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Sta iniziando la fase principale dell'11.11 Shopping Festival di Geekbuying e, per aiutarvi,
abbiamo preparato una guida all'acquisto per individuare i migliori notebook presenti sullo shop
cinese. Troverete tanti modelli differenti suddivisi per fascia di prezzo con relative offerte.
L'edizione 2020 del Singles' Day 11.11 di Geekbuying è ormai arrivata alla sua fase principale
ed è bene prepararsi nel migliore dei modi per affrontare la pioggia di sconti che ci terrà
compagnia fino al 14 novembre. Oltre a vantaggiose offerte lampo sulla migliore tecnologia
proveniente dal mercato asiatico, potrete ancora contare sui codici sconto di 3$ (11SALE201)
per spese superiori ai 30$ e di 10$ (11SALE202) per spese superiori ai 100$, ciascuno
disponibile su un massimo di 100 acquisti. Da domani, invece, sarà valido lo sconto di 20$
(11SALE203) per spese superiori ai 300$.

Vi consigliamo di visitare la pagina dedicata all'evento per rimanere aggiornati sulle offerte
giornaliere e conoscere tutti i prodotti attualmente in saldo. Inoltre, per ottenere altri sconti,
potete partecipare al gioco Lucky Draw fino al 14 novembre: vi basta fare l'accesso col vostro
account, e cliccare su "Go" all'interno del riquadro dedicato.
Nel caso in cui foste alla ricerca di un notebook, potrete dare un'occhiata alla guida all'acquisto
che abbiamo preparato per voi, nella quale abbiamo suddiviso i migliori dispositivi per fascia di
prezzo. Vi ricordiamo inserendo il codice coupon "11SALE220" avrete uno sconto di 15$ per
tutti i notebook da 500$ in poi. Troverete le offerte su tanti brand e modelli differenti: clamshell,
2-in-1 e anche pocket laptop

I migliori notebook sotto i 300€
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Fra i dispositivi più economici, spicca senza dubbio il Teclast F7 Plus, modello clamshell con
sistema operativo Windows 10 e display IPS Full HD (1920x1080 pixel) da 14 pollici. Il laptop
può contare su una CPU quad-core Intel Celeron N4100 (Gemini Lake) a 1.1GHz, grafica Intel
UHD 600, memoria RAM LPDDR4 da 8 GB ed SSD da 256 GB. Grazie al processore a basso
consumo e alla batteria da 38Wh, potrete coprire le 8 ore con utilizzo misto prima di dover
collegare il cavo di alimentazione. Passando alla connettività, troviamo WiFi dual-band
(2.4GHz/5GHz), Bluetooth 4.0 e gli ingressi jack audio da 3.5 mm, due USB 3.0, lettore di
microSD e jack DC. Nonostante sia un modello economico, potrete fare affidamento su tastiera
full-size retroilluminata, telaio sottile (13.7 mm) e leggero (1.3 kg) in elegante colorazione silver
e schermo con cornici laterali sottili (8 mm). Potete acquistare Teclast F7 Plus a soli 289.80€
approfittando dell'offerta flash e del coupon 11SALE202. Nella stessa fascia di prezzo vi
segnaliamo anche i seguenti modelli:
ALLDOCUBE KNote Go da 11.6" FHD, Intel Celeron N3350, 4/64 GB a 214.99€
(11SALE202)
Cenava F151 da 15.6" FHD, Intel Celeron J3455, 8/128 GB a 279€ (GKB508T)
T-BAO Tbook X8S da 15.6" FHD, Intel Celeron J3455, 8/256 GB a 223.5€ (11SALE202)
DERE X156 da 15.6" FHD, Intel Celeron J4125, 8/512 GB a 266.5€ (11SALE202)
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I migliori notebook sotto i 500€

In questa fascia di prezzo, occorre menzionare un outsider: il pocket laptop 2-in-1 One Netbook
One Mix 1S, caratterizzato da dimensioni ultra-compatte (182x110x17 mm), peso di soli 500g e
display IPS FHD da soli 7 pollici. Sotto la scocca troviamo il processore dual-core Intel Celeron
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3965y a 1.5GHz, 8 GB di memoria RAM DDR3 ed SSD da 256 GB. Le dimensioni contenute
dello schermo, il processore a basso consumo e la batteria da 6500 mAh garantiscono
un'autonomia eccezionale per utilizzare il dispositivo per lunghe ore senza alimentazione. Il
device può essere utilizzato come un tablet ruotando fino a 360° il display e adoperando la
penna sensibile a 2048 livelli di pressione per effettuare annotazioni. Per quanto riguarda la
connettività, troviamo WiFi dual-band, Bluetooth 4.0 e le interfacce USB Type-C 3.0, USB TypeA 3.0, mini HDMI, lettore di microSD e jack audio da 3.5. Inoltre, se volete mantenere al sicuro i
vostri dati, potete adoperare il lettore di impronte digitali integrato nella mini-tastiera. Potete
acquistarlo a soli 442.80€ su questa pagina, utilizzando il codice coupon 11SALE220. Se
invece cercate qualcosa di più tradizionale, potete dare un'occhiata ai seguenti modelli:
Teclast F5R 2-in-1 da 11.6" FHD, Intel Celeron N3450, 8/256 GB a 309.50€
(11SALE202)
CENAVA N145 da 14.1" FHD, Intel Core i7-6500U, 8/128 GB a 483.80€ (11SALE220)
CENAVA F158G da 15.6" FHD, Intel Core i7-6560U, 8/256 GB a 484€ (11SALE220)

