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Xiaomi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro sono già disponibili in Italia su Amazon al prezzo
rispettivamente di 199/229€ e 269/299€, ma nelle prime 24 ore potrete acquistarli su Amazon al
prezzo early bird di 179.90 euro e 249.90 euro.
Attraverso uno spettacolo che ha assunto i connotati di un talk show televisivo, Xiaomi ha
coinvolto alcuni volti noti appartenenti ai mondi più disparati – sportivi, attori, presentatori e star
del web – e li ha riuniti sotto un unico denominatore comune: tecnologia e innovazione.
L’occasione speciale? Celebrare l’arrivo in Italia dei nuovi smartphone della famiglia Redmi
Note 9. Da qualche ora infatti potete acquistare anche in Italia i nuovi Xiaomi Redmi Note 9 e
Xiaomi Redmi Note 9 Pro, in più colorazioni e configurazioni.
Abbiamo già analizzato in dettaglio la scheda tecnica e le caratteristiche estetiche dei due
smartphone in occasione della presentazione ufficiale, oggi quindi possiamo dedicarci alla
disponibilità e ai prezzi per il mercato italiano. In pratica: dove e a quale prezzo potremo
acquistare i Redmi Note 9?
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Redmi Note 9 dispone di un processore MediaTek Helio G85 che lo rende il primo smartphone
al mondo dotato del nuovo chipset. È dotato di una batteria da 5020mAh con supporto per la
ricarica rapida da 18W, fotocamera frontale da 13MP e una fotocamera principale da 48MP,
obiettivo ultra grandangolare da 8MP, lente macro da 2MP e sensore di profondità da 2MP,
catturando così immagini straordinarie da tutte le angolazioni. Redmi Note 9 (così come anche
la versione Pro) è dotato di NFC multifunzionale, jack per cuffie e un blaster IR.
Lo smartphone è disponibile in tre colori accattivanti, Midnight Grey, Forest Green, Polar White
nelle versioni 3/64GB e 4/128GB, rispettivamente al prezzo di 199.90€ e 229.90€, ma per le
prime 24 ore che scadranno questa sera a mezzanotte potrete acquistare il modello base al
prezzo "early bird" di 179.90 euro. Anche su Amazon.
Redmi Note 9 Pro presenta un DotDisplay da 6,67” senza notch, un processore Qualcomm
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Snapdragon 720G, un sensore per le impronte digitali montato lateralmente e un nuovo design
del modulo della fotocamera frontale che assicura un’esperienza utente straordinaria e
coinvolgente. La batteria ha una capacità di 5020 mAh che supporta la funzionalità di ricarica
rapida da 30W e che consente fino a due giorni di autonomia.

È disponibile in tre colorazioni dinamiche, Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White,
nella variante da 6/64GB e da 6/128GB rispettivamente al prezzo di 269.90€ e 299.90€, ma se
acquisterete nelle prime 24 ore (quindi alla mezzanotte) la versione base vi costerà solo 249.90
euro (prezzo early bird) con un paio di auricolari con cavetto in omaggio e consegne a partire
dal 2 giugno. Qui il link Amazon per comprare.
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Da oggi, Redmi Note 9 da 3/64GB e Redmi Note 9 Pro nella versione da 6/64GB sono
disponibili su mi.com, Mi Store e Amazon, mentre Redmi Note 9 da 4/128GB e Redmi Note 9
Pro da 6/128GB sono acquistabili presso i Mi Store, i principali operatori telefonici e tutte le
principali catene di distribuzione.
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