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Il nuovo servizio di Amazon dedicato al cloud 
gaming per ora costa 5,99 dollari al mese, ma è 

probabile che il prezzo aumenti successivamente. 
Previsti circa 100 titoli al lancio, anche grazie al 

consistente contributo di Ubisoft.

Con l’acquisizione di Bethesda per 7,5 miliardi 
di dollari, il colosso di Redmond amplia il proprio 

portfolio con alcuni grandi franchise. E porta 
a 23 gli studi di sviluppo sotto il suo controllo.

In Irlanda, GameStop avrebbe inviato una email ai clienti 
che avevano effettuato il pre-ordine, spiegando che la console 
di Sony arriverà solo nel 2021. Anche il sito e-commerce 

specializzato ShopTo annuncia un probabile ritardo.
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In uscita il 13 novembre, Call of Duty: Black Ops Cold War racconta le tensioni 
mondiali di inizi anni '80. Oltre a una cinematografica modalità storia, il 
nuovo titolo Activision presenterà una ricca serie di mappe multiplayer e i 
combattimenti contro gli zombi.
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“
Luna è ciò che accade quando si prende il modello 
di abbonamento di Prime Video, lo si mescola con 
Twitch, lo si collega ad Amazon Web Services e si con-
feziona il tutto con un gamepad alimentato da Alexa”. 
Così un brillante articolo di Jessica Conditt su Engad-

get ha commentato la nascita della nuova piattaforma cloud 
per il gaming di Amazon, che va a competere direttamente 
con xCloud di Microsoft e Stadia di Google. Luna sarà dispo-
nibile in early access a ottobre, con abbonamenti a partire da 
5,99 dollari al mese. I gamer statunitensi possono già iscri-
versi, in modo da ricevere un invito via Amazon: per ora si 
tratta di un servizio attivo solo in Nord America, anche se i 
rumors parlano di una rapida estensione dell'offerta ai mer-
cati internazionali.

Luna è stata annunciata durante l'evento che annualmen-
te Amazon dedica alle novità che va a introdurre nel mondo 
dell'hardware. Inizialmente, Luna sarà disponibile su Fire 
Tv, Pc, Mac e dispositivi iOs, compresi iPhone e iPad. La ver-
sione per Android, invece, dovrebbe essere rilasciata alcu-
ne settimane dopo il lancio, secondo quanto ha annunciato 
Marc Whitten, il manager di Amazon che segue il business 
della nuova piattaforma.

Whitten e gli altri dirigenti che si sono soffermati sulle ca-
ratteristiche di Luna non attribuiscono l'esclusiva tempora-
nea di iOs al tacito accordo di cui si vocifera da tempo tra 
Amazon e Apple, che consentirebbe di fatto a Prime Video di 
vendere i contenuti media direttamente sull'App Store senza 
pagare il dazio del 30%, la percentuale per cui Epic Games ha 
intrapreso la battaglia legale contro Cupertino. È stato smen-
tito inoltre che la scelta di iOs rappresenti in qualche modo 
una risposta all'esclusiva provvisoria che xCloud ha riservato 
ad Android. La piattaforma di game streaming di Microsoft 
non è disponibile su iOs proprio a causa di quel 30%, nonché 
del fatto che, secondo la società di Redmond, Apple appliche-
rebbe regole e tariffe più ‘clementi’ a quei contenuti che non 
appartengono al business del gaming.

La realtà è che con Luna Amazon potrebbe aver scoperto 
un modo per aggirare le tariffe dell'App Store. Luna è infatti 
quello che si definisce un'app web progressiva (Pwa), il che 
significa che in realtà si tratta di un programma basato su 
browser che si maschera da applicazione iOs nativa. Gli uten-
ti potranno cioè scaricare la Pwa dal sito web di Luna, e l'ico-
na risultante sulla schermata iniziale dell'iPhone funzionerà 
come un collegamento al portale di cloud gaming di Amazon 
sul web.

Epic aveva provato qualcosa di simile quando ha venduto 
Fortnite al di fuori di Google Play a partire dal 2018. Per 18 

