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Potete già acquistare Xiaomi 11T al prezzo lancio di 407€/449€ su Aliexpress con spedizione
da magazzini europei. A bordo troviamo un SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra, display
AMOLED a 120Hz con AdaptiveSync e fotocamera da 108MP.
Come avvenuto per tanti altri modelli del marchio, anche il debutto della serie 11T di Xiaomi è
seguito da una serie di offerte lancio, che permetteranno ai clienti più affezionati di acquistarli
fin da subito a prezzi molto vantaggiosi. Oggi in particolare ci concentreremo su Xiaomi 11T,
uno smartphone che può comunque contare su una scheda tecnica di altissimo livello ad un
prezzo molto competitivo. È atteso in Italia dal 28 settembre, ma Aliexpress vi dà la possibilità di
accorciare i tempi e risparmiare un bel po' sulla spesa.
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Se siete interessati all'acquisto di Xiaomi 11T non c'è momento migliore per farlo, approfittando
degli sconti dello store ufficiale Xiaomi presente su AliExpress, che garantisce spedizioni rapide
e gratuite dal magazzino francese. In particolare, applicando il codice coupon MI50: Xiaomi
11T da 8/128GB costerà 407€, mentre Xiaomi 11T da 8/256GB avrà un prezzo di 449€. Ed è
un risparmio davvero consistente, pari circa a 250 euro, considerando che queste stesse
Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/5

Phoca PDF

Xiaomi 11T già scontato di 250€ su Aliexpress. Parte da 400€
- Ultima modifica: Giovedì, 23 Settembre 2021 19:03
Pubblicato: Venerdì, 24 Settembre 2021 07:21
Scritto da Antonio Bonfiglio

versioni verranno vendute in Italia al prezzo rispettivamente di 649/699 euro. Tre le colorazioni
previste: Meteorite Gray, Moonlight White e Celestial Blue.
Esteticamente Xiaomi 11T è praticamente identico alla variante Pro: il telaio, che misura 164.1 x
76.9 x 8.8 mm e pesa 203 grammi, ospita uno schermo DotDisplay AMOLED da 6.67" FHD+
(2400 x 1080 pixel) a 120Hz con AdaptiveSync, HDR10+ e frequenza di campionamento a
480Hz.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/5

Phoca PDF

Xiaomi 11T già scontato di 250€ su Aliexpress. Parte da 400€
- Ultima modifica: Giovedì, 23 Settembre 2021 19:03
Pubblicato: Venerdì, 24 Settembre 2021 07:21
Scritto da Antonio Bonfiglio

La differenza più evidente non può che essere data dalla piattaforma hardware, basata su un
SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra a 6nm (1xCortex A78 a 3.0GHz, 3xCortex A78 a 2.6GHz
e 4xCortex A55 a 2.0GHz), con supporto alla connettività 5G, memoria RAM LPDDR4X da
8GB e storage UFS 3.1 da 128 o 256GB. La batteria ha una capacità di 5000mAh ma la ricarica
rapida avviene in appena 36 minuti grazie alla tecnologia a 67W.
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L'esperienza Cinemagic è garantita dalla triple camera costituita da un obiettivo Samsung
S5KHM2 da 108MP, più uno ultra-grandangolare da 8MP ed uno telemacro da 5MP, nonché
dai doppi altoparlanti stereo con Dolby Atmos. Invece, nel piccolo foro posizionato nella parte
superiore del display, trova alloggio la selfie-camera da 16MP.

Passando alla connettività, troviamo dual 5G standby, Bluetooth 5.2, NFC e WiFi 6, mentre
per la sicurezza Xiaomi ha optato sempre per il sensore di impronte laterale, rivelatosi molto
prezioso e reattivo anche sulla serie 10T. Il sistema operativo non può che essere Android 11
con interfaccia grafica MIUI 12.5.
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