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Approfondimenti: 
Xiaomi 11T
pagine 2 e 3

Xiaomi Pad 5
pagine 4 e 5
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1T e Xiaomi Pad 5

Promozioni valide dal 17 al 26 settembre

Li aspettavamo 

da tempo e 

finalmente sono 

qui!
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Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Cinemagic 

3

Disponibile dal
25 settembre

Disponibile dal
25 settembre

Non è magia: è Cinemagic!
Dotato di un avanzatissimo comparto foto-
camera da 108MP, Xiaomi 11T ricrea tutta la 
magia del cinema nel palmo della tua mano. 
Con la fotografia computazionale AI unita 
alla tecnologia one-click, è in grado di realiz-
zare foto e filmati mozzafiato anche in movi-
mento. Il Display AMOLED a 120Hz è ampio 
e immersivo. La tecnologia Dolby Atmos re-
gala esperienze audio senza limiti. Elegante 
nel design, abbraccia un potente processore 
MediaTekDimensity 1200-Ultra. 
Grazie al fast charger,la batteria da 5000mAh 
si ricarica al 100% in 36 minuti.

Xiaomi HyperCharge 
da 120 W, ricarica al 
100% in 17 minuti *

Processore Qualcomm® 
Snapdragon™ 888 5G 
Il processore a 5nm migliora le 
prestazioni della CPU del 25% e 
le prestazioni della GPU del 35% 
rispetto alla generazione prece-
dente. Il risultato? Prestazioni ri-
voluzionarie e un consumo ener-
getico più efficiente.

Ampio sensore di 
immagine

2,1 μm 
Super pixel 9 in 1

Prestazioni ancora più elevate!

Super pixel 9 in 
1 da 2,1 μm

Dual Native ISO

Modalità 
notturna 2.0

True Display

Sensore di luce 
ambientale a 360°

Dual Native ISO

Questo display ha ricevuto una 
valutazione A+ da DisplayMate, 
una delle agenzie di valutazio-
ne dei display più affidabili al 
mondo.

Pro

Xiaomi 11T 8/128GB       549,90€
Xiaomi 11T 8/256GB       599,90€

Xiaomi 11T Pro 8/128GB       649,90€
Xiaomi 11T Pro 8/256GB       699,90€
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Xiaomi Pad 5 è il tablet all-in-one da 11”, potente e ver-
satile, ideale per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Il 
processore Qualcomm Snapdragon™ 860 raggiunge ve-
locità fino a 2,96 Ghz. La batteria da 8720 mAh assicura 
lunga durata. L’esperienza di visione è dettagliata e con-
fortevole per gli occhi, resa ancora più realistica dall’au-
dio Dolby Atmos. Grazie al sistema Sunlight Display, le 
immagini saranno chiare e nitide anche in pieno sole. E, 
utilizzando la fotocamera frontale, potrai scansionare 
velocemente ogni tipo di documento.

Xiaomi Pad 5 Play hard, work smart

Migliora la tua esperienza di 
intrattenimento e di lavoro

54

5+ giorni
di riproduzione musicale

Batteria a lunga durata da 
8720 mAh (tip.)

I quattro altoparlanti ti offrono un audio surround 
straordinario nei formati di immagine orizzontale 
e verticale. Gli altoparlanti ultra ampi offrono un 
audio potente e un impatto diretto, per un’espe-
rienza audio da cinema.

16+ ore 
di riproduzione video

10+ ore 
di gioco

Hai la Carta del 
Docente? 
Acquista Xiaomi Pad 5 
con il tuo buono.

