Retrogaming: mini console NES con 620 titoli a soli 13 euro!
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Hai mai desiderato di tornare negli anni '80 solo per rigiocare a quei titoli, che ti
hanno fatto compagnia per pomeriggi interi? Sei fortunato, con soli 13 euro, su Funyroot puoi
acquistare una retrogaming console NES con 620 giochi preinstallati. Buon divertimento.
Nintendo NES Classic Edition è una replica "in miniatura" della console originale (quella lanciata
in Giappone nel 1983) ma - come tutti i dispositivi di successo - anche questo è stato imitato e
replicato in svariati modelli simili per funzionalità e molto più economici. Basta farsi un giro nei
principali shop cinesi, per trovare decise di console per retrogaming ispirate alla NES
originale, spesso acquistate solo per curiosità o per riassaporare i vecchi giochi anni '80.

La nuova Mini Video Game Console ne è un esempio: il design della scocca ricorda quello
della NES Mini, in plastica squadrato sui toni del grigio chiaro/scuro, con due controller
terribilmente simili a quelli Nintendo, un cavo AV, uno di alimentazione (con adattatore europeo)
ed il manuale utente. Pesa appena 130 grammi ed è compatta, con dimensioni di 135 x 105 x
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45 mm. Dovrebbe montare un chip M36L0T7050T3ZAQ prodotto da STMicroelectronics, con
128MB di memoria Flash e 32MB di SRAM.

Non è dotata di porta HDMI, ma potrete
comunque collegarla alle moderne TV grazie alla porta AV (sì, sarete limitati al segnale
analogico fino a 576i) e divertirvi in compagnia dei vostri amici con dei giochi che hanno fatto la
storia del gaming (ed oggi del retrogaming). Non vi annoierete: l'azienda ha installato 620 titoli
non modificabili, tra cui i leggendari Donkey Kong, Mario Bros, Super Mario, Aladdin, Wars e
così via. Quindi se siete appassioni di gaming da trent'anni, provate questa console perché
potrebbe molto interessante.
Anche in virtù del prezzo di vendita: la nuova Mini Video Game Console è in offerta su
Funyroot, uno shop cinese specializzato in prodotti per il gaming ma soprattutto in retrogaming
console con un catalogo tra i più forniti del web. Grazie al codice coupon "F1628", potrete
pagare la NES console solo 13 euro (per l'esattezza 13.05 euro) con spedizione gratuita in
Italia. Soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni dal ricevimento della merce. Considerando che
l'offerta è limitata a pochi coupon, qualora il codice non fosse più valido, potrete utilizzare il
coupon "SALE15" che vi farà risparmiare comunque il 10% sul prezzo finale. La console quindi
vi costerà solo 15.67 euro.
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