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Su Geekbuying è attiva la promozione 7.7 Early Bird, che permette di usufruire di sconti fino al
40% su dispositivi intelligenti per la cura della casa e della persona. Troverete Roborock H6,
VIOMI V2 Pro, WalkingPad R1, KUGOO KIRIN ES2, il ventilatore Youpin Sothing e tanto altro.
Questa settimana sarà possibile approfittare di offerte molto interessanti su Geekbuying, grazie
alla campagna promozionale 7.7 Early Bird che riguarda tanti dispositivi intelligenti per la cura
della casa e della persona. Per maggiori dettagli sull'iniziativa organizzata dallo shop, potete
visitare questa pagina, sulla quale troverete alcuni codici sconto e tutti i prodotti in offerta
suddivisi in categorie.
In particolare, il codice coupon SMHOFF10, disponibile per 200 unità giornaliere, permette di
risparmiare 10$ su alcuni articoli selezionati. Gli altri quattro coupon, attivi sulla categoria
Smart Home & Garden, consentono di risparmiare 1$ su una spesa minima di 50$, 3$ su una
spesa minima di 100$, 10$ su una spesa minima di 300$ e 30$ su una spesa minima di 800$.
Da non sottovalutare è la categoria Buy Today Ship in 24 Hours che include le offerte sui
dispositivi spediti dai magazzini europei, con consegna rapida e duty-free. Ed infine, troviamo
Super Early Bird Sale con offerte esclusive (tramite codice coupon) su alcuni dei prodotti più
interessanti per le pulizie domestiche.
Clicca sull'immagine qui sotto per raggiungere l'offerta!
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Merita una menzione speciale Roborock H6, aspirapolvere cordless potente e versatile
vincitore del Red Dot Design Award 2020. Con un motore da 420W, questo dispositivo è in
grado di raggiungere una forza di aspirazione di 150AW che gli permette di rimuovere
efficacemente polvere e acari da tappeti, letti e tappezzeria dell'automobile. Quando viene
rilevato un tappeto, il motore aggiuntivo da 50W mette in azione la spazzola con setole
antistatiche in fibra di carbonio da 4000RPM, per una pulizia ancora più profonda. Sul
pavimento, invece, la spazzola morbida ruota a 1100RPM per sollevare la polvere e rimuovere
tutti i detriti dalle superfici più dure.
I materiali antistatici e il design antigroviglio, mantengono tali spazzole pulite senza una
manutenzione frequente. Vi è anche un sistema di purificazione dell'aria che sfrutta un filtro a
5 stadi, capace di trattenere il 99.97% delle particelle fino a 0.3 micron e far fuoriuscire soltanto
l'aria pulita. I materiali e il design rendono Roborock H6 leggero (1.4 kg), manovrabile e facile
da sollevare per rimuovere lo sporco dagli angoli più remoti della casa. Inoltre, si tratta del primo
aspirapolvere senza fili al mondo ad integrare una batteria ai polimeri di litio da 3610 mAh che
garantisce un'autonomia di 90 minuti in modalità Eco e di 10 minuti nella modalità Max.
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Un luminoso schermo OLED rende visibili le informazioni principali, fra cui stato della batteria,
modalità selezionata, avvisi di manutenzione e altro ancora. A differenza di altri modelli del
marchio, è possibile bloccare in posizione ON il tasto di accensione per non affaticare le dita
durante le pulizie. Filtri e contenitore della polvere (0.4 L) possono essere rimossi e lavati
separatamente, in modo tale da prolungare la vita dell'apparecchio e mantenerne elevata
l'efficienza. Nonostante l'elevata potenza, il rumore si mantiene al di sotto dei 72dB poiché
viene minimizzato tramite una camera di smorzamento e da un controllo avanzato del flusso
dell'aria. Infine, la dock di ricarica con montaggio a parete consente di riporre l'aspirapolvere
quando non è in uso e di caricare la batteria in 4 ore.
Nella confezione sono anche inclusi quattro accessori che possono essere abbinati per la
pulizia di qualsiasi superficie: dusting brush, flex tube, crevice tool e motorized mini-brush.
Potete acquistare Roborock H6 al prezzo di 328.88€ sfruttando il codice coupon SMHOFF30.
L'articolo sarà spedito dall'Italia con consegna in 1-2 giorni lavorativi tramite corriere BRT.
Fra gli articoli più interessanti oggetto della promozione su Geekbuying troverete anche:
Xiaomi VIOMI V2 Pro a 319.99€ (coupon: SMHOFF10) da Italia con BRT in 1-2 giorni
lavorativi
Xiaomi Youpin SOTHING Desktop Fan a 22.21€
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WalkingPad R1 Treadmill a 536.80€ (coupon: WPADR1Z20) da Europa con UPS in
2-10 giorni lavorativi
KUGOO KIRIN ES2 a 307.55€ (coupon: GKB226S) da Europa con FLS in 2-7 giorni
lavorativi
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