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Se cercate uno smartwatch economico, su Cafago potrete trovare tre modelli in offerta lampo a
meno di 50 euro. Approfittatene, perché potreste essere anche tra i primi ad indossare al polso
una Xiaomi Mi Band 6.
Di solito, gli shop online cinesi sono i primi ad annunciare la disponibilità di nuovi prodotti,
soprattutto se firmati Xiaomi, quindi non ci sorprende vedere l'ultima smartband del brand già in
offerta lampo su Cafago. Sappiamo che Xiaomi Mi Band 6 sarà disponibile in Italia per la fine
di aprile (non c'è ancora una data precisa) al prezzo di 49.99 euro ma, chi volesse acquistarla
prima, ha un modo per farlo: su Cafago è in vendita (fino ad esaurimento scorte) al prezzo di
45.89 euro con spedizione gratuita in Italia. È purtroppo disponibile solo in una delle sei
colorazioni, quella nera, ma sta comunque andando a ruba.

Rispetto al modello dello scorso anno, Xiaomi Mi Band 6 ha uno schermo decisamente più
grande AMOLED da 1.56 pollici con risoluzione di 486 x 152 pixel e supporta fino a 36 diverse
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modalità sportive (incluse quelle in acqua, visto che è impermeabile fino a 50 metri di
profondità). Xiaomi ha introdotto in quest'ultima smartband un sensore per la misurazione del
livello di ossigeno nel sangue (SpO2), che si aggiungerà al monitoraggio della frequenza
cardiaca, dei livelli di stress e dei cicli del sonno - compresa la fase REM e la qualità della
respirazione mentre si dorme - all'accelerometro e al giroscopio a 3 assi. Mi Band 6 integra una
batteria da 125 mAh, che assicura 14 giorni di autonomia e si ricarica rapidamente con una
pratica basetta magnetica clip-on/clip-off.

Oltre alla Mi Band 6, Cafago offre altri due fitness tracker in offerta, per chi ha un budget più
limitato e cerca uno smartwatch piuttosto che una smartband. Parliamo nello specifico di
Zeblaze GTS Pro disponibile al prezzo di 22.09 euro e Haylou RT 2021 in vendita a 35.69
euro. L'offerta sarà valida fino ad esaurimento scorte e la spedizione gratuita in Italia.
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Zeblaze GTS Pro è uno smartwatch con display TFT da 1.65 pollici (240 x 295 pixel), mentre
Haylou RT 2021 integra uno schermo circolare da 1.28 pollici (240 x 240 pixel), ma entrambi
sono waterproof (il primo IP67, l'altro IP68), integrano Bluetooth 5.0 ed un fornito set di sensori
per il monitoraggio di frequenza cardiaca, pressione sanguigna e ciclo del sonno.
Supportano più modalità sportive ed ovviamente le notifiche da smartphone su messaggi,
chiamate ed altri aggiornamenti.
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