dispositivo conveniente dell'azienda cinese. Vi basterà inserire il codice
coupon "
CHUWI150-5" (senza virgolette) per tagliare il
prezzo di 5-150$ a seconda dei prodotti.

Chuwi LapBook Air è in offerta a 339.99$ (270 euro al cambio), ma solo per le prime 100
unità messe nel carrello
. Questo notebook integra un processore Intel Celeron N3450 da 2.2GHz, 8GB di RAM e
128GB di ROM espandibile con SSD M.2 grazie ad uno slot libero. Ha un display da 14.1 pollici
Full HD (1920 x 1080 pixel) IPS, tastiera retroilluminata, batteria da 38Wh, due porte USB 3.0
ed una HDMI. Ovviamente gira su Windows 10 e sentiamo di consigliarlo ad utenti con poche
esigenze ma in cerca di massima portabilità (studenti, insegnanti, manager e così via).

Tra i tablet 2-in-1 detachable, non possiamo non citare il SurBook Mini che viene scontato a
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200 euro
per le prime 200 unità (con
mouse wireless in regalo
). Basato anch'esso su un Intel Celeron N3450 (Apollo Lake), questo tablet possiede 4GB di
RAM e 64GB di ROM, display da 10.8 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), una USB Type-C e
due USB 3.0. Windows 10 a bordo.
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Infine, segnaliamo un'ottima offerta su Chuwi Hi9 venuto a 169.99 dollari (poco più di 135
euro): segnatevi il codice coupon "
CHUWIHi9
" e cliccate
su questa pagina
per acquistarlo subito. È un tablet Android Nougat da 8.4 pollici (2560 x 1600 pixel) con
MediaTek MT8173, GPU GX6250, 4GB di RAM e 32GB di ROM.
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