Xiaomi Redmi Note 3 Pro internazionale (banda B20) in offerta - Notebook Italia
Scritto da Guido Azzollini
Mercoledì 21 Settembre 2016 10:24 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 21 Settembre 2016 11:53

Sebbene non disdegni le incursioni in altri settori merceologici, dagli indossabili come lo
smartwatch Amazfit o la Mi Band 2 alla realtà virtuale passando per i notebook , Xiaomi
resta sempre indissolubilmente legata al mondo degli
smartphone
con un ampio ventaglio di modelli dalla fascia d'ingresso fino ai top di gamma. Recentemente il
portfolio di Xiaomi si è arricchito di una
versione potenziata del phablet
mainstream
Redmi Note 3
, con piattaforma hardware Qualcomm al posto dell'originario chip Mediatek Helio X10.
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Questa nuova versione prende il nome di Xiaomi Redmi Note 3 Pro ed è attualmente in
vendita su
Gearbest con
una
promozione flash
che prevede un tetto massimo in termini di tempo e di unità. In aggiunta vi forniamo due
codici sconto
che vi permetteranno di avere un risparmio ulteriore, indipendentemente dalle condizioni della
vendita lampo:
- Xiaomi Redmi Note 3 Pro colore Gold con "PhabletMGB", prezzo finale €160.15
- Xiaomi Redmi Note 3 Pro colore Grey con coupon "R3PROIT", prezzo finale €165.61

In entrambi i casi si tratta della variante per il mercato internazionale con supporto per la ba
nda B20 (800)
, indispensabile in Italia con alcuni operatori. Per il resto, Xiaomi Redmi Note 3 Pro ripropone la
formula di successo del Redmi Note 3: ha un telaio in metallo in tre diverse colorazioni (silver,
grigio o oro), con una raffinatissima finitura satinata ottenuta tramite particolari tecniche di
sabbiatura ed un assemblaggio a slitta che lo rende
uno degli smartphone con batteria da 4000mAh più sottili al mondo
(ha uno spessore di soli 8.65mm).

(cliccate sull'immagine per andare direttamente al sito della promozione)
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Sulla cover posteriore c'è un sensore di impronte digitali con una velocità di scansione d 0.3s
ed una camera principale da 16MP con autofocus PDAF e Flash LED dual-tone, mentre il lato
frontale è occupato dallo schermo da 5.5" con risoluzione Full-HD. Dentro la scocca trova posto
un processore
Qualcomm
Snapdragon 650
esa-core (2 ARM Cortex A72 + 4 ARM Cortex A53) a 1.8GHz con grafica Adreno 510, 3GB di
memoria RAM LPDDR3 e 32GB di storage. Il modem 4G LTE del SoC assicura ampio supporto
per le più diffuse bande di frequenza FDD-LTE e TD-LTE e l'affidabilità tipica di Qualcomm, ed
in più il networking include A-GPS, Bluetooth 4.1, GPS, GSM, WiFi 802.11b/g/n/ac.

Caratteristiche tecniche Xiaomi Redmi Note 3 Pro
-

Display: 5.5", 1920 x 1080 px 403 PPI
SoC: Qualcomm Snapdragon 650 64bit 1.8GHz Hexa Core ( 2 x A72 + 4 x A53 )
GPU: Adreno 510
Sistema operativo: Android 6.0 con MIUI 7
RAM: 3GB LPDDR3
ROM: 32GB
Camera: camera per selfie da 5.0MP f/2.0 e camera posteriore da 16.0MP con lente wide
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angle da 78°, apertura f/2.0 flash dual-tone
- Altro: lettore d'impronte fingerprint reader
- Sensori: luce, accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola
- SIM Card: Dual SIM dual standby
- Espansioni: microSd al posto di una SIM card
- Networking: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Bluetooth 4.1
- 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
- 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz
- 4G: FDD-LTE 700/800/850/1700/1800/1900/2100/2600MHz TD-LTE 2300MHz
- Batteria: 4000mAh
- Dimensioni: 15.25x7.60x0.87 cm
- Peso: 168gr

Il prezzo di Xiaomi Redmi Note 3 Pro include la spedizione gratuita con servizio di
sdoganamento Italy Express. I tempi di consegna sono compresi fra i 7 ed i 15 giorni.
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