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Per andare incontro alle esigenze degli utenti alle prese con un nuovo stile di vita postpandemico, la nuova versione della Xiaomi Mi Band 6 con NFC potrà essere utilizzata anche
per pagamenti contactless. In vendita da ottobre a 54.99 euro.
Oltre al tablet Xiaomi Pad 5, l'azienda cinese ha aggiornato la sua smartband: Xiaomi Mi Smart
Band 6 NFC potrà finalmente essere utilizzata anche per i pagamenti contactless, una
funzionalità che in realtà era stata richiesta a gran voce dagli utenti in questi mesi. Tra le critiche
mosse al fitness tracker, in occasione del suo lancio all'inizio dell'anno, infatti, c'era la
mancanza di un chip NFC che impediva di utilizzarlo per fare acquisti a "mani libere" ed oggi grazie alla collaborazione con Mastercard - Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è realtà.

Aggiungendo la funzione NFC, la nuova versione della band offre ora un modo veloce, sicuro e
conveniente per effettuare pagamenti indipendentemente dal fatto che si tratti di pagare per il
ritiro della spesa quotidiana, per il trasporto pubblico o semplicemente per prendere un caffè
durante giornata. Xiaomi annuncia a livello locale anche una partnership con Nexi, grazie alla
quale verrà presto annunciato il lancio di un nuovo servizio di pagamento disponibile in
anteprima per i clienti delle banche partner di Nexi.
Per il resto, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC ha tutte le caratteristiche che hanno reso popolare il
modello precedente (senza NFC). La smartband è dotata di un display AMOLED (326PPI) e
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Amazon Alexa integrato per il controllo vocale, è impermeabile fino a 5 ATM e tiene traccia di
30 diversi sport (ne riconosce 6 automaticamente). Consente la misurazione dei livelli di SpO2
nel sangue e fornisce altre funzioni di monitoraggio della salute come i cicli del sonno e i livelli di
stress, la guida alla respirazione per aiutare gli utenti a prendere il controllo della loro salute
fisica e mentale. L'unica vera differenza è forse l'autonomia, stimata da Xiaomi in 12 giorni (al
massimo), meno rispetto al modello senza NFC.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sarà disponibile in Italia a partire da ottobre al prezzo di 54.99
euro, circa 15 euro in più del modello Mi Smart Band 6 (senza NFC) che è attualmente in
vendita su Amazon al prezzo di 38 euro.
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