Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite ufficiali: caratteristiche, immagini e prezzi
- Ultima modifica: Martedì, 24 Luglio 2018 18:09
Pubblicato: Martedì, 24 Luglio 2018 17:49
Scritto da Redazione

Come ci aspettavamo, Xiaomi ha allargato la propria linea Android One con il lancio
dei nuovi Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite, che presentano potenti funzionalità fotografiche e una
serie di aggiornamenti rispetto alla generazione precedente.
Lanciato a settembre dello scorso anno, Xiaomi Mi A1 è stato il primo dispositivo Android One
del brand, ma i nuovi modelli Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite sono destinati a portare l’esperienza
di Android One a un livello completamente nuovo, specialmente grazie all’eccezionale
esperienza fotografica che offrono. Potete già trovarli in vendita su Gearbest con un piccolo
sconto ed un prezioso regalo (Mi Band 3), che siamo certi vi spingerà all'acquisto:
Xiaomi Mi A2 Lite da 3/32GB a 163.49 euro - Link all'offerta
Xiaomi Mi A2 Lite da 4/64GB a 189.31 euro - Link all'offerta
Xiaomi Mi A2 da 4/32GB a 223.73 euro - Link all'offerta
Xiaomi Mi A2 da 4/64GB a 249.54 euro - Link all'offerta
Xiaomi Mi A2 da 6/128GB a 292.57 euro - Link all'offerta
Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi, ha dichiarato: "Mi A2 e Mi A2 Lite sono due
dispositivi che porteranno la nostra partnership con Google a nuovi livelli, dopo il successo
riscosso da Mi A1 lo scorso anno. Con una straordinaria esperienza utente che supera di gran
lunga le aspettative della gente, offerta a un prezzo onesto, la nostra serie Android One ha ora
sviluppato un’ottima reputazione e ci ha permesso di conquistare il cuore di molti altri utenti nel
nostro viaggio di espansione globale”.
“Siamo entusiasti della risposta positiva ottenuta da Mi A1 nel corso dell’ultimo anno”, ha
dichiarato Jamie Rosenberg, Google Vice President of Android and Google Play Business.
“Siamo orgogliosi di espandere ulteriormente la nostra partnership Android One per introdurre
due nuovi fantastici dispositivi, Mi A2 e Mi A2 Lite. Non vediamo l’ora che gli utenti di tutto il
mondo li vedano e li vivano.”
Xiaomi Mi A2 è dotato di uno splendido display full screen 18:9 da 5.99 pollici FHD+ (2160 x
1080 pixel) IPS, protetto da un pannello Corning Gorilla Glass 5 con curvatura 2.5D, in un
unibody in alluminio dal design accattivante con un pannello posteriore curvo che è affusolato
verso i quattro lati. Misurando appena 7,3 mm di spessore, Mi A2 offre una grande estetica ed
ergonomia allo stesso tempo.
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Grazie alla fotocamera frontale IMX376 da 20 MP e alla doppia fotocamera da 12 MP + 20
MP AI, una delle configurazioni più potenti in questa fascia di prezzo, Mi A2 scatta splendide
foto che sicuramente stupiranno. Il sensore anteriore da 20MP è dotato della tecnologia Super
Pixel che combina le informazioni di quattro pixel per creare un grande pixel da 2.0?m, che
migliora notevolmente la sensibilità alla luce del sensore, producendo immagini più chiare e
luminose in condizioni di scarsa illuminazione. Insieme a effetti come AI Portrait, AI Beautify 4.0
e HDR, così come la luce anteriore Selfie-4500K, sarà davvero facile ottenere un bel selfie. La
fotocamera posteriore da 20MP dispone dello stesso sensore Super Pixel con un’apertura
ƒ/1.75 che consente di ottenere foto più nitide e vivide anche in condizioni di scarsa
illuminazione. È equipaggiato con una fotocamera da 12MP con pixel grandi da 1,25 ?m e
un’apertura ƒ/1.75 che consente a Mi A2 di scattare foto con bellissimi effetti in stile bokeh.
Un’altra caratteristica utile di Mi A2 è che gli utenti possono selezionare manualmente la
fotocamera posteriore da 20MP o 12MP in base all’illuminazione dell’ambiente, ad
esempio passando al sensore da 20MP quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione
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per sfruttare i grandi pixel 2.0?m per foto più luminose.
Basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 660 con Artificial Intelligence Engine, Xiaomi
Mi A2 offre un’esperienza nitida e fluida. L’architettura avanzata Kryo con la struttura
big.LITTLE di ARM, abbinata a una RAM LPDDR4x fino a 6 GB, significa che Mi A2 offre un
mix perfetto di prestazioni ed efficienza energetica. La scheda tecnica è completata da una
batteria da 3000 mAh ricaricabile attraverso la porta USB Type-C (sì manca il jack audio!),
WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 e 4G-LTE (dual-SIM).
Xiaomi Mi A2 Lite è uno dei primi dispositivi Android One dotato di un display unico in formato
19:9. Questo display full screen FHD+ (2160 x 1080 pixel) da 5.84 pollici è alloggiato in un
corpo relativamente compatto che lo rende molto comodo da utilizzare con una sola mano. Lo
schermo è inoltre dotato di funzioni utili come Auto Contrast, Reading Mode e Night Mode.
Questo smartphone offre una doppia fotocamera posteriore da 12MP + 5MP AI, con il sensore
centrale da 12MP dotato di grandi pixel da 1,25 ?m e una messa a fuoco automatica a
rilevamento di fase per una messa a fuoco automatica rapida e precisa. Presenta inoltre una
fotocamera frontale da 5 megapixel che supporta la modalità ritratto AI, il che significa che le
foto possono avere un effetto bokeh anche senza un secondo obiettivo.
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Grazie alla straordinaria batteria da 4000mAh, Mi A2 Lite è in grado di gestire facilmente 6 ore
di gioco continuo e 34 ore di riproduzione musicale. Questo grazie anche alla piattaforma
Qualcomm Snapdragon 625, efficiente dal punto di vista energetico, che consente a Mi A2
Lite di far fronte agli impegnativi giochi 3D mantenendo un’eccellente durata della batteria.
Essendo degli smartphone Android One, Mi A2 e Mi A2 Lite eseguono Android 8.1 puro con
gli ultimi aggiornamenti software di Google AI-powered, come una batteria più intelligente che si
adatta alle abitudini degli utenti. Grazie all’aiuto di Google Assistant e Google Lens, il sistema
consente agli utenti di trovare facilmente risposte e ottenere risultati in tempo reale. In termini di
sicurezza, gli utenti possono stare tranquilli grazie agli aggiornamenti mensili del software di
sicurezza e Google Play Protect integrati. Inoltre, Mi A2 e Mi A2 Lite supportano Project Treble
di Google, con conseguenti aggiornamenti di sistema più veloci e più facili rispetto ad altri
dispositivi Android, dando così accesso agli utenti alle ultime funzionalità.
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Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite sono in vendita su Gearbest in tutti colori disponibili (nero, gold e
blu) con spedizione gratuita in Italia e una Mi Band 3 in omaggio. Le consegne saranno attive
a partire dal 31 luglio, quindi siate certi di poter andare in vacanza con un nuovo smartphone.
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