Xiaomi Mi 11 Ultra è più costoso del previsto! Costa 1400€
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L'attesa è finalmente terminata: Xiaomi Mi 11 Ultra sarà disponibile in Italia da domani, 5
maggio a partire dalle ore 13.00, al prezzo di 1399.90 euro, ma per 48 ore sarà acquistabile a
200 euro in meno solo su mi.com. In regalo il caricatore wireless stand da 80W.
In occasione dell'annuncio ufficiale, avvenuto a fine marzo, Xiaomi ha snocciolato tutte le
caratteristiche tecniche e le tecnologie che rendono così speciale (e costoso) il suo Xiaomi Mi
11 Ultra, ma per più di un mese ha mantenuto alto il riserbo sulla disponibilità in Italia. O
meglio: sapevamo che il nuovo top-di-gamma sarebbe sbarcato sul nostro mercato nel giro di
qualche settimana al prezzo di partenza di 1199.90 euro, ma ora finalmente possiamo
aggiungere una data precisa ed anche il vero prezzo di listino.
Xiaomi Mi 11 Ultra sarà in vendita in Italia al prezzo di 1399.90 euro nella configurazione
da 12/256GB e nelle colorazioni Ceramic White e Ceramic Black. Non lo troverete su
Amazon, ma solo su mi.com, nei Mi Store Italia e in esclusiva nei negozi di alcuni operatori
telefonici. Solo per 48 ore su mi.com, a partire da domani 5 maggio alle ore 13.00, sarà
possibile acquistarlo ad un prezzo early bird di 1199.90€ con caricatore wireless stand da 80W
incluso nel prezzo.
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In pratica, Mi 11 Ultra costa più di quanto potevamo immaginare e diventa così uno degli
smartphone più costosi sul mercato. Ovviamente la scheda tecnica di questo flagship non
cambia rispetto a quanto diffuso nel corso della presentazione che - come qualcuno ricorderà è stata trampolino di lancio per la restante parte della famiglia Mi 11, ovvero Xiaomi Mi 11i e
Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G.
Per chi non lo ricordasse, Xiaomi Mi 11 Ultra possiede due display: uno più piccolo (secondario)
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AMOLED da 1.1 pollici nella parte posteriore ed uno principale quad-curved AMOLED E4 da
6.81 pollici WQHD+ (3200 x 1440 pixel) con refresh rate di 120Hz, touch sampling a 480Hz,
1700 nit di luminosità di picco e fino a 1.07 miliardi di colori, Dolby Vision HDR e HDR10+.
Integra la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888, combinata a memoria RAM
LPDDR5 + UFS 3.1, e supporta la ricarica turbo da 67W cablata e wireless capace di caricare
la batteria da 5000mAh al 100% in soli 36 minuti.
Xiaomi Mi 11 Ultra però + un vero e proprio studio cinematografico tascabile. Con una
fotocamera principale da 50MP, il dispositivo utilizza il più grande sensore per smartphone
attualmente sul mercato, il GN2 di Samsung, e adotta un sistema di messa a fuoco laser Timeof-Flight a più punti con una mappa di profondità a 64 zone, che mette a fuoco più velocemente,
più accuratamente e con un campo visivo più ampio. Mi 11 Ultra è dotato di una lente
periscopica da 48MP con zoom ottico 5x capace anche di zoom ibrido 10x e zoom digitale
120x, ma anche la fotocamera ultra-grandangolare da 48MP è altrettanto potente e permette
di catturare un campo visivo incredibilmente ampio di 128°. Il flagship Xiaomi sfoggia entrambe
le tecnologie Dual Native ISO Fusion e Stagger-HDR e tutti gli obiettivi supportano video 8K a
24fps.
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