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Di solito, dedichiamo l'angolo delle promozioni o delle offerte volantino a dispositivi elettronici,
ma quello che vi presentiamo oggi è un gadget molto particolare. Si chiama "LED Design
Renovation Credit Card
" ed è una
lampadina a LED
su una scheda di plastica ultraslim nel formato carta di credito (53 x 86 x 3 mm), che potete
infilare in tasca, nel portafoglio o nella borsa, per utilizzarla dappertutto. E' dotata di una parte
centrale retroilluminata e orientabile, che può risplendere in qualsiasi ambiente buio, dalla
vostra camera da letto ad una spiaggia di notte, senza dover essere attaccata alla corrente
elettrica. Al suo interno, infatti, è presente una
batteria da 3V sostituibile
che, a differenza di altre fonti a LED low-cost "usa e getta", permette di utilizzare la lampadina
semplicemente cambiando la pila.
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Anche se è difficile immaginare degli impieghi utili, la lampadina tascabile può aiutarvi in più
contesti soprattutto d'estate con le calde serate in riva al mare o nei parchi in compagnia dei
vostri amici o d'inverno mentre lavorate al computer sotto le coperte o leggete l'ultimo capitolo
del vostro libro preferito. Non pensate di avere tra le mani una grossa fonte luminosa (i
commenti tutti positivi indicano che la lampadina emana un bagliore leggero ma caldo), ma può
aiutarvi in casi di emergenza come ritrovare la vostra tenda in un campeggio di notte o a cena
con gli amici. Insomma, nonostante il suo nome complicato, LED Design Renovation Credit
Card è più semplice di quanto si può immaginare. Se l'oggetto vi ha incuriosito almeno un po', il
suo prezzo vi convincerà definitivamente.

La lampadina a LED tascabile è ora in promozione su GearBest al prezzo di 63 centesimi.
Avete letto bene, meno di 1 euro. Per questo prezzo potrete scegliere tra più varianti di "Pocket
Bulb", ciascuna con una forma diversa del ritaglio interno retroilluminato (lampadina, cuore,
stella, coniglio e così via), con un colore ed un disegno particolare.
Guardate un po' quante ce ne sono
. Oltre alla classica lampadina (disponibile in due varianti bianca e gialla), lo shop cinese
propone delle versioni "più asiatiche" con lampadine divertenti stile-cartoon adatte ai più piccoli.
Come sempre la spedizione è gratuita in tutto il mondo (compresa l'Italia) in 10-25 giorni di
tempo.

State già pensando di acquistarla? Allora, fate presto. La promozione termina tra qualche
giorno.
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