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POCO X3 Pro è ufficiale: stesso design di POCO X3 NFC, ma scheda tecnica potenziata da un
processore Qualcomm Snapdragon 860 4G, fino a 8GB di RAM e memoria UFS 3.1 dalle alte
prestazioni. Sarà in prevendita dal 26 marzo, ma uno shop spagnolo ha già aperto i preordini a
prezzi molto vantaggiosi!
Come promesso, nell'evento "When Power Meets Speed", POCO ha presentato un nuovo
smartphone fatto su misura per i gamer. Si chiama POCO X3 Pro ed è sostanzialmente il
successore di POCO X3 NFC presentato lo scorso anno, in un design pressappoco uguale, ma
con una scheda tecnica potenziata dal processore Qualcomm Snapdragon 860, maggiore
capacità di storage e RAM migliorata.
POCO X3 Pro integra un DotDisplay da 6.67 pollici Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con
refresh rate a 120Hz, regolabile dinamicamente a 90Hz, 60Hz o 50Hz grazie alla
DynamicSwitch in base alle diverse applicazioni, touch sampling rate a 240Hz come POCO X3
per garantire un’esperienza di gioco super reattiva e a bassa latenza, ma protetto da Corning
Gorilla Glass 6 contro urti e graffi dovuti all'usura quotidiana. Il foro centrale da appena 3.8
millimetri di diametro ospita una fotocamera frontale da 20MP con apertura f/2.2.
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È il primo smartphone in assoluto dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 860, in
pratica uno Snapdragon 855+ ma senza supporto per reti 5G. Questa piattaforma dispone di
una CPU Kryo 485, realizzata con processo produttivo a 7nm per alte prestazioni fino a
2.96GHz, e la GPU Adreno 640 che garantisce una resa grafica migliorata. Grazie alla
combinazione di questi due strumenti, la piattaforma permette un’esperienza di gioco ultrafluida e di alta qualità, anche nel caso di giochi 3D più impegnativi con impostazioni grafiche
elevate. A bordo anche 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128/256GB di memoria di tipo UFS 3.1,
che potrà offrire velocità di lettura e scrittura scattanti, in modo da non dover aspettare a lungo
per caricare file, giochi o applicazioni. Presente anche un lettore di schede microSD per poter
espandere lo storage fino a 1TB.

Un simile equipaggiamento hardware ha costretto l'azienda ad adottare la tecnologia
LiquidCool 1.0 Plus per il raffreddamento, composta da un tubo di calore in rame più grande e
strati multipli di grafite che lavorano insieme per ridurre la capacità termica del dispositivo fino a
6°C.
POCO X3 Pro sarà disponibile in tre colorazioni ma, come il predecessore, anche questo
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modello avrà un retro 3D curvo con finitura cangiante ma opaca per evitare le impronte, logo
POCO cromatico ed una striscia verticale che corre lungo il centro della back cover. Il lettore di
impronte digitale ha mantenuto la sua posizione laterale, mentre sul lato posteriore spicca il
modulo fotocamera guidato da un sensore principale Sony IMX582 da 48MP (f/1.79) supporta
4-in-1 Super Pixel da 1,6?m permette di ottenere immagini chiare e straordinariamente
dettagliate. Al suo fianco troviamo anche una ultragrandangolare da 8MP (119°, f/2.2) con
un'ottima modalità notturna, una macro da 2MP con f/2.4 e 1.75?m (4 centimetri) ed un
sensore di profondità da 2MP.
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La sua doppia configurazione di speaker, superiore e inferiore, fornisce un audio eccezionale
sia per lo streaming che per il gaming e le vibrazioni generate dal motore lineare dell’asse Z del
dispositivo rendono le performance di gioco ancora più soddisfacenti. Chiude la scheda tecnica
la batteria da 5160 mAh, con autonomia stimata pari a due giorni interi (davvero 48 ore?) e
supporto per la ricarica rapida da 33W con alimentatore incluso in confezione, che dovrebbe
assicurare una ricarica da 0 al 100% in 59 minuti. POCO X3 Pro gira su Android 11 con MIUI
12.
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POCO X3 Pro sarà disponibile nei colori Phantom Black e Frost Blue - a breve anche in Metal
Bronze - a partire dal 26 marzo al prezzo di 249,90€ per la versione da 6/128GB e di 299,90€
nella configurazione da 8/256GB. Entrambe le versioni saranno in vendita ad un prezzo early
bird rispettivamente di 199,90€ e 249,90€ fino al 29 marzo. Per chi non volesse risparmiare ed
aggiungere anche qualche gadget in omaggio, consigliamo l'acquisto sullo shop spagnolo
Goboo Store, che ha già aperto i preordini per entrambe le versioni e per tutti i colori ad un
prezzo più conveniente:
POCO X3 PRO da 6/128GB a 199 euro
POCO X3 PRO da 8/256GB a 249 euro
Per la prenotazione è richiesto un "acconto di 20 euro" ma il resto dovrà essere versato dal 26
marzo in poi, per avere diritto al premio. Lo shop offre un servizio gratuito di sostituzione dello
schermo entro 6 mesi e per i più veloci (solo per i preordini dal 22 al 25 marzo) anche un Mi
Watch Lite e auricolari in regalo. Il prezzo di POCO X3 Pro salirà al termine della prevendita,
quindi fate in fretta.
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