Xiaomi Pad 5   6/128GB      399,90€
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Xiaomi Pad 5 è un tablet all-in-one, com-
patto e versatile, che ti accompagna 

nell’arco della giornata in tutte le tue at-
tività preferite, dal lavoro al divertimen-
to. Che tu sia a casa o in ufficio, grazie alle 
sue funzionalità sarai sempre operativo. Le 
tecnologie Low Blue Light e True Display 
integrate assicurano un’esperienza visi-
va sicura e confortevole, riducendo al mi-
nimo l’affaticamento degli occhi che può 
derivare da periodi di utilizzo prolungato.
Il cuore di Xiaomi Pad 5 è rappresentato 
dal processore Qualcomm Snapdragon™ 
860 da 7nm, in grado di raggiungere velo-
cità fino a 2,96 Ghz. La grande batteria da 
8720 mAh garantisce autonomia per tutto 
il giorno; e quando vuoi rilassarti, immergiti 

nella tua serie TV preferita grazie ai quattro 
speaker stereo e all’esperienza Dolby Atmos®.
Lavorare in mobilità non è mai stato così 
semplice e veloce: scatta una foto con la fo-
tocamera frontale da 8 MP e la fotocamera 
principale da 13 MP, quindi scansiona e con-
dividi i tuoi documenti con colleghi o compa-
gni di classe. E per essere ancora più versa-
tile, goditi la Xiaomi Smart Pen per schizzi a 
mano libera o prendere un appunto veloce. 
Non importa ciò che devi fare, il potente har-
dware di Xiaomi Pad 5 ti permette di lavora-
re in maniera efficiente e senza interruzioni.
Il display WQHD+ immersivo da 11 pollici, con 
più di 1 miliardo di colori, restituisce un’espe-
rienza di visione eccellente; l’elevata frequen-
za di aggiornamento a 120Hz regala immagi-

TUTTE LE NOVITÀ DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE EUROPEO DEI TRAINER XIAOMI
CAVALLI

SPIEGATO DA FLAVIO

Lavora, studia e divertiti in          
libertà con Xiaomi Pad 5

ni estremamente fluide. Dotato di tecnologia 
True Display, Xiaomi Pad 5 regola automati-
camente il display per fornire immagini più 
accurate e realistiche in base all’illuminazio-
ne ambientale. Con il supporto di Sunlight 
Display, consente agli utenti di vedere im-
magini chiare e nitide anche in pieno sole.
A casa, a scuola o in ufficio, Xiaomi Pad 5 è 
sempre elegante e distintivo. Leggero e dal 
design sottile, Xiaomi Pad 5 è compatto e 
può essere comodamente riposto in una 
borsa. Il nuovo tablet Xiaomi è disponibile in 

FLAVIO

due colori, Cosmic Grey e un fantastico Pe-
arl White, valorizzando lo stile iconico della 
fotocamera posteriore in linea con quel-
lo della fotocamera degli Xiaomi serie 11.

7

Accessorio venduto separatamente

Completa il tuo 
Xiaomi Pad 5 con la Smart Pen 
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Processore Qualcomm©
Snapdragon™ 662

Energia allo 
stato puro!

Fotocamera 
Principale da 48MP

Dot Drop Display FHD+ 
6,53”

Batteria da 6000 mAh (typ)

6.53”

Grazie al processore Octa-Core Snapdragon 
662, Redmi 9T assicura alte prestazioni e 
basso consumo energetico. La Quad came-
ra AI da 48MP realizza scatti eccezionali in 
qualsiasi condizione. E, con il doppio alto-
parlante stereo, vivi intense esperienze d’a-
scolto. Il tutto in soli 200 g con batteria da 
6000mAh.

-Dot Drop display FHD+ da 6.53”
 2340x1080, 395ppi
-Qualcomm® Snapdragon™ 662
-Batteria ad alta capacità da 6000mAh (typ)
-Fotocamera principale da 48MP
-Fotocamera ultra grandangolare da 8MP
-Fotocamera macro da 2 MP
-NFC multifunzione*
-Dual SIM + Slot per microSD dedicato
-Memoria espandibile fino a 512GB
-Bluetooth 5.0
-USB-C

Mi Smart Band 5 ti accom-
pagna h24 con funzionali-
tà su misura per il tuo be-
nessere: monitoraggio del 
sonno, della frequenza car-
diaca e dello stress. E per 
il tuo allenamento, scegli 
tra 11 modalità sportive. Il 
tutto con ampio display da 
1.1” e batteria a lunga du-
rata (fino a 20 giorni).

Redmi 9T

Mi Smart Band 5

Comfort e praticità, 
ma con stile!

Goditi un’aria più pulita 
in casa!

