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A poche settimane dal lancio ufficiale, Redmibook 14 II è disponibile in offerta su Geekbuying in
tre configurazioni con processori Intel Core i5-1035G1 e Intel Core i7-1065G7 e Nvidia GeForce
MX350. Si parte da 750 euro.
La nuova linea di notebook Redmibook 14 II è stata presentata da Xiaomi a fine maggio e
successivamente a luglio è stata rinnovata con alcune SKU basate su processori Intel Core
i5-1035G1 e Intel Core i7-1065G7 della famiglia Ice Lake. Il design è sostanzialmente identico,
ma l'introduzione di una piattaforma hardware Intel-based ha offerto agli utenti più possibilità di
scelta, in base alle proprie esigenze e al proprio budget, grazie ad una scheda grafica dedicata
Nvidia GeForce MX350 con 2GB di memoria GDDR5 e WiFi 6, ricarica rapida (50% in 30
minuti) ed un efficace sistema di raffreddamento caratterizzato da heatpipe da 6 mm ed una
ventola più grande del 30% rispetto alla precedente generazione.

Redmibook 14 II non è ancora disponibile in Europa, dove probabilmente prenderà il nome di
Redmibook 14 2020 o Redmibook 14, ma chi fosse interessato può acquistare una delle SKU in
uno dei tanti shop online cinesi che distribuiscono in Italia. E tra questi c'è Geekbuying, che
propone una speciale offerta proprio su questi notebook per un periodo limitato. Vi basterà
inserire il codice coupon corrispondente per risparmiare qualche decina di euro sul prezzo di
vendita: le configurazioni scontate sono elencate qui sotto:
Xiaomi Redmibook 14 II con Core i5-1035G1, 8/512GB e MX350 a 751.24 euro
(coupon: Redmi14IIL) - Link per comprare
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Xiaomi Redmibook 14 II con Core i5-1035G1, 16/512GB e MX350 a 782.47 euro
(coupon: Redmi14IIM) - Link per comprare
Xiaomi Redmibook 14 II con Core i7-1065G7, 16/512GB e MX350 a 903.18€ (coupon:
Redmi14IIH) - Link per comprare
Come avrete intuito le tre SKU si distinguono esclusivamente per processore Intel integrato e
quantità di RAM DDR4 a 3200MHz. Oltre al disco SSD da 512GB, le tre configurazione hanno
in comune il display da 14 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con 100% sRGB, luminosità di
300 nit e rapporto screen-to-body del 90.6%, una Nvidia GeForce MX350 accanto alla Intel Iris
Plus Graphics e Windows 10 Home.
In un telaio che misura 320.5 x 203.1 x 16.8 mm e pesa 1.2Kg nell'elegante colorazioni silver,
Redmibook 14 II prevede anche un buon corredo di interfacce che comprende una USB 3.1
Gen1, una USB 2.0, due USB Type-C, una HDMI 1.4, jack audio, WiFi 802.11ax (WiFi 6) e
Bluetooth 5.1. A bordo anche due speaker da 2W ed una batteria da 40Wh con supporto per la
ricarica rapida da 65W e fino a 10.5 ore di autonomia con riproduzione video.
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