
BACK TO 
SCHOOL

La gift guide di OnePlus 
per un ritorno tra i 

banchi fast and smooth



Per dare sempre il 100%
OnePlus 10T

Per svegliarsi con la giusta carica
OnePlus Car Charger 80W

OnePlus Nord Buds

Per non rinunciare a nulla
OnePlus Nord 2T



Dai il meglio tra i banchi di scuola

Studia rapidamente e impara senza sforzo grazie 
al 30% di sconto su tutti i prodotti OnePlus. 

Riservato agli studenti!
100 € per qualsiasi ordine superiore a 980 € sul 

sito oneplus.com

Scopri di più a questo link

https://www.oneplus.com/it/event/back-to-school


OnePlus 10 T



OnePlus 10T

OnePlus 10T offre un’esperienza a 360° di altissimo livello, rivelandosi l’alleato 
perfetto per organizzare le proprie giornate. A scuola o a lavoro, OnePlus 10T è il 
regalo ideale per chi, in vero stile Never Settle, vuole sempre dare il meglio. 

Per dare sempre il 100%:
● Prestazioni Fast and Smooth con Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile 

Platform: è possibile tenere oltre 35 app in background 
contemporaneamente e passare rapidamente da un’app all'altra senza 
interruzioni.

● Ricarica Super-Veloce grazie a SUPERVOOC Endurance Edition da 150 
W che offre fino a un giorno di energia con soli 10 minuti di ricarica e una 
ricarica completa (da 1 a 100%) con solo 19 minuti.

● Connettività Migliorata col nuovo 360° antenna system, progettato per 
garantire segnali Wi-Fi e cellulari più forti.

● Design Leggero e di Qualità: il display da 6,7 pollici con refresh rate 
adattivo da 120 Hz e certificazione HDR10+ - che supporta colori a 10 
bit -  offre un'esperienza visiva ricca e realistica.

Colori: Moonstone Black & Jade 
Green
Prezzo: a partire da 719€
Foto in HD a questo link

https://drive.google.com/drive/folders/1vXlA45QTJsKH7XihV0h5fjlRZUB4u0tF?usp=sharing


OnePlus Nord Buds



OnePlus Nord Buds

Le cuffie OnePlus Nord Buds arricchiscono il portafoglio e la filosofia dei 
prodotti Nord con delle cuffie TWS, offrendo una tecnologia audio premium a un 
prezzo competitivo e accessibile. Il regalo perfetto per iniziare la propria giornata 
con il giusto ritmo insieme alla tua canzone del cuore.

Per partire col giusto ritmo:
● Driver dinamici in titanio da 12,4 mm e supporto Dolby Atmos, per 

bassi ricchi e alti nitidi.
● Design ergonomico per una confortevole esperienza d’ascolto.
● Batteria con durata fino a 30 ore con una singola carica combinata o 

fino a 7 ore con una singola carica.
● Ricarica rapida di 10 minuti per 5 ore di riproduzione audio.
● Certificazione IP55 contro acqua e sudore e nano-rivestimento 

idrofobico resistente al sudore per una completa protezione dalla 
corrosione.Colori: Black Slate

Prezzo: 49€ 
Foto in HD a questo link

https://drive.google.com/drive/folders/1ZTxLFi9Hl7fsbusyZst7DykfOVSPG0H3?usp=sharing


OnePlus Nord 2T



OnePlus Nord 2T

Colori: Gray Shadow & Jade Fog
Prezzo: a partire da 409€
Foto in HD a questo link

OnePlus Nord 2T 5G presenta tutte le caratteristiche di livello flagship tipiche 
di OnePlus ad un prezzo veramente vantaggioso. Il regalo perfetto per chi non 
vuole rinunciare a prestazioni fast and smooth in ogni momento della giornata.
 

Caratteristiche di livello flagship:
● Chipset MediaTek Dimensity 1300, con CPU octa-core e velocità fino a 

3 GHz, per ottime prestazioni di gioco e migliore controllo della 
temperatura.

● RAM LPDDR4X fino a 12 GB per un'esperienza fluida e veloce.
● Tecnologia Wi-Fi/Bluetooth Hybrid 2.0, per una velocità di 

trasmissione dei dati costante e una ridotta latenza audio.
● Display FHD+ AMOLED da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento 

di 90 Hz, per un'esperienza di scrolling ottimale. 
● OxygenOS 12.1, per un multitasking più efficiente, un miglior consumo 

energetico e una visualizzazione più scorrevole della galleria.

https://drive.google.com/drive/folders/13YvGkqOKI8_zmp98q5h3FVb7fmloddoz?usp=sharing


OnePlus Car Charger



OnePlus Car Charger 80W

Prezzo: 59,99€ 

Il caricatore per auto OnePlus SUPERVOOC 80W combina la tecnologia di 
ricarica SUPERVOOC con un'eccezionale portabilità, consentendo di ricaricare 
rapidamente i dispositivi. Il regalo perfetto per ricaricare il proprio telefono anche 
nel tragitto casa-scuola / casa-lavoro in totale sicurezza.
 

Per partire con la giusta carica:
● Grazie a SUPERVOOC 80W è possibile caricare OnePlus 10T dall'1 al 

50% in 11 minuti e dall'1 al 100% in 29 minuti. 
● Il caricatore è inoltre in grado di alimentare tutti i dispositivi OnePlus, 

oltre ad altri telefoni Android e iPhone. 
● La ricarica PD consente di ricaricare rapidamente laptop, tablet, console 

di gioco portatili e altro ancora.
● Il sistema di disattivazione permette il funzionamento del caricatore 

solo a temperature pari o inferiori a 40°C,  garantendo i massimi livelli di 
sicurezza nella ricarica.




