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Huami Amazfit è lo smartwatch per lo sport di Xiaomi, con cassa rotonda certificata
IP67, cinturino anallergico e GPS integrato. Un perfetto compagno di allenamento ad un prezzo
che oggi diventa estremamente conveniente grazie ad un esclusivo Coupon da 28 euro.
Aggiornata: nuovo coupon da 50€ e prezzo finale di 91,99€!
Come saprete, Xiaomi abbina al suo ruolo di produttore di smartphone, quello di incubatore ed
in quest'ultima veste ha proposto sul mercato un intero ecosistema di smart device che vanno
dalle wristband ai monopattini. Tramite una sua controllata, Xiaomi opera anche nel settore
degli smartwatch con lo Huami Amazfit, un modello che ha riscosso enorme successo e del
quale c'eravamo già occupati sulle pagine di Notebookitalia.
Huami Amazfit è uno smartwatch per lo sport, con una intramontabile forma rotonda e
cassa in ceramica di colore nero. Il cinturino è invece in silicone, un materiale indicato per chi fa
sport, ed è disponibile in due colorazioni diverse, un più classico nero e un più irriverente rosso.
Per chi preferisse un elegante cinturino in pelle, c'è comunque la possibilità di personalizzarlo a
piacimento perché Amazfit utilizza cinturini standard da 22mm.
>>> Acquista un Huami Amazfit a 113€. Coupon: PW0002BESY <<<
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Trattandosi di uno smartwatch pensato per l'uso in allenamento ed all'aperto, Huami Amazft è
provvisto di certificazione IP67 che assicura una adeguata schermatura contro polvere, sudore
e pioggia. Non dispone di 4G integrato ma ha il GPS per effettuare il tracking del percorso
effettuato, registrare distanze percorse, altitudine e andatura senza dover necessariamente
portare con voi l'ingombro dello smartphone. La memoria interna da 4GB è sufficiente per
immagazzinare 400 brani musicali da ascoltare con una coppia di auricolari Bluetooth.
Sul fondo della cassa, si trova un sensore di frequenza cardiaca HR PPG con monitoraggio in
real time per rendere più efficaci le sessioni di allenamento. Insomma, Amazfit è uno
smartwatch companion ma offre comunque tantissime funzionalità indipendentemente dal fatto
che venga abbinato ad uno smartphone o meno. Sullo smartphone, comunque, si connette alla
app Xiaomi Sport per registrare ed analizzare i vostri progressi.
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Fin qui niente di nuovo; Huami Amazfit mantiene inalterate tutte le caratteristiche che ne hanno
decretato il successo, dallo schermo touch circolare da 1.34" con risoluzione di 320x320px, alla
batteria da 280mAh capace di alimentarlo per un massimo di 5 giorni o 35 ore con il GPS attivo.
La vera novità è il prezzo che scende ulteriormente grazie ad una offerta promozionale di
Cafago. Adesso potete acquistare lo Huami Amazfit, lo smartwatch di Xiaomi, al prezzo di 113
euro applicando il codice sconto "PW0002BESY". Fate attenzione però, il coupon scade il 10
aprile!
Update: Cafago ha un nuovo codice sconto di circa 50€ "PW02B" (se dovesse darvi un
errore provate ad inserire uno spazio prima del codice sconto) per lo Xiaomi amazfit nero.
Dovete andare a questo link e inserire il coupon in carrello.
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