mesi, l'unico modo per gli utenti Android di giocare a Fort-
nite è stato quello di visitare il sito web del gioco e scaricare 
un launcher proprietario da lì, o di farlo attraverso l'app store 
di Samsung. Nell'aprile di quest'anno, Epic ha aggiunto Fort-
nite a Google Play, accettando così la quota del 30% su tutte 
le transazioni. All'epoca, Epic aveva dichiarato a The Verge: 
"Google pone il software scaricabile al di fuori di Google Play 
in una posizione di svantaggio, attraverso le sue misure tec-
niche e commerciali”. Ma non ha nemmeno tentato di lancia-
re Fortnite al di fuori dell'ecosistema App Store, citando le 
politiche ulta-restrittive di Apple sui mercati di terze parti 
e il suo controllo monopolistico della piattaforma iOs. Come 
ha dimostrato l'esperimento Fortnite, sia Epic che Microsoft 
hanno dovuto affrontare ostacoli insormontabili da parte di 
Apple e Google, anche quando hanno tentato di operare al di 
fuori degli App o Play Store. L'11 settembre, Apple ha rivisto 
le linee guida di App Store, ma queste nuove regole di fatto 
richiedono agli utenti di scaricare un contenitore per ogni 
gioco che vogliono giocare individualmente dall'App Store, 
anche quando tentano di accedervi attraverso un servizio di 
streaming come xCloud.

Per quanto riguarda il posizionamento prezzo, la tariffa è 
fissata a 5,99 dollari al mese, che garantirà l'accesso a Luna 
Plus, il canale di base contenente titoli come Resident Evil 7, 
Control, Tacoma, Rez Infinite, Metro Exodus, Overcooked! 2 
e altri, non tutti però disponibili al day one. Luna avrà inoltre 
canali con contenuti dedicati, ciascuno disponibile a un costo 
aggiuntivo, non ancora noto. Il primo canale confermato è 
quello di Ubisoft, e includerà un'ampia selezione di giochi di 
catalogo, oltre alle new release, tra cui Far Cry 6, Assassin's 
Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising.

Amazon punta ad avere circa 100 giochi disponibili duran-
te il primo periodo di beta, distribuiti tra Luna Plus e il ca-
nale Ubisoft. “Quindi più di Stadia, anche se meno di Xbox 
Game Pass”, ha confermato Lisa Schwenke, business deve-
lopment manager di Luna. Microsoft ha recentemente inte-
grato xCloud nel suo servizio di abbonamento Game Pass Ul-
timate e offre più di 150 titoli in streaming, mentre Stadia ne 
ha circa 90, alcuni dei quali sono acquistati singolarmente. 

L'approccio allo streaming dei giochi è stato preso in pre-
stito dall'esperienza Prime Video di Amazon, che offre alcu-
ni canali come aggiunte a pagamento. Detto questo, Luna si 
evolverà gradualmente, anche alla luce dei feedback ricevuti. 
“Potete aspettarvi anche altri tipi di canali, magari basati sul 
genere", ha affermato Marc Whitten. "O altri tipi di contenuti 
specifici pensati per determinate fasce di utenti”.

Andrea Dusio

Luna sfida 
Stadia e xCloud
Il nuovo servizio di Amazon 
dedicato al cloud gaming 
per ora costa 5,99 dollari 
al mese, ma è probabile 
che il prezzo aumenti 
successivamente. Previsti 
circa 100 titoli al lancio, 
anche grazie al consistente 
contributo di Ubisoft.

Ieri, 28 settembre, si è tenuto il consueto Ven-
dor Show dedicato agli store manager dei punti 
vendita GamePeople, franchising che fa capo a 
Db-Line e che conta circa 60 punti vendita in 
tutto il territorio nazionale. Per rispettare le re-
strizioni imposte a causa del Covid-19, l’evento 
si è svolto completamente in versione digitale, 
con l’intervento di numerosi vendor – Ubisoft, 
Nintendo, EA, Microsoft, 4Side e Koch Media – 
che si sono susseguiti nel corso della giornata, 
mostrando tutte le novità in uscita a fine 2020 
e oltre.

Antonio Marcella, direttore commerciale di 
Db-Line, ha poi presentato alla platea collega-
ta online le nuove distribuzioni acquisite dalla 
società: le cuffie wireless Penrose di Audeze per 
Ps5 e Xbox Series X, il volante Serafim R1+, il 
primo racing wheel per smartphone, console e 
Pc, le cuffie Buddy Phones dedicate ai bambini 
e dotate di limitatore del volume, la linea di ac-
cessori Pc White Shark e il bracciale Q-Game, 
un supporto elettromagnetico che migliora la 
postura e ottimizza le performance di gioco.

Nel corso dell’incontro c’è stato anche spazio 
per parlare di esports, grazie alla partnership 
tra Db-Line e due realtà italiane operanti nel 
settore: il team Hexon e il team Esport Empire. 
Obiettivo della collaborazione è di presentare 
ai consumatori finali la linea di accessori Whi-
te Shark e il bracciale Q-Game, ma sono già in 
cantiere attività che riguarderanno da vicino an-
che i punti vendita GamePeople e il mondo degli 
esports.

