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Redmi 10 è nuovo smartphone entry-level con display da 6.5 pollici FHD+ con AdaptiveSync
fino a 90Hz, processore MediaTek Helio G88, quad-camera da 50MP e batteria da 5000mAh
con ricarica rapida da 18W. È già disponibile a partire da 154€.
A diversi mesi dal debutto di Redmi Note 10, Xiaomi lancia un nuovo modello della 10-Series:
si tratta del Redmi 10, uno smartphone entry-level le cui caratteristiche distintive molto
interessanti, soprattutto considerando la fascia di prezzo (più bassa). Rispetto alla passata
generazione, l'evoluzione è evidente: il design è molto più ricercato, il display supporta una
frequenza di aggiornamento elevata e le fotocamere sono in grado di restituire scatti di alta
qualità. In questo modo, anche chi è alla ricerca di uno smartphone economico potrà
beneficiare di alcune caratteristiche premium.
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Per raggiungere questi risultati, Xiaomi ha equipaggiato il suo Redmi 10 del nuovo processore
octa-core MediaTek Helio G88 (2 ARM Cortex-A75 a 2GHz e 6 ARM Cortex-A55 a 1.8GHz) a
12nm, lanciato di recente e capace di offrire scatti fotografici di buona qualità nonché
un'esperienza di gioco fluida grazie alla GPU Mali-G52. Il tutto è impreziosito dal dot display
da 6.5 pollici Full HD+ (2400 x 1080 pixel e 405 ppi) a 90Hz con vetro Corning Gorilla 3 e
supporto alla tecnologia AdaptiveSync, che permette di preservare la batteria adattando
automaticamente la frequenza di refresh in base allo scenario di utilizzo.
Fra i progressi più evidenti di Redmi 10 non si possono non sottolineare quelli riguardanti il
comparto fotografico, caratterizzato da una quad-camera assistita dall'intelligenza artificiale
con obiettivi principale da 50MP, ultra-grandangolare da 8MP, macro da 2MP e di profondità
da 2MP. Per i selfie, invece, si potrà fare affidamento su un sensore da 8MP, posizionato nel
piccolo foro al centro della cornice superiore del display.
Durante la riproduzione di videogiochi o contenuti multimediali, si rileveranno molto preziosi i
due altoparlanti stereo integrati che restituiranno un suono molto più avvolgente. Passando
all'autonomia, Redmi 10 segue le orme di Redmi 9 ed integra una grande batteria da 5000mAh
che si ricarica rapidamente a 18W tramite la porta USB Type-C. Le grosse novità, però, sono
la presenza di un caricabatterie da 22.5W ed il supporto alla reverse charge da 9W. Grazie al
SoC a basso consumo, il produttore ha stimato un'autonomia di circa 14 ore in riproduzione
video.
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Come su ogni smartphone Xiaomi che si rispetti, non possono mancare il sensore di impronte
digitali laterale, il blaster IR per il controllo dei dispositivi da remoto, carrellino dual SIM +
microSD ed il jack per il collegamento delle cuffie. Sono presenti infine Radio FM, NFC (solo in
alcuni paesi), GPS, Bluetooth 5.1 e dual-band WiFi (2.4/5GHz). Il sistema operativo non può
che essere Android 11 con interfaccia grafica proprietaria MIUI 12.5.
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Redmi 10 misura 161.95 x 75.53 x 8.92 mm, pesa soltanto 181 grammi (17 grammi in meno di
Redmi 9) ed è disponibile nelle eleganti colorazioni Carbon Gray, Pebble White e Sea Blue.
Per quanto riguarda la memoria, infine, Xiaomi ha optato per tre differenti configurazioni:
4/64GB, 4/128GB e 6/128GB.
Fino al 6 settembre, potete acquistare le prime due nella colorazione Carbon Gray su questa
pagina a soli 154€ e 174€ rispettivamente utilizzando il codice sconto Goboo25 su Goboo.
La spedizione partirà dal magazzino spagnolo (no dazi) e i clienti godranno della garanzia di
due anni e del servizio post-vendita ufficiale di Xiaomi. I primi 200 a effettuare l'acquisto
riceveranno anche le cuffie Mi True Wireless Earphone 2 Basic, mentre tutti otterranno il vetro
temperato per proteggere lo schermo.
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