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Parte una nuova promozione di Koogeek, che sarà valida per tutto il mese di marzo:
tre dispositivi - dedicati alla smart home e alla smart health - in offerta su Amazon con sconti
fino al 30% grazie ai codici coupon.
In occasione della festa della donna, Koogeek promuove una nuova iniziativa: alcuni dei suoi
prodotti saranno scontati fino al 31 marzo su Amazon, utilizzando degli specifici codici
coupon. E considerando che il brand cinese è specializzato in prodotti dedicati alla smart home
e alla salute, abbiamo selezionato tre dispositivi: una presa elettrica smart, una lampadina multicolor intelligente ed un misuratore di pressione da braccio.
Bastano poche mosse per acquistarli: aprite il link alla pagina Amazon, mettete nel carrello il
prodotto desiderato ed inserite il codice promozionale corrispondente. Vi ricordiamo che, come
sempre, potrete usufruire dei vantaggi offerti da Amazon (soprattutto se siete utenti Amazon
Prime) dalla spedizione gratuita alla consegna in pochi giorni. Insomma, se state costruendo la
vostra casa intelligente o volete sostituire il vecchio sfigmomanometro con un modello digitale, è
probabilmente il momento giusto di aprire il portafogli.

La Smart Plug di Koogeek è una spina elettrica classica, ma solo
apparentemente: si inserisce nell'apposita presa e può essere gestita tramite rete WiFi dal
router di casa con lo smartphone/tablet. È compatibile con le piattaforme HomeKit, Alexa e
Google Assistant, quindi potrà essere comandata da iPhone e iPad (con un'interfaccia dedicata
o comandi vocali di Siri), speaker e tablet Amazon e tutti i principali terminali Android, anche
quando sarete lontani. Potete acquistarla a questo indirizzo al prezzo di 25.99 euro, inserendo
il codice coupon W7VASVX9.
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Koogeek BP2 è un misuratore di pressione elettronico da braccio,
compatibile con dispositivi Android e iOS (Apple Health inclusa) attraverso un modulo
WiFi+Bluetooth. Integra un ampio display LCD per visualizzare i risultati, cardiofrequenzimetro
che rileva il battito cardiaco ed una batteria da 400 mAh che renderà utilizzabile l'apparecchio
per almeno 50 misurazioni. Sarà in offerta fino a fine marzo su questa pagina al prezzo di 38.99
euro (CODICE: VA5I64IK).

La Koogeek Intelligent Bulb (compatibile con Apple HomeKit) è
controllabile tramite connessione Bluetooth con lo smartphone e l'app dedicata. Oltre alla
regolazione dei colori (fino a 16 milioni) e dell'intensità luminosa, può essere programmata e
gestita tramite comandi vocali via Siri. Perfetta per creare atmosfere in una camera e
personalizzare cromaticamente lo studio. Può essere vostra al prezzo di 26.99 euro su Amazon
(codice: QA6JJ3SE). Qui l'offerta.
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