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Ecco due nuove offerte con "codici coupon", che troverete su CAFAGO: Elephone
P8 Mini con MediaTek MT6750T, 4-64GB di memoria e dual-camera a 99.37 euro, bilancia
smart Xiaomi Mi Scale 2 con rilevazione di oltre 10 parametri corporei a soli 34.95 euro.
CAFAGO, uno degli shop più noti e attivi per chi ama la tecnologia cinese, ha sempre ottime
offerte su smartphone, tablet, droni e gadget di ogni tipo: basta cercare nella categoria giusta
quello che ci serve, per trovare sconti speciali, promozioni ed offerte lampo da prendere al volo.
Ed è quello che penserete dando un'occhiata ai prezzi dello smartphone Elephone P8 Mini e
della bilancia "smart" pesapersone Xiaomi Mi Scale 2.
Elephone P8 Mini è uno smartphone piuttosto recente, lanciato da quasi due mesi ma già molto
apprezzato per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Normalmente è venduto intorno ai 150
euro, ma lo shop cinese ha attivato un'offerta imperdibile in questo periodo: inserendo il codice
coupon "PZ0033S" nell'ultima fase prima dell'acquisto, pagherete Elephone P8 Mini solo
99.35 euro con un risparmio di quasi 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione in Italia è
gratuita ed il codice è valido per tutte le colorazioni: nera, blue e rossa.
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Elephone P8 Mini ha una valida dotazione tecnica basata su un processore octa-core
MediaTek MT6750T da 1.5GHz, con 4GB di memoria RAM LPDDR3 e 64GB di storage eMMC
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5.1 espandibile con uno slot per schede microSD fino a 128GB, ma grazie al display Sharp da 5
pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) 2.5D è uno dei modelli più compatti. Il comparto fotografico
è affidato ad un sensore anteriore da 16 megapixel con Flash LED per selfie di qualità anche al
buio e a due fotocamere da 13 megapixel e 2 megapixel con Flash LED sul retro per scattare
fotografie ben definite, luminose e con particolari effetti bokeh. La batteria ha una capacità di
2680 mAh, mentre la connettività si avvale di WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0 e LTE con supporto
per dual-SIM. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat.
L'altro prodotto è la Xiaomi Mi Scale 2, una bilancia smart che eredita parte del design e delle
specifiche tecniche dalla prima generazione ma evolve per funzionalità. Attraverso il BIA (Body
Impedence Assessment), questa bilancia può misurare diversi parametri (oltre 10) per 16 profili
contemporaneamente, registrandoli ed elaborandoli sullo smartphone via Bluetooth grazie ad
un'apposita app: peso, indice di massa corporea, metabolismo basale, massa muscolare,
umidità, peso osseo, peso muscolare, grasso corporeo. Xiaomi Mi Scale 2 ha un design è
minimal, come molti dei prodotti Xiaomi, è alimentata da 4 pile stilo e sul pannello superiore
presenta un piccolo display a LED.
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Il prezzo? Davvero accessibile: Xiaomi Mi Scale 2 costa normalmente 45.99 euro, ma grazie al
codice coupon "PAS0008S" potrete acquistarla per soli 34.95 euro. La spedizione è gratuita in
Italia. Qui il link per comprare.
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