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Anche Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile in Italia al prezzo di 44.99 euro, ma nella sola
colorazione nera. Il nuovo fitness tracker integra un display AMOLED, supporta 30 modalità
sportive e assicura 14 giorni di autonomia.
Con gli smartphone serie Mi11 e Redmi Note 10, Xiaomi ha reso disponibile in Italia anche la
sua ultima smartband: Mi Smart Band 6 è già in vendita al prezzo di 44.99€ su Amazon,
mi.com, presso Mi Store Italia e le principali catene di elettronica di consumo. Non ci sono
sconti early bird ed è disponibile (ovunque) solo nella colorazione nera: dove sono finiti gli altri
colori? Al momento, non c'è traccia delle versioni colorate Orange, Yellow, Olive, Ivory e Blue
né sappiamo se verranno mai lanciate in Italia.

Xiaomi Mi Smart Band 6 sfoggia un ampio display AMOLED Full Screen da 1.56 pollici (152
x 486 pixel) touch con densità di pixel pari a 326PPI, luminosità regolabile fino a 450 nit e
un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Il vetro temperato con
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rivestimento anti-impronte protegge lo schermo da sporco e ditate. Sono invece introvabili le
informazioni sul processore e sulla memoria integrata in questo piccolo indossabile, che misura
47.4 × 18.6 × 12.7 mm e pesa 12.8 grammi.
La nuova smartband di Xiaomi raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30
differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor. Offre anche il rilevamento
automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte
sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate
nelle metriche giornaliere. Inoltre, grazie alla sua certificazione per la resistenza all'acqua fino
a 50 metri (5ATM), Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o
semplicemente sotto la doccia.

Mi Smart Band 6 consente la misurazione SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i
livelli di stress e i cicli del sonno. La batteria da 125mAh assicura 14 giorni di autonomia e
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offre una pratica carica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida.
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