Mi City Slingbag

Mi Air Purifier 2H

Offerte ESAGERATE solo da 
Mi Store Italia!

4GB/
64GB

Go smart, 
live more!
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Nasce MI STORE CARE, la polizza creata in esclusiva da 
AXA Partners Italia per Mi Store Italia

Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze:
SMART - Danno Accidentale

ALL-IN  - Danno Accidentale + Furto

ZERO FRANCHIGIA

È Trasparente

È Flessibile

È pensata per te

Assicura il tuo smartphone

A partire da                     al mese

Servizio  attualmente disponibile nei Mi Store di Arese, Bergamo e Porta di Roma. 
Da settembre in tutti i Mi Store e Mi Corner  

Funzionalità flagship, design unico. Mi 
11i è lo smartphone elegante ed essen-
ziale con modulo fotografico quasi piat-
to. La fotocamera HR da 108MP regala 
scatti professionali e, per video unici, 
integra il sistema One-click AI Cinema. 
Potente e veloce, è dotato di processore 
Qualcomm Snapdragon 888G. 

- DotDisplay AMOLED FHD+ 6,55” 
  10 bit 2400 x 1080, 402 ppi
- Qualcomm® Snapdragon™ 732G
- Batteria da 4250 mAh (tip)
- Ricarica rapida da 33 W
- USB-C
- Fotocamera 64 MP + 8MP + 5MP 
- NFC multifunzione
- Dual SIM, Dual standby*
- 4G, Wi-Fi5

- Processore Qualcomm 
  Snapdragon 888
- Display 6,67” AMOLED DotDisplay 
  ultrasottile
- Fotocamera 108MP + 8MP + 5MP 
  + 20MP
- Batteria da4.520 mAh (typ)
- Ricarica rapida da 33W
- 5G, Wi-Fi 6
- Bluetooth 5.2
- NFC
- USB-C

Diventa il regista della tua vita con Mi 11 Lite, lo 
smartphone che sorprende per il suo design ul-

trasottile e i suoi dettagli perfetti. Ampio display 
con un contrasto nitido di luci e ombre, profondità 

d’immagine e grafica più fluida per il gaming. Ot-
tima qualità fotografica per liberare tutta la tua 

creatività con 3 fotocamere e Magic Zoom.

Mi 11i 5G
Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Smartphone

8GB/
256GB

8GB/
128GB

6GB/
128GB

Oppure
6 RATE da 
99,83€

Oppure
6 RATE da 
66,50€

AMOLED

732

64MP

Fotocamera 
grandangolare da 
64MP

Ricarica 
rapida da 33W

Display AMOLED WQHD+ 
da 6,55”

Processore Qualcomm©
Snapdragon™ 780G
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Acquista ora. Paga in 3 rate senza interessi. 
Solo per acquisti online su mistoreitalia.com

860
5G

Octa-core

Processore Qualcomm©
Snapdragon™ 860G

Processore 
MediaTek Helio G35

Fotocamera 
Quad camera da 48MP

Tripla camera AI 
da 13MP

Tecnologia 
Liquid Cool

Batteria 5000mAh (typ)

Ricarica rapida 
da 33W

Display a goccia HD+ da 6.53””
HD+ 720x1600

6.53”

Solo con la formula di Ricarica Automatica 
su carta di credito

Poco X3 Pro offre velocità e massime pre-
stazioni anche dopo ore di utilizzo grazie 
ad un sistema di raffreddamento alta-
mente efficiente. La batteria da 5160mAh 
permette un intrattenimento non-stop e 
grazie alla ricarica rapida da 33W si riac-
cende in un lampo . I doppi altoparlanti ti 
consentono di immergerti completamen-
te nell’atmosfera del gioco e di goderti un 
suono di alta qualità mentre ascolti la tua 
musica preferita. Dotato di Quad camera 
AI è sempre pronto a scattare.

Scatti professionali grazie alla tripla foto-
camera e visione confortevole grazie an-
che alla sua luce blu ridotta. Sblocca rapi-
damente grazie al riconoscimento facciale 
AI, gioca fluidamente grazie alla tecnolo-
gia HyperEngine e scegli un look nuovo 
che previene le impronte digitali.

