
Crea i tuoi “cinemagic” con la camera da 108MP e le modalità One-Click AI cinema

Display AMOLED a 120Hz, potenzia la creatività

Potente MediaTek Dimensity 1200-Ultra

Carica rapida con la Turbo-Ricarica da 67W 

Xiaomi 11T porta avanti le tecnologie cinematografiche di Xiaomi in 
grande stile. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera 
principale da 108MP grandangolare, una Tele Macro ed un’ultra-gran-
dangolare con 120° di angolo di visuale: Xiaomi 11T ti permette di 
catturare sia clip veloci che filmati come con un dispositivo professio-
nale tra le tue mani. La tecnologia SuperPixel 9-in-1 è supportata da 
una potente elaborazione delle immagini.

Con le fotografie supportate dall’ AI e le modalità cinematografiche 
one-click AI, Xiaomi 11T è pronto a catturare immagini fotografiche 
mozzafiato e video in ogni momento. L’Audio Zoom aggiungerà una 
nuova dimensione ai tuoi video permettendoti di ingrandire gli oggetti 
e godere di un esperienza audio coinvolgente.

Xiaomi 11T è equipaggiato con un display flat AMOLED da 6.67’’ a 
120Hz, con TrueColor, che ti permetterà di riscoprire la magia ed il 
piacere di guardare un film direttamente dal tuo smartphone, inoltre 
i tuoi contenuti saranno sempre chiari grazie alla sua luminosità sino 
a 1.000 nits. Il display con sincronizzazione adattiva fino a 120Hz può 
raggiungere una frequenza al tocco di 480Hz, per essere competitivi 

durante il gioco. Migliora la tua esperienza cinematografica, Xiaomi 
11T è un blockbuster sia per i fan che per i per creatori.
Xiaomi 11T ha il design ricercato che ci aspettiamo da uno strumento 
creativo e professionale. Con la sua finitura elegante viene proposto in 
3 varianti di colore per adattarsi alla tua personalità: Meteorite Gray, 
Moonlight White, and Celestial Blue.

Xiaomi 11T è un dispositivo premium che supporta i tuoi contenuti, 
film e media. Xiaomi 11T è costruito sulla più potente piattaforma 
Mediatek Dimensity 1200-Ultra, supporta il dual 5G standby* e vanta 
una combinazione di potenza ed efficienza con 3.0GHz: è tra i migliori 
processori attualmente sul mercato.

Per migliorare la tua esperienza cinematografica Xiaomi 11T supporta 
Dolby Atmos® con i suoi doppi altoparlanti dedicati.

Xiaomi 11T fa in modo che tu non perda nemmeno un momento. 
Alimentato da una ricarica cablata da 67W, la sua capiente batteria da 
5000mAh si ricarica fino al 100% in soli 36 minuti**, dandoti 
tutta l’ energia necessaria ad affrontare la tua giornata, per non 
limitare la tua creatività.

Prestazioni
MediaTek Dimensity 1200-Ultra

Processo produttivo a 6nm
CPU sino a 3.0GHz
Memoria UFS 3.1 
8GB+128GB, 8GB+256GB

Fotocamera
108MP + 8MP + 5MP
108MP Fotocamera Principale Grandangolare

f/1.75, 7P lenti EIS, AF

2.1µm 9-in-1 Super Pixel
8MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

120º FOV, f/2.2
5MP fotocamera telemacro 

f/2.4
AF (3cm-7cm)

16MP fotocamera frontale
1.0μm pixel size, 1.0μm f/2.45

Display & Design
Display flat AMOLED a 120Hz 6.67”

Campionamento al tocco sino a 480Hz 
Formato schermo: 20:9
FHD+, 2400x1080
Oltre1 miliardo di colori, TrueColor display
Luminosità: HBM 800 nits(typ), 1000 nits
Luminosità massima (typ)
Rapporto di contrasto: 5,000,000:1 (typ)
AdaptiveSync: 60Hz/120Hz
HDR10+
Modalità luce solare 3.0, modalità lettura 3.0
360º ambient light sensor

Peso e Dimensioni: 
203g, 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm Corning® Gorilla® Glass Victus™ 
front

Colori: Meteorite Gray, Moonlight White and Celestial Blue

Audio
Doppi altoparlanti dedicati Dolby Atmos®

Connettività
Type-C
Dual SIM, dual 5G standby** Bluetooth 5.2
Supporta NFC Bande:
5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78
4G: LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
LTE TDD: B38/40/41/42
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8/19
Wi-Fi 6

Ricarica
67W ricarica cablata
5000mAh (typ)
Caricatore in dotazione: 67W cablato

Sicurezza
Sensore di impronta digitale laterale

*La connettività 5G può variare a 
seconda della disponibilità della regione 
e al supporto dell’operatore
**Dati provenienti dai laboratori Xiaomi.


