Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro presto in Italia da 229€ e 299€ (ma già su A
- Ultima modifica: Venerdì, 19 Marzo 2021 19:31
Pubblicato: Venerdì, 19 Marzo 2021 19:29
Scritto da Palma Cristallo

Annunciati a livello globale pochi giorni fa, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro stanno per
approdare sul mercato italiano, anche se le versioni global sono già in vendita su Amazon.
Quattro configurazioni totali con prezzi a partire da 229€ e 299€.
Xiaomi ha lanciato la nuova serie Redmi Note 10 all'inizio di marzo e, anche se ci aspettavamo
una disponibilità quasi immediata, a distanza di oltre due settimane da quell'evento nessuno
degli smartphone della nuova famiglia è ancora in vendita in Italia. Più o meno, perché è
comunque possibile acquistare i nuovi Redmi in versione global, anche su Amazon.
L'azienda cinese ha assicurato che Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro faranno capolino sul
nostro mercato entro la fine del mese e intanto ha annunciato le versioni che saranno in
circolazione e i relativi prezzi. Nessun dettaglio, invece, su Redmi Note 10S e Redmi Note 10
5G, che a questo punto potrebbero entrare in commercio tra qualche settimana/mese. Di certo,
dopo l'enorme successo riscontrato dalla famiglia Redmi Note in tutto il mondo con gli oltre 200
milioni di dispositivi venduti, Xiaomi è pronta a raccogliere consensi con i primi due modelli della
famiglia.
Redmi Note 10, la versione base con fotocamera da 48MP, sarà disponibile in Italia nella
configurazione da 4/128GB al prezzo di 229.90€. Chi non volesse aspettare, potrà acquistare
lo stesso smartphone in versione global da uno shop spagnolo su Amazon a qualche euro in
più (costa 235 euro) nelle tre colorazioni verde, grigio e bianco.
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Redmi Note 10 Pro, la versione top-di-gamma, sarà invece disponibile in tre configurazioni. A
partire dal 22 marzo nella versione da 6/128GB in anteprima italiana presso tutti i punti vendita
MediaWorld?, online e offline, presenti sul territorio nazionale al prezzo di 329.90 euro, a cui
seguirà una variante più economica da 6/64GB a 299.90 euro e più costosa da 8/128GB a
349.90 euro. Al momento Xiaomi non ha indicato tutti i canali di distribuzione, ma siamo certi
che Amazon sarà tra questi.
Redmi Note 10 Pro è dotato di un sensore da 108MP con tecnologia pixel binning 9-in-1,
combinato al Dual native ISO, che consente di catturare anche i più piccoli dettagli e offre
un’ampia varietà di editing fotografici. Grazie alla modalità notturna 2.0, gli utenti potranno
catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Fornito di un sensore
di impronte digitali laterale Arc e di un DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz, questo
smartphone garantisce una user experience fluida anche grazie al potente processore
Qualcomm Snapdragon 732G (4G) e alla batteria da 5020 mAh con supporto per la ricarica
rapida da 33W.
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