
Eleva il tuo stile
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Leggero come una piuma, una vera esplosione di colori
Il corpo Ultra-Sottile da 6.81mm e Ultra-Leggero da 158g di Xiaomi 11 
Lite 5G NE ha un look fresco, pulito ed accattivante, comodo da tenere 
tra le mani e tra gli smartphone 5G più leggeri e sottili prodotti da 
Xiaomi.
Con la sua cornice incredibilmente sottile, spessa soltanto 1.88mm, 
Xiaomi 11Lite5G NE raggiunge un eccellente equilibrio tra prestazioni 
ed estetica. Inoltre Xiaomi 11 Lite 5G NE è disponibile in 4 varianti 

di colore pensate per adattarsi al tuo stile unico: riproponiamo 
le colorazioni Truffle Black, Bubblegum Blue and Peach Pink, ed 
introduciamo un nuovo colore per questo Xiaomi 11 Lite 5G NE, 
Snowflake White, candido come un fiocco di neve. 
La nuova colorazione Snowflake White brilla al riflesso della luce 
grazie alla sua superficie in vetro satinato

Xiaomi 11 Lite 5G NE monta un display Flat AMOLED da 6.55”,  per un’ 
esperienza visiva di un livello evoluto grazie poi alla sua ampia gamma 
cromatica DCI-P3 1 0-bit TrueColor i colori del tuo display saranno più 
profondi e reali che mai.
Xiaomi 11 Lite 5G NE monta un Display Flat AMOLED da 6.55” 
certificato Dolby VISION, per un’ esperienza visiva avvolgente ed 
immersiva.

Grazie poi alla sua ampia gamma cromatica DCI-P3 e la tecnologia a 
10bit True-Color, i colori del tuo display saranno più profondi e reali 
che mai.
A completare l’ esperienza visiva troviamo una frequenza di 
aggiornamento a 90Hz ed un campionamento al tocco sino a 240Hz, 
che rendono il tuo smartphone estremamente fluido e reattivo.

Ricrea immagini realistiche grazie al display true-color a 10-bit 

Xiaomi 11 Lite 5G NE è perfetto per i giovani attenti allo stile e alla 
fotografia. Questo smartphone ha infatti un comparto fotografico con 
tre sensori: il principale da 64MP, un’Ultra-Grandangolare da 8MP ed 
un Macro da 5MP che esalta le tue capacità artistiche e cattura scatti 
eccellenti.
Di notte, Xiaomi 11 Lite 5G NE riesce a scattare selfie luminosi e foto 
di panorami dettagliate grazie alla nuova modalità notturna della 
fotocamera Ultra-Grandangolare e Frontale.

Scatena la creatività e filma il mondo attraverso il tuo obiettivo.

Scatena la tua creatività con la fotocamera innovativa da 64MP 

Lasciati affascinare dalla potenza e dalla velocità rese possibili da 
Qualcomm Snapdragon� 778G, il cuore di Xiaomi 11 Lite 5G NE. 
Questo potente processore fa parte della sesta generazione di 
“Qualcomm Al Engine”, che offre un miglioramento significativo delle 
performance dell’ Al e supporta il Dual SIM Dual 5G. 

Xiaomi 11 Lite 5G NE ha inoltre una capiente batteria che supporta la 
ricarica rapida a 33W per un autonomia sino a 2 giorni.

Performance Estreme, Qualcomm® Snapdragon™ 778G e ricarica rapida a 33W

Design
Colori: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink and Snowfiake White 
Corning® Gorilla® Glass 5 frontale
Dimensioni e peso: 160.53mm x 75.73mm x 6.81mm Peso 158g’
Sottile sensore di impronte digitali laterale

Display
AMOLED 6.55 DotDisplay (2400 x 1080 FHD+) 

10-bit colori profondi con TrueColor and DCI-P3
Frequenza di aggiornamento 90Hz e 240Hz di campionamento al tocco
Certificazione Dolby Vision® 
HDR10+

Performance
Qualcomm® Snapdragon™ 778G

Processo produttivo 6nm 
6th Generazione Qualcomm® Al Engine 
6GB+128GB, 8GB+128GB. 8GB+256GB
Memoria UFS 2.2 + LPDDR4X
Ricarica rapida da 33W , caricatore da 33W cablato compreso in 
confezione 

Fotocamera
64MP + 8MP + 5MP Tripla Fotocamera 

64MP Fotocamera Principale

sensore da 1/1 97”, 0.7µm 4-in -1 Super Pixel
f/1.79 apertura focale. 6P 8MP Ultra-Grandangolare
sensore da 1/4”, 1.1 2µm
f/2 2 apertura focale, 5P · 

5MP Fotocamera Macro
Sensore da 1.5”. 1.12µm. 
apertura focale f/2.4, 4P

20MP Fotocamera Frontale

Audio
Doppio altoparlante

Connettività
5G Dual SIM Bluetooth 5.2
Network bands:
5G NR: nl, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78;
LTE TDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 /18/19/20/26/28/32/66; 
WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19; 2G GSM: 2/3/5/8;
LTE TDD: 38/40/4 1/42;

Wireless Networks
Wi-Fi 2.4Hz/5GHz Wi-Fi/Wi -Fi 6; Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display

Altro
NFC supportato
0832L Motore Lineare

*Il peso del prodotto e le relative speci-
fiche sono solo valori teorici
Dati provenienti dai laboratori Xiaomi 
Tutte le specifiche sopra riportate sono 
relative al prodotto citato
**La durata effettiva della batteria varia 
a seconda delle differenti condizioni
***La connettività 5G può variare a 
seconda della regione e degli operatori 
che la supportano
****La disponibilità varia a seconda 
dei mercati