GamePeople, il Vendor Show 
in edizione digitale



R A Z E R
B L A C K  W I D O W  V 3

Dal suo lancio nel 2010, BlackWidow è una tastiera meccanica che è stata 
continuamente aggiornata con nuove tecnologie. Elemento centrale sono i 
Razer Mechanical Switch, disponibili sia con l’attuazione precisa e clicky della 
versione Green, sia con la sensazione discreta e lineare di quella Yellow, dotata 
ora di smorzatori di suono in silicone per un’esperienza ancora più silenziosa. 
Grazie ai 'sidewall' supplementari che assicurano una migliore stabilità, i Razer 
Mechanical Switch sono estremamente affidabili e resistenti, supportando 
fino a 80 milioni di battute. Novità della BlackWidow V3 è poi il nuovo Digital 
Roller multifunzione. La rotella, insieme al set di tasti multimediali, può 
essere utilizzata per il controllo del volume, la riproduzione, la pausa e il salto 
di traccia, o riprogrammata tramite Razer Synapse 3 per qualsiasi funzione, 
come lo scorrimento delle pagine o i controlli di illuminazione - la scelta è 
interamente a discrezione dell'utente. Dispone di uno chassis in alluminio 
migliorato, con varie opzioni integrate di instradamento dei cavi. Grazie al 
telaio che offre rigidità e stabilità anche durante sessioni di gioco intense, le 
incanalature dei cavi contribuiscono a mantenere la scrivania ordinata e libera 
da grovigli. E, a completamento della serie di aggiornamenti, la BlackWidow 
V3 dispone di un poggia-polsi ergonomico, che si adatta perfettamente a 
tutta la larghezza della tastiera, offrendo un eccellente supporto per lunghe 
sessioni di gioco con il minimo affaticamento del polso.

N A C O N
R E V O L U T I O N  U N L I M I T E D  P R O  C O N T R O L L E R 
C A L L  O F  D U T Y :  B L A C K  O P S  C O L D  W A R

Nacon ha stipulato un accordo di licenza con Activision per la creazione 
di un'edizione speciale del Revolution Unlimited Pro Controller dedicata 
al nuovo capitolo del franchise Call of Duty. Il nuovo joypad può essere 
utilizzato sia wireless che con il cavo, con supporto integrato per audio 
in entrambe le modalità. Presenta inoltre due stick personalizzabili, 
con inclinazione di 30°, 38° e 46° e coprilevette intercambiabili. Il cavo 
intrecciato Usb-C removibile, per il trasferimento dati e la ricarica, è lungo 
tre metri. Quattro i tasti di scelta rapida configurabili, tasti direzionali a 
quattro o otto vie, indicatore Led di stato giocatore e due motori di vibrazione 
personalizzabili. Il nuovo Revolution Unlimited Pro Controller presenta 
inoltre dei compartimenti interni per i pesetti e una custodia rigida. 
Giocando in modalità wireless, il ricevitore Bluetooth copre fino a sette 
metri. La batteria ricaricabile da 1300 mAh ai polimeri di litio garantisce 
fino a sette ore di autonomia. Revolution Unlimited Pro Controller - Call of 
Duty: Black Ops Cold War per Ps4 sarà disponibile al lancio del gioco, il 13 
novembre 2020, in edizione limitata e con un design ispirato ai colori del 
titolo Activision. Ogni confezione includerà un codice d'accesso ai contenuti 
bonus in-game.

SPECIALE

Periferiche e accessori 
da mettere a scaffale

A cura di Annalisa Pozzoli
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M I C R O S O F T
X B O X  C O N T R O L L E R

S K U L LC A N D Y
C R U S H E R  E V O

M M D
E  L I N E  G A M I N G  M O N I TO R

R O C C AT
TA S T I E R A  V U LC A N  P R O

Il nuovo Racing Wheel Logitech G923, un volante 
ad alte prestazioni che rivoluziona l'esperienza 
delle corse simulative. Progettato per il massimo 
realismo, il G923 è dotato di Trueforce, un nuovo 
sistema di feedback ad alta definizione che 
lavora con la fisica del gioco e con il sistema 
audio per offrire un'esperienza ultra-realistica. 
G923 dispone inoltre di una nuova pedaliera 
con un pedale del freno progressivo che ricrea 
la pressione e le sensazioni reali di un sistema 
frenante. I comandi di gioco Playstation e Xbox 
sono integrati nel volante per un controllo totale 
a portata di mano. Il quadrante di selezione 
integrato permette al pilota di regolare la trazione, 
la coppia, la gestione automatica della stabilità, la 
forza frenante e altro ancora. La nuova gamma di 
colori, il metallo spazzolato premium, la pelle con 
impunture racing e i pedali lucidi danno a G923 un 
tocco professionale. 

