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Quanto sarebbe bello sfuggire alla frenesia degli acquisti natalizi avendo una pagina
che raggruppa tutte le offerte e gli sconti attivi durante il Black Friday sui prodotti Microsoft
come i nuovissimi Surface Pro, Surface Laptop e Xbox One X?
Il Singles' Day, la giornata dello shopping sfrenato che per i cinesi coincide con l'11 novembre,
ha aperto ufficialmente la stagione dei saldi pre-natalizi. La prossima tappa sarà
rappresentata dall'ormai classico, doppio appuntamento con Black Friday e Cyber Monday
che quest'anno cadono il 24 e 27 novembre. È l'occasione perfetta per acquistare a prezzi
scontati un nuovo notebook o tablet 2in1, ma come orientarsi fra le tante promozioni e come
individuare quelle più convenienti?
Prima di tutto, occorre avere le idee chiare fin dall'inizio sul modello di laptop da acquistare e
monitorare unicamente le offerte che riguarderanno quel prodotto. Inoltre è indispensabile
muoversi con tempismo in caso di offerte con scadenza o con un numero di pezzi limitato. Se la
vostra scelta ricade sulla gamma di notebook e 2n1 Surface potete contare anche sul
prezioso aiuto di Sconti.com, l'aggregatore italiano di coupon e sconti, che ha creato una
pagina dedicata esclusivamente ai prodotti Microsoft.
Nel momento in cui scriviamo c'è uno sconto imperdibile di 290€ sul Surface Pro 4 con Core
m3 che permette di abbattere il prezzo dai 919€ iniziali ad un ben più abbordabile 629€. Non è
l'ultima versione del 2in1 di Microsoft ma è comunque un tablet con una piattaforma hardware
competitiva, con un ammontare di memoria di 4+128GB che è sufficiente per la maggior parte
delle applicazioni, e soprattutto con uno dei prezzi più bassi di sempre per un Surface Pro!
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I modelli del 2017 come il Surface Pro 5 ed il Surface Laptop hanno prezzi d'ingresso
superiori ai 950€, ma anche anche in questo caso Sconti.com vi permette di risparmiare. Il
Surface Laptop con la tastiera rivestita in morbido e durevole Alcantara è perfetto per uno
studente universitario perché è sottile, leggero, facile da trasportare ma con una piattaforma
hardware potente basata su processori Intel Core di 7a generazione Kaby Lake U. Un notebook
da sogno che studenti, docenti e personale scolastico possono acquistare con uno
sconto del 10%.
Lo sconto è del 10% per tutti acquistando un bundle per il nuovo Surface Pro: potete creare
pacchetti personalizzati con l'aggiunta di accessori indispensabili come Type Cover e Surface
Mouse ed accumulare un risparmio complessivo fino a 137€. Fra le opzioni figurano anche
servizi come la garanzia Microsoft Complete per Surface che include la copertura per danni
accidentali (kasko) per 2 anni, oltre all'assistenza gratuita su hardware e software.
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Se avete già un portatile ma volete rimpiazzarlo con un nuovo Surface, potete approfittare della
campagna tradein #cambiainmeglio che vi frutterà un rimborso di 200€ cashback
restituendo la vecchia macchina. Una bella iniziativa non solo dal punto di vista economico ma
anche sul versante ambientale e dell'ecosostenibilità perché permetterà di riciclare o smaltire
correttamente laptop vecchi e pronti per la discarica.
Infine vi segnaliamo che nella stessa sezione di Sconti.com trovate anche le promozioni attive
su Xbox, come la nuovissima Xbox One X Project Scorpio edition o pacchetti che includono
Xbox One e giochi gratuiti.
Molti i titoli in promozione nell'intervallo che va dal 20 al 27 novembre come ReCore a 19,99€,
Forza Horizon 7 a 39.99€, Halo 5 a 12,99€, Gears Of War 4 e Halo Wars 2 a 19,99€.
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Altra iniziaiva del Black Friday rivolta ai fan di Xbox è lo sconto di 15€ su Xbox Design Lab.
Andando a questo sito potete personalizzare il vostro controller combinando colori a vostra
selta per il corpo, per i bumper, i grilletti, i pad direzionali.. Non c'è una parte del gamepad che
non sia customizzabile dall'utente per un totale di circa un miliardo di combinazioni diverse.
Sarà possibile così creare controller con i colori del vostro team o con particolari temi o
ambientazioni, e persino renderlo unico con una incisione laser a vostra scelta!
Che il vostro obiettivo sia migliorare la produttività personale, aumentare l'efficienza in mobilità,
o semplicemente giocare, il Microsoft Store italiano ha il prodotto e la promozione giusta per voi!
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