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La nuova Xiaomi Mijia 4K è una action camera molto compatta, capace di registrare
video con risoluzione 4K a 30fps. In questo periodo la trovate anche ad un buon prezzo: solo 76
euro con codice promozionale, su LightInTheBox.
Xiaomi Mijia Mini 4K è il nome di una action camera lanciata dall'azienda cinese alla fine
dell'estate e sul mercato già da diverse settimane al prezzo di circa 100 euro (più spedizione,
IVA e dazi doganali, visto che è reperibile solo negli shop asiatici), ma LightInTheBox ha in
serbo un'offerta a cui difficilmente riuscirete a resistere: Xiaomi Mijia Camera Mini 4K è in
vendita a 76 euro (per l'esattezza 76.02 euro), inserendo il codice coupon "MI4K" prima del
pagamento, con spedizione gratuita in Italia e rimborso delle tasse doganali se avrete
sottoscritto l'assicurazione.

Ci spieghiamo meglio: lo shop utilizza il servizio postale per le consegne e non può dare
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garanzie sull'esenzione dai dazi doganali, per cui consiglia a tutti i suoi clienti di aggiungere
l'assicurazione sulle tasse così qualora venissero addebitate spese extra alla consegna del
pacco il servizio clienti rimborserà quanto pagato per lo sdoganamento. E la spesa per questo
servizio è davvero irrisoria, solo 2 euro.
Tornando alla Xiaomi Mijia 4K, questa piccola fotocamera "sportiva" integra un sensore Sony
IMX317 da 8MP (1.62 micron) con apertura f/2.8 e lente grandangolare da 145°, che vi
permetterà di registrare filmati 4K a 30fps (oppure a 1080p@100 fps e 720p@200 fps) e
scattare foto in alta definizione. A bordo, troveremo un SoC Ambarella A12S75, un display da
2.4 pollici touch ed una batteria da 1450 mAh che dovrebbe assicurare un'autonomia di
almeno 2 ore in registrazione 4K. Ed ovviamente non manca il WiFi, il Bluetooth 4.1, una porta
USB ed uno slot per schede microSD.

Xiaomi Mijia 4K misura 71.5 x 42.7 x 29.5 mm e pesa 99 grammi, ma non è impermeabile. Il
design è semplice, come tutti i prodotti firmati Xiaomi, ed ha solo un piccolo pulsante per lo
scatto e l'aggancio per un tripod standard. Xiaomi Mijia Mini 4K è disponibile su LightInTheBox
nella sola colorazione nera al prezzo di 76.02 euro (usate il codice coupon: MI4K) con
spedizione gratuita. Non è perfetta per le vostre vacanze? Qui trovate il link per comprarla.
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