Xiaomi Mi 9 SE in vendita in Italia a 350€ (64GB) e 400€ (128GB)
- Ultima modifica: Venerdì, 03 Maggio 2019 10:06
Pubblicato: Venerdì, 03 Maggio 2019 09:51
Scritto da Redazione

Xiaomi Mi 9 SE è ufficialmente in vendita in Italia in due colorazioni (Piano Black e
Ocean Blue) e due versioni: 6/128GB a 399.90 euro e 6/64GB a 349.90 euro, quest'ultima in
esclusiva su Amazon per un mese.
Xiaomi ha annunciato l'arrivo di Mi 9 SE in Italia, il più recente smartphone della serie Mi 9,
che noi abbiamo visto in anteprima al MWC 2019 con tutta la famiglia. Xiaomi Mi 9 SE è
disponibile nelle colorazioni Piano Black e Ocean Blue al prezzo di 349.90€ (versione da
6GB+64GB) e 399.90€ (versione da 6GB+128GB). Lo smartphone è disponibile su mi.com,
presso i Mi Store di tutta Italia e nelle migliori catene di elettronica di consumo, ma la variante
da 6/64GB sarà in vendita in esclusiva su Amazon per quattro settimane (qui il link per
l'acquisto).
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Xiaomi Mi 9 SE è un flagship basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 712, evoluzione
della Snapdragon 710, realizzata con un processore da 10 nm composto dalla CPU Kryo 360
fino a 2.3GHz e dalla GPU Adreno 616, per gestire anche le attività più impegnative e offrire
fino al 35% in più di prestazioni grafiche ed efficienza energetica rispetto al suo predecessore.
Accanto 6GB di RAM LPDDR4x e 64/128GB di memoria UFS 2.1.
Xiaomi Mi 9 SE ha un display AMOLED da 5.97 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel) 19.5:9 con
notch a goccia che accoglie una selfie camera da 20MP e rende così compatto lo smartphone
da avere dimensioni paragonabili a quelle di un classico smartphone da 5 pollici. Con uno
spessore di soli 7.45 mm e un peso di 155 grammi, Mi 9 SE è ultrasottile e leggero ed è ideato
per essere usato con una sola mano. Mi 9 SE include anche un sensore d'impronta digitale
in-display migliorato per un’esperienza di sblocco più veloce ed un chip NFC multifunzione,
tutti elementi che lo rendono un fiore all'occhiello nella categoria degli smartphone compatti.

La superficie olografica, con effetto arcobaleno sul retro, è interrotta da una triple-camera da
48MP + 8MP + 13MP, con sensore primario Sony IMX586: cattura scatti ultra-definiti da 48MP
di giorno o da 12MP in condizioni di scarsa illuminazione, quando quattro pixel si combinano in
un grande pixel da 1.6 micron. Inoltre, Mi 9 SE è in grado di scattare foto paesaggistiche e
architettoniche con un angolo ultra-wide di 123° o di scattare bellissimi ritratti con il suo
teleobiettivo.
Il resto delle specifiche è in comune e prevede WiFi 802.11ac dual-band (2.4GHz/5GHz),
Bluetooth 5.0, 4G-LTE (dual-SIM), porta IR e GPS/GLONASS. A muovere tutto, poi, c'è il
sistema operativo Android 9.0 Pie con interfaccia grafica proprietaria MIUI (Global).
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