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Xiaomi Mi Air 2s TWS sono i nuovi auricolari true wireless dell'azienda cinese, con lo
stesso design dei precedenti ma maggiore autonomia. Già in vendita (in offerta) su Geekbuying
al prezzo di 70 euro, con codice coupon.
L'annuncio era nell'aria già da qualche settimana: Xiaomi Mi Air 2s TWS sono i nuovi auricolari
true wireless dell'azienda cinese, apparentemente identici ai modelli precedenti nel design, ma
con più autonomia ed un migliore rapporto qualità/prezzo. E se non ci credete, potete già
acquistarli su Geekbuyng in offerta a poco meno di 72 euro (codice coupon XIAOMIAIR2S)
direttamente a questo link.

Stando a quanto comunicato da Xiaomi, i nuovi Mi Air 2s sono dotati di un rinnovato
processore dual-core e sfruttano la tecnologia di trasmissione sincrona binaurale che, in
sostanza, assicura la trasmissione del segnale audio contemporaneamente ad entrambi gli
auricolari (sx e dx). Non supportano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) ma,
grazie ai due microfoni integrati, il suono sarà comunque libero da rumori ambientali durante le
chiamate. Per favorire una buona qualità audio, Xiaomi ha integrato il codec hi-res LHDC a
bassa latenza, utile per una corretta sincronizzazione suono/immagine (soprattutto nel
gameplay), e connettività Bluetooth 5.0. Supportato anche l'assistente virtuale proprietario,
chiamato XiaoAI e attivabile tramite un comando vocale.
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Il vero punto di forza delle Xiaomi Mi Air 2s TWS è l'autonomia: ben 5 ore di utilizzo per singola
carica, prolungabili fino a 24 ore grazie alla custodia di ricarica, che supporta la ricarica via cavo
e la ricarica wireless (Qi). Solo a titolo di confronto, il modello precedente può assicurare fino a
4 ore di utilizzo per singola carica e 14 ore con la custodia di ricarica, che però può essere
ricaricata solo con il cavo.
Le nuove cuffie Xiaomi Mi Air 2s TWS sono già in vendita su Geekbuying al prezzo di 72 euro
(per l'esattezza 71.97 euro), inserendo il codice coupon XIAOMIAIR2S, con spedizione
gratuita da magazzini cinesi. Non sappiamo ancora quando verranno lanciati in Italia, quindi è
una buona occasione da non lasciarsi sfuggire.

Vi segnaliamo inoltre che lo shop ha scontato anche il proiettore LED portatile VIVIBRIGHT L1,
con 2200 lumen, speaker stereo incorporato e HDMI. Costa appena 39.58 euro con codice
coupon 4PGZVK7B e spedizione gratuita dalla Cina. Qui il link per comprare.
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