I migliori notebook sotto i 700€

All'aumentare del prezzo, cominciamo a trovare dispositivi di brand più importanti, come lo
Xiaomi Redmibook 14 (Enhanced Edition), caratterizzato da un dipslay IPS FHD da 14
pollici. Il laptop può contare su una scheda tecnica di tutto rispetto, costituita dal processore
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Intel Core i5-10210U (Comet Lake) a 1.6GHz, dalla grafica dedicata NVIDIA GeForce MX250
da 2GB e dalla memoria RAM da 8 GB ed SSD da 512 GB. Il tutto è alimentato da una batteria
da 46Wh che consente di raggiungere circa 10 ore di autonomia. Il design non è un aspetto
secondario e, con un telaio Gray interamente realizzato in metallo da 1.5 kg, uno spessore di
17.9 mm, e cornici laterali dello schermo molto sottili (5.75 mm), il modello segue le tendenze
del momento. Non mancano dual-band WiFi, Bluetooth 5.0 e gli ingressi: USB 2.0, 2 x USB 3.0,
HDMI e jack audio da 3.5 mm. Potete acquistare Xiaomi Redmibook 14 (Enhanced Edition)
a 614.80€ con codice coupon 11SALE220, approfittando della spedizione dal magazzino
europeo. Se cercate qualcosa diverso, potete dare un'occhiata agli altri ottimi notebook che
appartengono alla stessa fascia di prezzo:
Magic-Ben MAG1 da 8.9", Intel Core m3-8100Y e 16/512 GB a 653.50€ (GKB507T)
Xiaomi Redmibook 13 da 13.3" FHD, Intel Core i5-10210U e 8/512 GB a 658.70€ (
11SALE220)
One Netbook One Mix 3S Yoga da 8.4", Intel Core M3-8100Y e 8/256 GB a 601.99€
(50EAMNSE)
Xiaomi Redmibook 16 Ryzen Edition da 16.1" FHD, AMD Ryzen 5 4500U e 16/512 GB
a 606€ (11SALE220)

I migliori notebook sotto i 1000€
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Come ci si potrebbe aspettare, in questa fascia di prezzo troviamo laptop del calibro di Huawei
MateBook 14 2020, con display FullView touch da 14 pollici 2K (2160x1440 pixel) e rapporto
screen-to-body del 90%. La scheda tecnica è di tutto rispetto e include il processore Intel Core
i5-10210U, grafica NVIDIA GeForce MX250 da 2 GB, 8 GB di memoria RAM ed SSD da 512
GB. La batteria da 7330 mAh, oltre a garantire una buona autonomia (14.7 ore di riproduzione
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video), si ricarica rapidamente grazie ad un alimentatore da 65W attraverso l'ingresso USB
Type-C. Con un peso di appena 1.33 kg, uno spessore di soli 14.9 mm e cornici del display ultrasottili, il laptop è molto compatto ed elegante. Molto particolare e innovativa è la webcam a
scomparsa integrata nella tastiera che, quando inutilizzata, tiene al sicuro la vostra privacy.
Anche qui troviamo WiFi dual-band, Bluetooth 5.0, USB-C, USB 2.0, USB 3.0, jack audio da 3.5
mm ed il sensore di impronte digitali. Potete acquistare Huawei MateBook 14 2020 a 924.50€
con codice coupon 11SALE220. Altri modelli degni di essere menzionati sono i seguenti:
HUAWEI MateBook X da 13" 2K, Intel Core i5-7200U e 4/256 GB a 933€ (11SALE220)
One Netbook One Mix 3 Pro Yoga da 8.4", Intel Core i5-10210Y, 16/512 GB a 864€
(11SALE220)
Xiaomi Redmibook 14 II da 14" FHD, Intel Core i7-1065G7 e 16/512 GB a 950€
(11SALE220)
One Netbook OneGx1 da 7" FHD, Intel Core i5-10210Y e 16/512 GB a 914.8
(11SALE220)

I migliori notebook oltre i 1000€
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Se non badate a spese e volete soltanto il meglio, qui trovate tutto ciò che fa al caso vostro. Fra
i vari modelli, spicca Xiaomi Mi Gaming Laptop, macchina da gaming dal design aggressivo e
con display FHD da 15.6 pollici e refresh rate a 144Hz. La scheda tecnica si compone di una
CPU Intel Core i7-9750H (Coffee Lake), GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 2060 da 6GB,
memoria RAM da 16 GB, SSD da 1 TB e batteria da 55Wh. La connettività è costituita da WiFi
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dual-band (2x2), Bluetooth 5.0 ed interfacce: 4 x USB 3.0, HDMI, RJ45, jack audio da 3.5 mm e
lettore di microSD. Potete acquistare il dispositivo a 1418.99€ con codice coupon
11SALE203. In alternativa, se cercate qualcosa di più classico, potete scegliere fra i seguenti
laptop:
Xiaomi Mi Notebook Pro 2020 da 15.6" FHD, Intel Core i7-10510U e 16GB/1TB a 1160€
(4XPWKKF8)
One Netbook One Mix 3 Pro Platinum Edition da 8.4", Intel Core i7-10510Y e 16/512 GB
a 1109€ (4TTXGLO3)
HUAWEI MateBook 13 2020 da 13", Intel Core i7-10510U e 16/512 GB a 1182.50€
(11SALE220)
Huawei Honor MagicBook Pro 2020 da 16.1" FHD, Intel Core i7-10510U e 16/512 GB a
1087.90€ (11SALE220)
Se siete interessati all'acquisto, ricordatevi di applicare i codici coupon messi a disposizione
da Geekbuying in fase di checkout per ottenere uno sconto ancora più vantaggioso.
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