Poco X3 Pro

Redmi 9C

3GB/
64GB

8GB/
256GB
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-Schermo 4K UHD
-Risoluzione 3840 x 2160
-Dolby Vision® HDR10+
-Dolby Audio™ e DTS-HD®
-Dimensioni con la base 
 (L x P x A): 962 x 205 x 625

 mm

Mi Led TV P1 43”

15

Mi Led TV P1 50”

Mi Led TV P1 55”

Mi Led TV P1 32”

Rottama* il tuo vecchio televisore
Consegnalo direttamente in un’isola ecologica autorizzata
e poi utilizza un modulo che attesti lo smaltimento.

Recati presso un nostro Mi Store o Mi Corner 
e scegli il modello TV tra quelli proposti

Presenta i documenti necessari  
Al momento dell’acquisto presso il Punto Vendita
è necessario presentare:
• il modulo di autocertif icazione
• il documento di identità
• il codice fiscale

* acquistato prima del 22 dicembre 2018

CENTRI AUTORIZZATI RAEE

Come ottenere il Bonus TV

MODULO
DI AUTOCERTIFICAZIONE

- Schermo FHD
- Risoluzione 1.366 x 768
- Dolby Audio™ e DTS-HD®
- Dimensioni inclusa la base 
 (L x P x A): 733 x 180 x 479 mm

- Schermo 4K UHD
- Risoluzione 3,840 x 2,160
- Dolby Vision® HDR10+
- Dolby Audio™ e DTS-HD®

- Schermo 4K UHD
- Risoluzione 3,840 x 2,160
- Dolby Vision® HDR10+
- Dolby Audio™ e DTS-HD®

- Android TV™ 10
- Dimensioni inclusa la base 
 (Lx P x A)1122.7 x 701.2 x 252.5mm

- Android TV™ 10
- Dimensioni inclusa la base 
 (Lx P x A)1234.9 x 782.2 x 285.3mm

Oppure
6 RATE da 
66,65€

Oppure
6 RATE da 
59,99€
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Smart Device

Pratici, essenziali, maneggevoli

Mi Wha 8 in 1 
Precision Screwdriver

Chi fa da sé… fa per 8!

Leggerezza e comfort sempre a 
portata di mano

Cacciavite magnetico
- Dimensioni: 135 x 38 x 38 mm

- Dimensioni asta di prolunga:  
105 x 10 x 10 mm

- Tipi di punte:
  PH1  -  PH2  -  PH3  

H4  -  H5  -  H6 
SL 4.5  -  SL 6.5

Vincitore del premio Tedesco IF Design 2019, con il suo 
design unico racchiude 8 tipi di viti in un solo strumen-
to. L’impugnatura ergonomica, che semplifica l’uso, 
unisce la massima potenza a una presa confortevole.

Mi Portable Mouse
Leggero e dal design ergo-
nomico, sta in una tasca ed è 
perfetto per l’uso prolungato 
al lavoro. Supporta la con-
nettività Bluetooth e 2.4G, 
passando facilmente da una 
connessione all’altra. Dotato 
di sensore laser, è compatibile 
con il 95% delle superfici.

Mi Power Bank 3 Pro
-Capacità della batteria 20000 Mah
-Dimensioni 15 x 7,3 x 3 cm
-3 Porte M
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Regolazione audio 
DTS professionale

Driver audio da 65,5 mm

2 microfoni a campo 
lontano e pulsanti tattili

Altoparlante da 12W

Connettività Wi-Fi e 
Bluetooth

Parola d’ordine: Smart Life!

Mi Smart Google 
Speaker

La migliore qualità audio 
sempre con te
Innovazione nell’intrattenimento domestico, qualità del suono e design ul-

tramoderno. Mi Smart Google Speaker è dotato di altoparlante anteriore 

da 12W e driver audio da 63,5 mm per una copertura più ampia. Grazie alla 

regolazione DTS professionale, l’audio è sempre nitido e chiaro, anche ad 

alto volume. 

