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Oltre agli smartphone Redmi 9T e Redmi Note 9T, Xiaomi allarga l'ecosistema con altri due
dispositivi: la sveglia Mi Smart Clock e la videocamera di sorveglianza Mi 360° Home Security
Camera 2K Pro. Entrambi saranno disponibili in Italia a partire da marzo a 59.99 euro.
Nel corso dello stesso evento che ha visto il lancio dei nuovi smartphone Xiaomi Redmi 9T e
Xiaomi Redmi Note 9T, l'azienda cinese ha presentato due dispositivi dell’ecosistema: Mi
Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro. Entrambi saranno disponibili in Italia
a partire dal mese di marzo al prezzo di 59.99€, ma al momento non sappiamo quali saranno i
canali di vendita e le eventuali promozioni di lancio.

Mi Smart Clock
Design compatto e minimalista, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi stanza
della casa. Il suo touchscreen a colori da 3.97 pollici permette di visualizzare l’orario, il
meteo, il calendario e può persino funzionare come cornice per foto digitali.

Grazie alla speciale modalità “Alba” della sveglia, Mi Smart Clock è in grado di aumentare
gradualmente la luminosità del display e il volume della suoneria quando si sospende la sveglia,
agevolando così il risveglio dal sonno. E con Google Assistant e Chromecast integrati, Mi
Smart Clock funge da hub di controllo e di entertainment AIoT della casa, consentendo il
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controllo vocale di diversi dispositivi Mi smart, come lo streaming video dalle videocamere di
sicurezza o la riproduzione di musica e contenuti multimediali da smartphone, anche ad alto
volume.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro
Questo nuovissimo dispositivo è dotato di una videocamera da 3MP che può raggiungere una
risoluzione di 2304 x 1296 pixel per immagini ancora più nitide. L’ampia apertura f/1,4 della
fotocamera, l’obiettivo 6P e il sensore di immagine altamente sensibile garantiscono immagini
a colori dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Adotta inoltre
l’algoritmo di rilevamento umano AI di nuova generazione per individuare le sagome umane e
tenere informati gli utenti tramite messaggi automatici.

Grazie ai doppi microfoni e alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, Mi 360° Home
Security Camera 2K Pro supporta una nitida comunicazione bidirezionale. E per gli utenti
particolarmente attenti alla privacy, il dispositivo offre una modalità che consente loro di far

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
2/3

Phoca PDF

Xiaomi lancia Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro. Da mar
- Ultima modifica: Sabato, 09 Gennaio 2021 10:11
Pubblicato: Sabato, 09 Gennaio 2021 07:21
Scritto da Laura Benedetti

ruotare la videocamera verso l’interno, impendendo così di visualizzare l’ambiente circostante,
attraverso una semplice configurazione sulla loro app Mi Home. Il dispositivo supporta anche il
controllo vocale tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
3/3

Phoca PDF

