
Cattura ogni momento, semplicemente, con le quattro fotocamere da 50MP e le funzioni speciali

Una visione fluida e confortevole con i 90Hz ed il display a 1080p 

Design raffinato e premium racchiuso in un corpo elegante e leggero

Dotato del potente MediaTek Helio G88 e batteria da 5,000mAh 

Redmi 10 migliora l’esperienza fotografica con la nuova fotocamera 
da 50MP, la migliore della serie Redmi, per catturare con semplicità i 
tuoi momenti, e rendere la fotocamera ad alta risoluzione da 50MP 
accessibile a tutti. La quadrupla fotocamera con AI è composta da un 
sensore da 50MP, un sensore Ultra-grandangolare da 8MP, un sensore 
Macro da 2MP ed infine un sensore di profondità da 2MP. Il device 
offre inoltre un insieme di filtri: con pochi tocchi potrai trasformare i 

tuoi scatti in immagini e video creativi e stupefacenti; inoltre grazie 
alla fotocamera frontale da 8MP di Redmi 10 potrai combinare i tuoi 
selfie alla bellezza dell’ambiente circostante.

Con un refresh rate a 90Hz, Redmi 10 aumenta l’ esperienza visiva 
rendendolo uno degli smartphone più convenienti del suo segmento 
con una frequenza di aggiornamento così elevata. Grazie ad un 
DotDisplay da 6.5” e ad una risoluzione FHD+ a 1080p, gli utenti 
potranno notare la fluidità dello schermo giorno dopo giorno. Infine 
Redmi 10 dispone di un display con sincronizzazione adattiva che 
ottimizza la frequenza di aggiornamento a seconda del contenuto 

visualizzato, per ridurre il consumo di energia ed aumentare 
l’ autonomia del device. 
Per i momenti di lettura poi, in Redmi 10 troverai la modalità lettura 
3,0 che ti permette di trasformare il display in una texture cartacea 
che riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi. 

Redmi 10 perfeziona il design della gamma Redmi con un look più 
raffinato e premium aggiungendo una cornice argentata attorno 
alla fotocamera, che lo arricchisce di stile ed eleganza. Per garantire 
un buon grip, Redmi 10 monta una capiente batteria da 5,000mAh 
mantenendo un corpo sottile, da 8.92mm e leggero, pesa infatti 
soltanto 181g. Disponibile nelle colorazioni Carbon Grey e Pebble 
White, queste varianti di colore hanno un design opaco anti impronta 

che lascia tra le mani la sensazione di una texture liscia 
ed elegante ,mentre la variante di colore Sea Blue si presenta con un 
design dalla finitura lucida che appare vivace ed appariscente.

Migliori anche le performance, Redmi 10 è il primo smartphone al 
mondo ad montare nuovo processore MediaTek Helio G88. Grazie 
all’ampia gamma di miglioramenti della piattaforma, MediaTek Helio 
G88 consente al dispositivo di funzionare su una frequenza GPU ed 
una frequenza di aggiornamento più elevate, per una esperienza di 
intrattenimento ancora più intensa. Anche il processore del segnale di 
immagine è stato migliorato, le foto saranno più chiare e dettagliate. 

Grazie alla capiente batteria da 5,000mAh Redmi 10 ti da un’auto-
nomia sino a 2 giorni con una sola carica, offrendo al contempo una 
ricarica rapida da 18W, una ricarica inversa cablata da 9W ed un cari-
cabatterie da 22,5W potrai così ricaricare rapidamente il tuo dispositi-
vo. Inoltre Redmi 10 monta la MIUI 12.5 ed offre un esperienza audio 
immersiva con i suoi doppi altoparlanti. 

Display e Design
Display 6.5” FHD+ DotDisplay

Risoluzione 2400 x 1080 
Frequenza di aggiornamento 90Hz con AdaptiveSync (45/60/90Hz)
Modalità lettura 3.0, Modalità diurna Dimensioni: 161.95 x 75.53 x 
8.92mm Peso: 181g

Colori: Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue

Batteria e ricarica
Batteria da 5000mAh (typ) 
Ricarica Rapida 18W, Ricarica Inversa Cablata a 9W
1 Alimentatore a 22.5W contenuto in confezione

Fotocamera
Quadrupla Fotocamera Posteriore 
da 50MP dotata di Al 

Fotocamera principale da 50MP, f/1.8
Fotocamera ultra grandangolare da 8MP
FOV 120°, f/2.2

Fotocamera Macro da 2MP, f/2.4
Sensore di profondità 2MP, f/2.4 

Fotocamera Frontale
Fotocamera 8MP, f/2.0

Performance

MediaTek Helio G88
Processo produttivo a 12nm
Octa-core CPU:
2x Arm Cortex-A75@ sino a 2.0GHz 
6x Arm Cortex-A55@ sino a1.8GHz
Mali-G52 MC2
4GB + 64GB; 4GB+128GB; 6GB + 128GB
+ Slot per microSD espandibile sino a 512GB

Audio
Doppio Altoparlante, jack da 3.5mm

Connettività
Dual SIM Network Bands3:

2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
3G: WCDMA: 81/2/4/5/8
4G: LTE FDD 81/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66
4G: LTE TDD: 838/40/41

Wireless Networks:
- 2.4GHz/5GHz WIFI; Bluetooth 5.1; IR Blaster; FM radio (with headpho-
nes)
NFC

Sicurezza
Sensore di Impronta Digitale Laterale, Sblocco Facciale AI

Level Up

*Risultati dei laboratori ineterni in 
base ad un utilizzo moderato, i risultati 
effettivi possono variare
**il cavo OTG non è incluso
**Le larghezze di banda supportate dal 
dispositivo possono variare a seconda 
della regione o del servizio del proprio 
operatore telefonico.


