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Xiaomi lancia la nuova serie di flagship: Xiaomi 12 e Xiaomi 12x sono dotati di un display
AMOLED da 6.28 pollici FHD+, triple-camera da 50MP e (fino a) Snapdragon 8 Gen 1. Saranno
in preordine in Cina a partire da 500 euro.
La serie Xiaomi 12 debutta in Cina a pochi giorni dalla fine dell'anno, con tre modelli: Xiaomi
12, Xiaomi 12x e Xiaomi 12 Pro. Tutti i nuovi smartphone sono più potenti e avanzati di quelli
di precedente generazione con SoC Snapdragon, ricarica rapida e schermo AMOLED ad alto
refresh rate, ma anche con miglioramenti evidenti nel design grazie a telai super-sottili con
colori pastello, finitura ruvida in simil-pelle e cornici di pochi millimetri. Potremmo anche
sbilanciarci e dire che sono gli smartphone più belli realizzati da Xiaomi fino ad oggi.

Ovviamente Xiaomi 12 Pro è il top-di-gamma e dedicheremo a questo flagship un articolo
completo, ma - come spesso è avvenuto in passato - Xiaomi 12 e Xiaomi 12X saranno campioni
di vendite a partire dal 30 dicembre 2021.
Condividono con il modello "Pro" alcune caratteristiche: sono dotati di un display AMOLED da
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6.28 pollici Full HD+ (2400 x 1080 pixel, 419 DPI) in 20:9 con refresh rate di 120Hz,
luminosità fino a 1100nit, nonché supporto per Dolby Vision, HDR10+ e protezione con Gorilla
Glass Victus, batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 67W e
altoparlanti stereo Dolby Atmos firmati Harman Kardon. Xiaomi 12 e Xiaomi 12X sono però più
piccoli e/o più economici, indicati per quegli utenti che cercano un terminale compatto e leggero
(rispettivamente 180 grammi e 176 grammi), da poter infilare in tasca e maneggiare in modo
pratico.

I due modelli si distinguono per la piattaforma hardware: Xiaomi 12 integra un
processore Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730 ed offre la ricarica rapida wireless a
50W, mentre Xiaomi 12X dispone di un SoC Snapdragon 870 e non supporta la ricarica rapida
wireless. Entrambi però saranno dotati di 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria
UFS 3.1, nonché di un comparto fotografico comune composto da un sensore principale Sony
IMX766 da 50MP (f/1.88), una ultragrandangolare da 13MP (f/2.4) con campo visivo di 123° ed
una macro da 5MP con zoom 5x. La fotocamera frontale nel punch-hole per entrambi i modelli
ha risoluzione da 20MP (f/2.2) ed il lettore di impronte digitali è nascosto sotto lo schermo.
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Passando alla connettività, Xiaomi 12 e Xiaomi 12x supporteranno reti 5G, Bluetooth 5.2 ma
anche WiFi 6 e WiFi 6E. Non manca la porta USB Type-C per la ricarica. Il sistema operativo
preinstallato è MIUI 13, basato su Android 12.
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La presentazione ufficiale di Xiaomi 12 e Xiaomi 12x è avvenuta in Cina, dove i due smartphone
saranno disponibili in preordine a partire dal 30 dicembre 2021 al prezzo di partenza di 3699
yuan (circa 500 euro al cambio). Quattro i colori previsti: verde, blu, nero e rosa.
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