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A pochi giorni dal loro lancio, vi mostriamo i nuovi smartphone Xiaomi Redmi 6A e
Redmi 6 in video anteprima italiana con una panoramica su specifiche e design. Li trovate già in
offerta su Gearbest al prezzo di 104.40€ e 139.20€.
Xiaomi ha rinnovato la sua offerta di smartphone entry-level: Redmi 6 e Redmi 6A sono stati
lanciati a metà giugno e messi in vendita sul mercato cinese appena qualche giorno più tardi. Al
momento non abbiamo informazioni sulla disponibilità italiana né tanto meno sappiamo se la
loro distribuzione sarà estesa anche al nostro Paese ma, chi non volesse aspettare, può
sempre decidere di acquistare in qualche shop cinese approfittando anche di offerte lancio e
coupon.

Dopo una prima fase "euforica", i prezzi sembrano tornati accettabili: Gearbest offre Xiaomi
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Redmi 6A al prezzo di 104 euro nei colori gray goose (grigio), sea blue (blu), champagne (oro)
e pink (rosa), mentre potete portarvi a casa un Xiaomi Redmi 6 per 20 euro in più nei colori
gray cloud (grigio), blue angel (celeste), champagne (oro) e pink (rosa). La spedizione in Italia
costa pochi centesimi ed è assicurata in massimo 15 giorni dai magazzini di Hong Kong, a
partire dalla prima settimana di luglio.
Insomma, un'ottima occasione per mettere le mani in anteprima sui nuovi entry-level di Xiaomi.
Proprio come abbiamo fatto noi: le foto ed il video hands-on vi mostrano in anteprima italiana i
due terminali Xiaomi Redmi 6A e Xiaomi Redmi 6 nelle varianti commercializzate in Cina, ma
almeno utili per avere un'idea su materiali, ingombri, colori ed una panoramica delle specifiche
tecniche.
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Xiaomi Redmi 6A e Redmi 6 sono dotati di un display IPS da 5.45 pollici HD+ (1440 x 720
pixel) con una fotocamera frontale da 5MP che supporta il Face ID ed una batteria da 3000
mAh, ma si distinguono per la piattaforma hardware. Il più costoso (Redmi 6) possiede un
processore octa-core MediaTek Helio P22 MT6762 con GPU PowerVR GE8320, 3/32GB di
memoria (SKU in vendita) o 4/64GB di memoria, ed una dual-camera sul retro da 12MP +
5MP, mentre il più economico (Redmi 6A) è basato su un SoC quad-core MediaTek Helio A22
con 2GB di RAM, 16GB di storage ed una sola fotocamera sul retro da 13MP. In questo
modello manca anche il lettore di impronte digitali.
Avendo lo stesso display ed una batteria con pari capacità, i due smartphone sono identici per
dimensioni e peso: 147.46 × 71.49 × 8.3 mm e 145 grammi, in un telaio di policarbonato con
finitura simil-metallo. Entrambi permettono di espandere la memoria (fino a 128GB) con uno slot
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per schede microSD, girano su Android 8.1 Oreo con MIUI 9 e supportano 4G VoLTE, WiFi
(802.11ac dual-band per Redmi 6 e 802.11n per Redmi 6A), Bluetooth (5.0 per Redmi 6 e 4.2
per Redmi 6A), GPS ed una porta infrarossi.

I due nuovi smartphone Xiaomi entry-level hanno una scheda tecnica essenziale, seppur
sorprendente per alcuni aspetti, ed un prezzo molto accessibile: Xiaomi Redmi 6A è in vendita
a 104.40 euro, mentre Xiaomi Redmi 6 ha un prezzo di 139.20 euro. Li trovate su Gearbest.
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