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Xiaomi Mi 10T Lite 16,9 cm (6.67") Doppia SIM
5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 4820 mAh Blu
Prezzo

251,99 €
Codici

Reference: MZB07XGEU
EAN13: 6941059651826

Descrizione

Il dispositivo flagship 5G che aspettavi ESPERIENZA FOTOGRAFICA COMPLETA Cattura
dettagli inaspettati, anche da lontano Fotocamera principale da 64MP Esplora il mondo da
vicino Fotocamera macro da 2MP Dai risalto ai tuoi scatti Fotocamera di profondità Allarga i
tuoi orizzonti Fotocamera ultra grandangolare da 8MP Qualità fotografica eccellente ,cattura
la tua bellezza Selfie camera da 16MP Ritratti mozzafiato, esalta la bellezza che c'è in te Più
modalità per dare sfogo alla tua creatività Addio tutorial complicati Ora puoi scattare foto
mozzafiato con facilità Intervalli e numero di scatti personalizzati Fino a 600 immagini/60
secondi | Convertibili in video *Lo scopo el video è mostrare la funzione del software, il campione
è stato registrato su Mi 10T Pro Raddoppia la prospettiva, raddoppia la scoperta Registra con
la fotocamera frontale e quella posteriore contemporaneamente Cambia il modo di pensare i
selfie Crea un effetto di scorrimento accelerato per video nuovi e sorprendenti *Lo scopo del
video è mostrare la funzione del software, il campione è stato registrato su Mi 10T Pro
Frequenza di aggiornamento ultra elevata di 120Hz Goditi una visualizzazione fluida e
immersiva Esperienza visiva eccezionale Supporta AdaptiveSync a 30Hz-120Hz, abbina
automaticamente la migliore frequenza di aggiornamento al contenuto visualizzato per
un'esperienza fluida e un consumo energetico ridotto. Goditi la visuale di un grande schermo
Display FHD+ colori ricchi e vibranti Rapporto di contrasto: 1500:1 | Gamma di colori: NTSC 84%
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Corning® Gorilla® Glass 5 su entrambi i lati Protezione di alta qualità e resistente a lungo
Qualcomm®? Snapdragon™ 750G CPU flagship dell'anno, prestazioni CPU, GPU e AI
notevolmente migliorate rispetto alla generazione precedente. Prova un'esperienza di
navigazione stabile e veloce Batteria da 4820mAh Ricarica rapida a 33W, velocità uniforme
senza interruzioni Ricarica parallela MMT, efficienza di ricarica potenziata Riduce la distanza
percorsa dalla corrente garantendo una velocità di ricarica stabile *Immagine simulata a scopo
illustrativo. Design elegante Non potrai smettere di guardarlo
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