Il processore audio Texas Instruments TAS5805M offre un audio ad alta po-

tenza e con una bassa distorsione, oltre ad avanzati algoritmi dinamici mul-

ti-banda per il controllo della risposta, per offrire una qualità audio HiFi. Il 

potente altoparlante anteriore da 12 W con driver audio da 63,5 mm offre 

un’ampia copertura, il che ti consente di sperimentare un’esperienza sono-

ra coinvolgente in tutta la casa.

FAI DI PIÙ IN CASA, 
MA A MANI LIBERE

Ti basta dire “Hey Google” per iniziare.
Grazie a Mi Smart Speaker, puoi riprodurre la tua 

musica preferita, controllare il volume e trovare le informazioni 
sul brano che stai ascoltando, senza utilizzare le mani. 

Puoi anche pianificare la tua giornata, impostare allarmi e controllare 
i dispositivi intelligenti in tutta la casa tramite i comandi vocali

18
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Modalità Aspirazione 
+ Lavaggio
Doppia azione per risparmiare 
tempo; è dotato di serbatoio 
dell’acqua 2 in 1

Grande contenitore per la pol-
vere per un’aspirazione prolun-
gata; dotato di contenitore per 
la polvere da 550 ml

Grande serbatoio dell’acqua e 
pulizia in modalità silenziosa; 
dotato di serbatoio dell’acqua 
da 550 ml

Modalità solo 
aspirazione

Modalità solo 
lavaggio

Mi Robot Vacuum Mop Pro
Mi Robot Vacuum-Mop è il tuo dispositivo “2 in 1”: è aspirapolvere e 
lavapavimenti insieme, per la pulizia completa ed efficace di tutta la 
casa. Grazie al sensore LDS è in grado di pianificare il percorso per evi-
tare ogni ostacolo. Dovrai solo programmarlo - anche tramite app Mi 
Home - e farà tutto da sé!

Sistema di navigazione laser 
LDS di nuova generazione
Pianificazione completa, 
quadro completo
È dotato di un nuovissimo sistema di scansione laser 
LDS con velocità di rotazione più rapida, precisione 
più elevata e intervallo di misura più ampio. Grazie 
all’altissima velocità di mappatura, all’elusione degli 
ostacoli e a un ampio intervallo di acquisizione, il 
dispositivo può immaginare completamente 
l’ambiente circostante.

Controllo 
remoto 

tramite app

Offerte valide dal 17 al 26 settembre           In tutti i Mi Store e su mistoreitalia.com

1020 111121 
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Vuoi rimanere sempre aggiornato 
sulle novità in arrivo?

Segui Mi Store Italia sulle pagine 
Facebook e Instagram e sul sito 

mistoreitalia.com1422

Mi Smart Air 
Fryer 3,5L
Cucina senza olio e con pochissi-
mi grassi! Mi Smart Air Fryer è la 
friggitrice ad aria che ti permet-
terà di cucinare un’ottima frit-
tura, croccante e saporita, per 
rendere felici grandi e piccini. 
Facile da usare grazie al touch 
display OLED, puoi programmar-
la e cucinerà per te! E grazie alle 
ricette preimpostate, è ideale 
anche per i principianti.

Circolazione dell’aria calda

Riscaldamento uniforme

Basso contenuto di grassi con 
meno olio

Vincitore del prestigioso premio iF Design Award, Mi Cor-
dless Screwdriver è pratico e compatto grazie all’esclusivo 
design monopezzo. Grazie al potente motore magnetico e al 
cambio interamente in metallo, semplifica l’installazione di 
lampade, arredi per la casa e dispositivi elettronici. Inserisce 
fino a 180 viti con una carica completa grazie alla batteria 
ad alta capacità da 2000 mAh. Porta di ricarica USB-C per 
la uso  senza fili. Coibentato e ignifugo, è maneggevole ed 
ergonomico. L’innovativo quadrante a tre posizioni facilita 
l’utilizzo del cacciavite con una sola mano e consente di 
lavorare con maggiore precisione. Le 12 punte in acciaio 
legato S2 di alta qualità sono robuste, resistenti e precise. 
Usa l’asta aggiuntiva da 60 mm per lavorare in spazi stretti o 
difficili da raggiungere. Tre LED formano una striscia lumino-
sa circolare con azionamento automatico.

