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Tra le offerte di LightInTheBox di oggi, abbiamo scelto tre power bank perché sono
degli accessori indispensabili per la vita quotidiana di qualsiasi social-addicted. A ciascuno il
suo: 2000 mAh da 4.43€, 5000 mAh da 10€ e 6000 mAh da 7.44€.
Non è un mistero: la durata della batteria è il tallone d'Achille degli smartphone di ultima
generazione, perché è ancora molto difficile per i produttori trovare il giusto equilibrio tra un
design accattivante e sottile, una dotazione hardware potente, un ampio schermo ed anche una
batteria ad alta capacità. In sostanza gli unici terminali, che possono garantire almeno due-tre
giorni pieni di autonomia, sono i cosiddetti "battery-phone" seppur con i noti svantaggi che
conosciamo (ingombro, peso eccessivo e tempi di ricarica più lunghi).
Se però non volete rinunciare allo smartphone ultraslim o già ne possedete uno molto valido,
c'è sempre una soluzione alternativa: il power bank. Le batterie portatili sono diventate ormai di
uso comune nella vita quotidiana, compagne discrete, compatte e utili al momento giusto. Ne
esistono di vari colori, dimensioni e capacità, ma tutte hanno un solo compito: prolungare
l'autonomia di un qualsiasi dispositivo ultramobile (tablet, smartphone) attraverso un semplice
cavetto.
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LightInTheBox propone tre batterie esterne in offerta sui 10 euro (ma anche meno), un'ottima
occasione per completare il proprio set da viaggio e farvi un regalo a poco prezzo. Perché si sa,
prima o poi un powerbank servirà sempre e vi pentirete di non averci pensato quando era in
promozione con la possibilità di risparmiare qualcosa.
Il più economico è il power bank da 2000 mAh (5V/1.0A), che oltre a ricaricare lo smartphone
per qualche ora può essere utilizzato come torcia portatile grazie ad un Flash LED integrato. Il
suo prezzo è di soli 4.43 euro con spedizione gratuita in Italia, applicando il codice coupon
"2000MINIPOWER" (senza virgolette). Molto compatto, è disponibile in vari colori: rosso, verde,
blu, rosa, oro e argento. Qui la pagina per acquistarlo.
La seconda batteria esterna è firmata Xiaomi, ha una capacità media ed è ultrasottile: sembra
incredibile, ma questo power bank in soli 9.9 millimetri di spessore custodisce una batteria da
5000 mAh, che può ricaricare un Redmi Note 5 per una volta, quasi due iPhone 6 e un po' più
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di due iPhone 5S. Costa circa 10 euro (per l'esattezza 10.01 euro) con il codice promozionale
"5000XIAOM", che potrete inserire in questa pagina.
L'ultimo è un power bank da 6000 mAh, che si differenzia dagli altri due perché possiede
anche un sistema di protezione da cortocircuito, sovracorrente (ingresso e uscita),
sovratensione (ingresso e uscita), sovraccarico, temperatura nonché regolazione automatica
della corrente. Potete acquistarlo su questa pagina al prezzo di 7.44 euro con il codice
"6000WAZA".
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