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Xiaomi Mi 11 Lite e Xiaomi Mi 11 Lite 5G sono due smartphone dotati rispettivamente di un SoC
Qualcomm Snapdragon 732G e Qualcomm Snapdragon 780G, ma entrambi con display
AMOLED, triple camera e batteria da 4250 mAh.
Oltre al Mi 11i e Mi 11 Ultra, l'evento Xiaomi ha segnato il lancio dei nuovi Mi 11 Lite ed il
plurale è d'obbligo, in quanto saranno due: Xiaomi Mi 11 Lite 4G con SoC Qualcomm
Snapdragon 732G e Xiaomi Mi 11 Lite 5G con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 780G
a 5nm, lanciato appena qualche giorno fa. Fatta eccezione per questa (importante) differenza,
gli smartphone "Lite" condividono il design e gran parte delle specifiche tecniche non solo tra
loro ma anche con l'intera famiglia Mi 11 a cui appartengono.
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Sarebbe un errore, infatti, sottovalutarli perché probabilmente saranno i modelli più venduti della
serie. In pratica offrono, ad un prezzo decisamente più conveniente, gli stessi vantaggi dei
flagship risultando anche più bilanciati e versatili: Mi 11 Lite da 6/64GB costerà 299 euro di
base, mentre Mi 11 Lite 5G da 6/128GB avrà un prezzo di partenza di 369 euro. Entrambi
puntano su colorazioni vivaci come Truffle Black, Mint Green e Citrus Yellow per la versione 5G
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e Boba Black, Bubblegum Blue e Peach Pink solo per quella 4G.
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Tornando alle specifiche tecniche, i nuovi Xiaomi Mi 11 Lite sfoggiano un display flat AMOLED
da 6.55 pollici con refresh rate di 90Hz, touch sampling a 240Hz e supporto TrueColor a 10 bit
per poter riprodurre fino a 1.07 miliardi di colori, ottimizzati dalla gamma DCI-P3.
Con uno spessore di soli 6.81 mm, sensore di impronte leggermente curvo posto lateralmente e
un peso di soli 159 grammi per Mi 11 Lite 5G e 157 grammi per Mi 11 Lite, i dispositivi offrono
una sensazione più confortevole durante l’impugnatura. La cornice nella parte superiore e
laterale è ultra-sottile (1.88 mm) ed entrambi sono protetti da graffi e cadute accidentali grazie al
rivestimento in Corning Gorilla Glass 6 per Mi 11 Lite 5G e Gorilla Glass 5 per Mi 11 Lite.

Dotati di una tripla fotocamera posteriore con la principale da 64MP e un sensore da 1/1.97", Mi
11 Lite 5G e Mi 11 Lite offrono un’esperienza pratica e user-friendly che permette di scattare
foto e video di livello professionale a chiunque e con il minimo sforzo. Una fotocamera ultrawide angle da 8MP e una telemacro da 5MP completano la configurazione del comparto
fotografico, consentendo agli utenti di catturare scatti con dettagli sorprendenti. Sia la
fotocamera grandangolare che la fotocamera frontale (20MP per Mi 11 Lite 5G e 16MP per Mi
11 Lite) sono state ottimizzate per lavorare bene in modalità notturna anche in condizioni di
scarsa luminosità. Le fotocamere sono ulteriormente potenziate da una selezione di nuove
modalità video e filtri che consentono a chiunque di realizzare facilmente filmati di livello
cinematografico.
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Xiaomi Mi 11 Lite e Xiaomi Mi 11 Lite 5G integrano doppi speaker con certificazione Hi-Res
Audio e Hi-Res Audio Wireless, tecnologia LiquidCool per assicurare massime prestazioni
anche con un uso intenso e batteria da 4250 mAh in grado di offrire fino a due giorni di
autonomia e ricarica rapida da 33W con alimentatore incluso in confezione.
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