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Si avvicina il Singles' Day 11.11 e, come ogni anno in occasione dell'evento, potrete acquistare
tablet e laptop Teclast su Aliexpress a prezzi molto vantaggiosi, approfittando delle consegne
rapide in soli 7 giorni da magazzini europei.
Inizialmente celebrato soltanto in Cina, il Singles' Day 11.11 sta diventando un evento
importante il tutto il mondo, quasi al pari del più rinomato Black Friday che ogni anno consente
agli utenti di risparmiare cifre notevoli sui propri acquisti natalizi. Come ormai consuetudine, le
offerte iniziano a trapelare con qualche giorno di anticipo e non mancano sconti esclusivi da
parte dei marchi più rinomati. A questi si è unita anche Teclast, che ha già annunciato le
promozioni che saranno presenti su Aliexpress per alcuni dei suoi prodotti più rappresentativi,
in particolare tablet e laptop che si distinguono dalla concorrenza per le ottime caratteristiche
tecniche ed il prezzo aggressivo.
A partire dal prossimo 11 novembre, potrete approfittare delle offerte sui tablet Teclast M40,
P20HD e P80 e sui laptop Teclast F7 Plus 3 ed F15S, con prezzi variabili dai 60 euro ai 290
euro per consentire ampie possibilità di scelta.

Teclast M40 è un tablet 4G Android con display da 10.1" Full HD (1900 x 1200 pixel),
caratterizzato da un corpo sottile e in metallo. A bordo troviamo il processore Unisoc T618, un
octa-core dalle buone prestazioni e che offre un basso consumo energetico, consentendo alla
batteria da 6000 mAh di garantire una lunga autonomia. Ad accompagnare il chipset vi sono
6GB di memoria RAM, 128GB di storage e GPU Mali-G52 per supportare i videogiocatori nelle
sessioni di gaming più intense. Non mancano altoparlanti stereo, fotocamere da 8MP e 5MP,
GPS, dual-band WiFi e Bluetooth 5.0. Potrete acquistare Teclast M40 a soli 150.87 euro su
questa pagina.
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Teclast P20HD ha molte caratteristiche in comune con M40 ma integra CPU Unisoc SC9866A,
supportata da 4GB di memoria RAM e 64GB di storage. Altra piccola differenza riguarda il
comparto fotografico, composto da sensori da 5MP e 2MP. I benefici sono tutti a favore del
prezzo che è un po' più basso, nonostante nell'utilizzo quotidiano non vi siano da fare sacrifici
significativi a livello di prestazioni. Potete acquistare Teclast P20HD a soli 121.28 euro su
Aliexpress.
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Se cercate un prodotto ancora più economico, allora dovreste dare un'occhiata a Teclast P80,
un tablet compatto con display HD (1280 x 800 pixel) da 8 pollici. Il processore in questo caso
è un Allwinner A133, quad-core a 1.6GHz, affiancato da 2GB di memoria RAM e 32GB di
storage. La batteria, invece, è un'unità da 4000 mAh. Potete acquistare il tablet a soli 61.76
euro in occasione del Singles' Day 2021.
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Per quanto riguarda i laptop, la scelta non può che ricadere su due dei modelli più
rappresentativi del brand: Teclast F7 Plus 3 è in offerta a 293.80 euro e Teclast F15S ha un
prezzo di 283.02 euro. Teclast F7 Plus 3 ha display FHD da 14.1 pollici, 8GB di memoria
RAM, SSD da 256GB e processore Intel Celeron N4120 (Gemini Lake), mentre Teclast F15S
ha display da 15.6 pollici, 8GB di memoria RAM, SSD da 128GB e processore Intel Celeron
N3350 (Apollo Lake).
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Vi ricordiamo che le offerte elencate saranno valide a partire da giorno 11 novembre, quando
inizieranno le celebrazioni per il Singles' Day 11.11, per sole 24 ore fino alle 23.59 del 12
novembre. Vi consigliamo quindi di aggiungere al vostro carrello il prodotto desiderato già in
questi giorni e acquistarlo nei tempi indicati per usufruire dello sconto.
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