Promozione XIDU su AliExpress: sconti fino al 33% per tablet, notebook e ibrid
- Ultima modifica: Giovedì, 26 Marzo 2020 19:29
Pubblicato: Giovedì, 26 Marzo 2020 19:03
Scritto da Antonio Raffa

Dal 27 al 31 marzo AliExpress metterà in promozione i laptop XIDU con sconti fino al
33%, codici coupon esclusivi e accessori (mouse e custodia) in omaggio per i primi che
effettueranno l'acquisto. Troverete XIDU PhilBook Pro, PhilBook Max, Tour Pro e PhilPad a
prezzi incredibili.
In questi giorni AliExpress sta celebrando il suo decimo anniversario con una serie di offerte
sul suo intero catalogo di prodotti. E tra i brand in offerta c'è anche XIDU che, dalle ore 20:00
(italiane) del 27 marzo alle ore 19:59 del 31 marzo, offrirà agli utenti sconti fino al 30% e
codici coupon esclusivi sui suoi tablet, notebook e convertibili più popolari.
Per scegliere il modello giusto, visitate lo store ufficiale di XIDU su AliExpress e
approfittatene non appena inizieranno le promozioni. Inoltre, i primi 100 clienti otterranno in
omaggio una custodia per laptop, mentre i successivi 100 un mouse wireless. Ci sono tanti
modelli interessanti ma vi consigliamo di dare un'occhiata a XIDU PhilBook Pro, PhilBook
Max, Tour Pro e PhilPad.
XIDU PhilBook Pro è un laptop 2-in-1 con sistema operativo Windows 10 e display IPS
touchscreen da 11.6" con risoluzione 2K (2560 x 1440 pixel) e rotabile fino a 360° intorno alle
cerniere centrali. Nonostante sia interamente realizzato in metallo, il dispositivo si mantiene
piuttosto leggero (1.5 kg) e compatto (277.9 x 199.3 x 16.3 mm) e può essere portato ovunque
durante gli spostamenti quotidiani. A muovere il tutto troviamo il processore Intel Celeron J3355
(Apollo Lake) fino a 2.5 GHz, grafica Intel HD Graphics 500, 6GB di memoria RAM LPDDR3 e
drive SSD da 128GB. Per quanto riguarda la connettività, sono presenti WiFi 802.11ac,
Bluetooth 4.2 ed un corredo completo di interfacce: due USB 3.0, slot per microSD, mini HDMI
e ingresso jack da 3.5 mm.
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Non appena inizierà la promozione, lo potrete acquistare a soli 293$ (circa 265€) su questa
pagina. In attesa dell'offerta, potrete sfruttare il codice coupon da 20$ e acquistarlo a 302$.
Pur essendo sempre un 2-in-1 con schermo rotabile fino a 360°, XIDU PhilBook Max integra
un display da 14.1" touchscreen con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Naturalmente
sono maggiori sia dimensioni (324.8 x 220 x 16.4 mm) che peso (circa 1.8 kg) ma, nel
complesso, si tratta comunque di un portatile abbastanza compatto grazie ad un'eccellente
ottimizzazione degli spazi e cornici del display spesse soltanto 4.9 mm. Il processore in questo
caso è un Intel Atom x7-E3950 (Apollo Lake) fino a 2.0 GHz, accompagnato da 8GB di
memoria RAM LPDDR3 e 128 GB di SSD. Oltre ad una tastiera full-size retroilluminata,
troviamo poi due USB 3.0, una mini HDMI, lo slot per microSD e l'ingresso jack da 3.5 mm.
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Potrete acquistarlo su questa pagina a soli 340 dollari (circa 310€). Se non riuscite ad
aspettare, potete sfruttare il codice coupon da 30$ che consente di pagare il dispositivo soltanto
350$.
A differenza dei primi due, XIDU Tour Pro è un classico clamshell con display touchscreen 2K
(2560 x 1440 pixel) da 12.5" caratterizzato da cornici spesse soltanto 4.9 mm. Il comparto
hardware è sicuramente più prestante in virtù della CPU Intel Celeron 3867U (Kaby Lake R) di
ottava generazione che garantisce maggiore fluidità e minore consumo energetico, con
un'autonomia che può raggiungere le 8 ore. Accompagnano il processore la grafica Intel HD
Graphics 610, 8GB di memoria RAM LPDDR3 ed un SSD da 128GB. Anche qui troviamo una
tastiera retroilluminata ma in più sono presenti il sensore di impronte digitali integrato nel tasto
di accensione e una porta USB Type-C in sostituzione di una delle due USB 3.0.
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XIDU Tour Pro potrà essere acquistato su questa pagina a soli 387$ (circa 350€) durante il
periodo promozionale. Chi volesse anticipare l'acquisto potrà farlo sfruttando il codice coupon
da 40$ che consentirà di acquistarlo a 398$.
XIDU PhilPad è un tablet Windows caratterizzato da un display da 13.3" Full HD (1920 x 1080
pixel), kickstand regolabile, tastiera detachable e penna stylus (incluse nella confezione). A
garantire prestazioni ottimali ci pensano il processore Intel Atom x7-E3950 (Apollo Lake), GPU
Intel HD Graphics 505, 6GB di memoria RAM LPDDR3, 128GB di SSD ed il sistema operativo
Windows 10. Per quanto riguarda le interfacce, troviamo due USB 3.0, una USB Type-C e
l'ingresso jack da 3.5 mm.
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Il dispositivo potrà essere acquistato su questa pagina a soli 333$ (circa 300€) durante il
periodo promozionale. Anche in questo caso, chi volesse anticipare l'acquisto potrà sfruttare il
coupon da 30$ e pagarlo 343$.
Troverete tutti i coupon menzionati su questa pagina dove sono stati suddivisi in base alla
vostra spesa: più spenderete e maggiore sarà il codice sconto di cui potrete usufruire.
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