Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta lancio su Aliexpress da 309€
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Anche se in Italia è atteso a partire dal 28 settembre, è già possibile acquistare Xiaomi 11 Lite
5G NE su Aliexpress con un'interessante offerta lancio: la versione da 6/128GB costa 309€,
mentre quella da 8/128GB ha un prezzo di 379€.
Presentato ufficialmente la scorsa settimana e atteso sul mercato italiano a partire dal 28
settembre, lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE è già disponibile sullo store ufficiale del brand
su Aliexpress con un'offerta lancio molto interessante, che vi permetterà di risparmiare 30$
o 50$ a seconda del modello acquistato. La versione dello smartphone da 6/128GB costa 309
euro (codice coupon: MI50), mentre quella da 8/128GB ha un prezzo di 329€ (codice sconto:
MI50). Entrambi potranno essere spediti da magazzini francesi (o cinesi) nei colori Bubblegum
Blue (blu), Peach Pink (rosa), Truffle Black (nero) e Snowflake White (bianco), ma le scorte
sono molto limitate, quindi l'offerta potrebbe esaurirsi in poche ore. Non perdetela!

Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno smartphone di fascia media, prevalentemente dedicato ad un
pubblico giovane in virtù del suo design ultra-compatto (pesa 158 grammi) ed elegante. Non a
caso lo slogan scelto da Xiaomi per questo terminale è Own Your Style. Come tutti i prodotti del
brand, anche il nuovo Xiaomi 11 Lite New Edition ha un ottimo rapporto qualità/prezzo con
caratteristiche di spicco tra cui il display AMOLED a 90Hz e la fotocamera da 64MP.
Con un pannello da 6.55" FHD+ (2400 x 1080 pixel) rivestito da Corning Gorilla Glass 5 ed una
frequenza di campionamento a 240Hz, Xiaomi 11 Lite 5G NE è in grado di restituire un'ottima
esperienza visiva, con ampia gamma colore DCI-P3 e profondità colore TrueColor 10-bit. A
garantire prestazioni di alto livello ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 778G a 6nm
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(1×Cortex A78 a 2.8GHz + 3×Cortex A55 a 2.2GHz+ 4xCortex A55 a 1.9 GHz), accompagnato
da 6/8GB di RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2 da 128 e 256GB.
Altro punto di forza è il comparto fotografico, costituito da un obiettivo principale da 64MP, più
una grandangolare da 8MP ed una telemacro da 5MP, capace di restituire scatti da top di
gamma. Per i selfie, invece, è stato adottato un sensore da 20MP. Nonostante il corpo ultrasottile (spessore di 6.81 mm), lo smartphone integra una batteria da 4250 mAh che garantisce
un'ottima autonomia e si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia a 33W. Anche la
connettività non è un aspetto secondario per Xiaomi 11 Lite 5G NE: ci sono 5G dual SIM,
Bluetooth 5.2, WiFi 6 e NFC. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia grafica MIUI
12.5.
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