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Per festeggiare il capodanno cinese, ormai alle porte, Geekbuying promuove una
campagna di sconti (fino all'80%) su indossabili e notebook/tablet con prezzi a partire da 0.99
dollari. Date un'occhiata.
Mentre noi ci prepariamo alla Pasqua, la Cina si sta lentamente avvicinando al nuovo anno o
meglio a quello che in occidente è noto come "capodanno cinese". La festa di primavera (??T,
??S, ch?njiéP, fonte Wikipedia) o capodanno lunare - letteralmente "capodanno agricolo" - è
una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi, e celebra per
l'appunto l'inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese. Geekbuying ha quindi deciso di
festeggiarlo con promozioni e sconti irripetibili su tutti i prodotti in vendita, divisi per categorie.
Anche se le offerte sono estese a smartphone, Mini PC, giocattoli, domotica e gadget di ogni
tipo, noi abbiamo preferito concentrarci su indossabili (quindi smartband e smartwatch) e
computing (notebook, tablet e 2-in-1). Le promozioni saranno valide fino al 19 febbraio e vi
permetteranno di caricare il carrello dello shop con prodotti scontati fino al 80%, un'ottima
occasione per fare un regalo o acquistare quel dispositivo adocchiato da un po' ma sempre
scartato per il prezzo. Vi basti pensare che, grazie alla Spring Sale, i prezzi partono da 0.99$.

Vale la pena dare un'occhiata no? Per una panoramica completa sui dispositivi in offerta, sulle
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promozioni e tutti gli sconti disponibili vi consigliamo di cliccare sulle relative pagine
promozionali: Spring Sale per wearable e Spring Sale per notebook. Per facilitarvi la ricerca,
abbiamo però scelto per voi i prodotti più convenienti.
Partiamo dagli indossabili, anche se la categoria comprende anche dispositivi/accessori
consumer. Qui potrete trovare i best-seller del momento come ALLCALL W1, NO.1 F5 e
KingWear KW88 sotto i 70€, ma anche dei bundle particolarmente allettanti. E vi facciamo
qualche esempio:
Tronsmart Element Mega Speaker + Tronsmart Encore S1 a 45.26 euro (risparmio:
13.73 euro)
Huami Amazfit Bip Lite + cinturino per lo sport a 48.49 euro (rispamio: 4.03 euro)
WeLoop Hey 3S + cinturino per lo sport a 80.82 euro (risparmio: 4.03 euro)
C'è anche un'area dedicata alle offerte speciali, dove troverete smartwatch/sportwatch/fitness
tracker ad un prezzo notevolmente ridotto ed altri accessori divisi per categorie. E se tutto ciò
non vi basta potrete cercare il vostro indossabile direttamente per brand.

La pagina dedicata ai notebook (tablet e 2-in-1) è organizzata grossomodo nella stessa
maniera: potrete scegliere un dispositivo tra i best-seller dello shop, i bundle e le offerte speciali.
Tutti i prodotti hanno degli ottimi prezzi, ma ovviamente qualcuno è molto più conveniente degli
altri come lo Jumper Ezbook 3L a 190.75€, il Chuwi Hi10 Pro a 135.79€, il Tecrast T98 a 96.99€
e il Xiaomi Mi Notebook Pro con Intel Core di 8a generazione a 868.91€. Se poi aveste voglia di
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provare un nuovo brand, vi segnaliamo il T-bao Tbook X8S Pro con Intel Apollo Lake
a 242.48€. Se invece siete interessati ai pacchetti, notebook + accessori, trovate:
VOYO i8 Plus 4G + auricolari Tronsmart Encore S1 a 145.49€ (risparmio: 13.73 euro)
Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6" con Intel Core i7-8550U + Xiaomi Wired Mouse Youth
Edition a 868.91€ (risparmio: 8.07 euro)
E tra le offerte speciali non possiamo non citare il VOYO V3 Pro convertibile a 266.73 euro,
Xiaomi Mi Notebook Pro da 15.6 pollici con Intel Core di 8a generazione a 678.96€, così come il
Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 a 420.31 euro e quello da 13.3 pollici a 606 euro.
Insomma, non perdere tempo e correte a visitare le pagina promozionali di Geekbuying (qui e
qui), c'è qualcosa per tutti! Avete tempo fino al 19 febbraio!
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