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L'ultima promozione di Geekbuying vi darà la possibilità di acquistare la migliore tecnologia ad
un prezzo speciale, con coupon e sconti fino al 70%. Abbiamo selezionato per voi quattro
dispositivi in offerta sotto i 90€, tra cui un Redmi 8A, due Mini PC ed un paio di cuffie.
Come ogni anno di questi tempi, Geekbuying ha lanciato una nuova promozione per i suoi
clienti con sconti fino al 70% su tutta la tecnologia, ovvero notebook, Mini PC, smartphone,
accessori, gadget e piccoli/grandi dispositivi di elettronica di consumo. L'iniziativa prende il
nome di "Top Tech Sale" e fa parte della "Mega Sale" di marzo, valida su tutti i principali
brand distribuiti dallo shop. Potete visitare la pagina ufficiale su Geekbuying e farvi un'idea sugli
sconti e le offerte attive in questo periodo, a cui potrete aggiungere coupon dai 2$ ai 15$ in
base al valore del carrello.
Come sempre, le scorte sono limitate ma coprono una vasta gamma di prodotti. Abbiamo dato
un'occhiata alla vetrina completa e abbiamo trovato alcune interessanti offerte, che vi
proponiamo qui di seguito. Vi consigliamo, nel caso acquistiate da magazzini cinesi e ove
possibile, di scegliere "EU Priority Line" come metodo di spedizione, che vi permetterà di
evitare spese extra dovute a dazi doganali e IVA.
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Redmi 8A (versione CN) è in offerta a 84.99 euro con codice coupon GKB301C. Questo
smartphone integra un display da 6.22 pollici HD (1520 x 720 pixel, 270 PPI) e SoC octa-core
Qualcomm Snapdragon 439 a 2GHz, con Adreno 505, 4GB di RAM e 64GB di ROM,
fotocamera posteriore da 12MP e frontale da 8MP che supporta anche il riconoscimento
facciale. Redmi 8A integra 4G LTE, WiFi 802.11n, Bluetooth, GPS + GLONASS e gira su MIUI
10.

Se però cercate dei Mini PC per la vostra postazione di lavoro o come media streamer in
salotto, le opzioni di MECOOL potrebbero essere perfette perché valide ed economiche.
Parliamo nello specifico di MECOOL KM6 Deluxe in vendita a 80.74 euro (coupon: NNNKM61)
e MECOOL KM6 Classic al prezzo di 37.39 euro (coupon: 5RAEFQ7T). Basati entrambi su un
SoC Amlogic S905X4 e Android TV 10, questi due Mini PC cinesi si distinguono per design e
quantità di memoria. La versione Deluxe ha un rivestimento in simil-legno e possiede 4/64GB di
memoria, WiFi 6 e Bluetooth 5.0 mentre la variante Classic è più economica con uno chassis
nero in plastica, 2/16GB di memoria e WiFi 5 e Bluetooth 4.2.
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Chiudiamo questa panoramica con le cuffie Tronsmart Shadow in offerta a 42.49 euro (codice
coupon: GKBTSCZ9). Caratterizzate da WiFi a 2.4GHz e driver a 50 mm, hanno padiglioni e
arco imbottiti in memory foam, LED RGB e microfono che può ruotare di 360° ed essere
staccato all'occorrenza.
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