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Dopo il successo enorme riscosso da Xiaomi Mi A1, quest'anno la compagnia cinese ha deciso
di rinnovare il suo impegno su Android One estendendolo a più di un terminale. Da poche
settimane, infatti, hanno debuttato i
due nuovi
smartphone
:
Xiaomi Mi A2
e
Xiaomi Mi A2 Lite
, dispositivi che girano su Android 8.1 puro e spoglio della famosa personalizzazione grafica
MIUI. Mentre per il primo si può parlare di vero e proprio upgrade del predecessore, la versione
Lite sembra essere una sua riedizione con alcune migliorie riguardanti estetica, comparto
fotografico e autonomia.
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Xiaomi Mi A2 Lite è costituito da un corpo in metallo piuttosto compatto (71.7 mm x 149.3 mm
x 8.8 mm) in lunghezza e larghezza ma non altrettanto in spessore, a causa della
massiccia batteria da 4000 mAh
la quale, però, non ne compromette significativamente il peso (178 g). A bordo troviamo un
ampio display notched IPS da 5.84" FHD+ (2280 x 1080 pixel) in formato 19:9
, il processore octa-core
Qualcomm Snapdragon 625
da 2.0 GHz, GPU Adreno 506, memoria RAM da 4 GB e ROM in due varianti (32/64 GB
espandibile fino a 256 GB), dual camera posteriore da 12.0 + 5.0 MP e anteriore da 5.0 MP. Il
device, poi, presenta il Touch ID nella parte posteriore, lo slot per nano SIM + nano SIM + SD
card, ingresso jack da 3.5 mm e micro USB.

Insomma, un telefono economico ma dotato di design alla moda, ottimo comparto fotografico ed
autonomia eccellente nonché di un software molto fluido e intuitivo. La variante 4/32 GB di
Xiaomi Mi A2 Lite (nero, oro e blu) si trova già in offerta a soli 139.99€ su MyeFox. Non fatevelo
scappare: qui la pagina per l'acquisto .
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