Goditi la musica,dimentica il rumore!
Con Mi True Wireless Earphones Pro 2 vivi un’espe-
rienza d’ascolto superiore grazie a tre microfoni che 
lavorano contemporaneamente , regalandoti nitidez-
za e alta qualità del suono. Leggeri e confortevoli, si 
ricaricano in soli 10 minuti per garantire 90 minuti 
di musica; con una ricarica completa,l’autonomia 
raggiunge le 30 ore. Una lussuosa trama in ceramica 
li rende eleganti e piacevoli da indossare.

23

Mi Cordless Screwdriver

Mi True Wireless 
Earphones 2 Pro

NOVITÀ ORA DISPONIBILI!  Nei Mi Store, Mi Corner e su mistoreitalia.com



2524

NOVITÀ ORA DISPONIBILI

Mi Electric 
Scooter 3
Ancora più potente, Mi Electric Scooter 3 può raggiungere una velocità mas-
sima di 25 km/h e affrontare salite con pendenza del 16%. Il sistema di recu-
pero dell’energia cinetica (KERS) può recuperare energia ad ogni frenata. Puoi 
percorrere liberamente strade larghe e stretti vicoli, divertendoti senza limiti 
grazie all’autonomia fino a 30 km. La sicurezza delle modalità di velocità è sta-
ta valutata da TÜV Rheinland* secondo la normativa EN17128. Il monopattino 
non solo è dotato di una luce posteriore a LED, ma anche di un faro anteriore 
di grandi dimensioni e di fari laterali bidirezionali per la massima sicurezza. Il 
freno a disco a due pastiglie offre una frenata efficiente per una risposta rapi-
da e prolunga la durata delle pastiglie dei freni, rendendo la guida più sicura. 
Leggero e robusto, il telaio è costituito da un corpo in lega di alluminio serie 6 
ad alta resistenza di livello aeronautico, dotato di pneumatici più confortevoli. 
Il peso totale è di soli 13 kg, il che lo rende comodo da trasportare. Il nuovo 
display integrato una visione unificata e pulita. Con le funzioni dell’app Mi 
Home, puoi eseguire varie operazioni quali aggiornamenti del firmware e bloc-
co o sblocco dello scooter tramite Bluetooth. Inoltre, puoi visualizzare i dati di 
guida in qualsiasi momento e modificare varie impostazioni personalizzate.

24

Modalità
pedone 
0-5 km/h

Modalità
standard
0-20 km/h

Modalità
sport 
0-25 km/h

449

25



26

NUOVE
APERTURE!

NUOVE
APERTURE!

C.C. Il Ciclope  |  Acireale (CT) 
   

17 settembre 
   

25 settembre 
   

C.C. Cuore Adriatico  
Civitanova Marche (MC) 

   

Mi Store
                                      
Campania
- CC Campania - Caserta 
- CC Maximall - Salerno

Friuli- Venezia Giulia
-CC Città Fiera - Udine

Lazio
- CC Porta di Roma - Roma
- CC Maximo Shopping Center
  Roma
- Valmontone Outlet -
  Valmontone
- Tiburtino Shopping Center - 
  Guidonia (RM)

Liguria
- CC Fiumara - Genova

Mi Corner                                     

Lombardia
- Galleria Borromea - 
  Peschiera Borromeo
- CC Carosello - Carugate
- CC Globo - Busnago
- CC Carrefour - Limbiate 

Sicilia
- CC Le Zagare - Catania

Lombardia
- CC Il Centro - Arese
- CC Orio Center - Bergamo
- CC Fiordaliso - Rozzano

Piemonte
- CC Le Gru - Torino

Puglia
-CC Casamassima -Bari

Sicilia
- CC Etnapolis - Belpasso
- CC Porte di Catania - 
  Catania

Veneto
- CC Adigeo - Verona
- CC Nave De Vero - Venezia

Segui le pagine Mi Store Italia su 
Instagram e Facebook

Web: mistoreitalia.com

+ di20 
Negozi 
 v i c i n o  a  t e !