GSP 670 è la prima cuffia gaming wireless firmata dal brand tedesco Sennheiser, 
per divertirsi senza fili, godendo della massima libertà di movimento anche durante 
le sessioni di gioco più intense. La tecnologia wireless presenta una connessione a 
bassa latenza sviluppata e brevettata da Sennheiser per garantire anche ai gamer 
più esperti una trasmissione affidabile e stabile senza ritardi grazie al dongle Usb 
compatto GSA 70 incluso. La connettività è compatibile con Pc e PlayStation 4. E se 
durante i minuti decisivi di un super match di Fifa arrivano telefonate inaspettate, 
nessun problema: grazie al Bluetooth le cuffie possono essere abbinate a più dispositivi 
(come smartphone e tablet) per poter gestire gioco e telefonate semplicemente con 
un click.

Il nuovo controller wireless Xbox, disponibile nelle colorazioni blu, bianco e nero, 
vanta un design modernizzato, caratterizzato da superfici scolpite e geometrie 
raffinate, per un maggiore comfort durante il gioco. È possibile personalizzare 
la configurazione di gioco modificando la mappatura dei pulsanti, ma anche 
collegare il device a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie 
audio da 3,5 mm. Il controller Xbox si avvale della tecnologia Xbox Wireless 
e Bluetooth per il gaming wireless sulle console supportate, Pc Windows 10, 
telefoni Android e iOs, e tablet. Grazie alla presa texturizzata su grilletti e al 
nuovo D-pad ibrido per input più accurati, il giocatore potrà focalizzarsi sul 
bersaglio con grande facilità. L’introduzione del nuovo pulsante Condividi 
facilita la cattura e la condivisione di contenuti come screenshot, registrazioni 
e altro. Il nuovo controller Xbox consente di associare e passare facilmente da 
un dispositivo all'altro, inclusi Xbox Series X, Xbox One, Pc Windows 10, iOS e 
Android.

Le nuove cuffie Crusher Evo offrono i bassi più 
potenti e immersivi di tutta la gamma Crusher, 
grazie a due tecnologie audio potenziate: una 
versione migliorata del Sensory Haptic Bass 
brevettato di Skullcandy e il Personal Sound 
di Audiodo, un software di personalizzazione 
progressiva dell’audio, attivabile tramite l’app 
Skullcandy. Il Sensory Haptic Bass è da sempre 
ciò che contraddistingue l’esperienza audio 
Crusher e la rende unica nel suo genere. Le nuove 
Crusher Evo sono dotate di una versione migliorata 
di questa tecnologia: più modelli di vibrazione tattile 
multidimensionale su una gamma più ampia di basse frequenze. Skullcandy ha anche 
collaborato con l’azienda svedese Audiodo per dotare le Crusher Evo della tecnologia 
Personal Sound, un software innovativo che permette all’utente di personalizzare il suono 
in base al suo profilo audio. Durante l’uso, basta collegare le cuffie all’app Skullcandy ed 
eseguire un rapido test audio per determinare il proprio profilo personale, sia nell‘orecchio 
sinistro che destro. La tecnologia di Audiodo regola automaticamente i livelli audio in 
ingresso per ottimizzare il suono delle cuffie in base alle caratteristiche rilevate.

MMD, azienda specializzata nella produzione di display e partner licenziatario dei monitor 
a marchio Philips, presenta la E Line Gaming Monitor, una nuova serie dedicata ai giovani 
e ai freelance che hanno bisogno delle migliori specifiche tecniche, del miglior design 
e di ottime prestazioni per studiare, lavorare e giocare. Il monitor Philips 242E1GAJ e il 
monitor Philips 272E1GAJ dispongono di un display 16:9 Full HD VA Led per immagini 
dettagliate e angoli di visione extra-ampi di 178/178 gradi. Il design senza cornice su 
tre lati è pensato per dare l’impressione di uno schermo ancora più grande. La E Line 
offre un'esperienza senza interruzioni grazie alla refresh rate di 144 Hz, che ridisegna 
l'immagine dello schermo fino a 144 volte al secondo, 2,4 volte più veloce di un display 
standard. I monitor gaming della E Line sono dotati della tecnologia Ultra Wide-Color, 
che offre uno spettro più ampio di colori, per un'immagine più brillante.

La Vulcan Pro presenta lo stesso design elegante della Vulcan 121 (vincitrice dell'iF Design 
2019) e dispone dei nuovi Titan Optical Switch di Roccat, che sostituiscono il contatto fisico 
di un normale tasto meccanico con un fascio di luce che viene interrotto dallo switch ottico 
una volta premuto il tasto. Questo porta a un tempo di reazione più veloce circa 40 volte 
più rapido di una tastiera meccanica, così come una maggiore aspettativa di vita del tasto 
stesso, che potrà sopportare 100 milioni di click, contro i 50 milioni di media di un tasto 
meccanico. La Vulcan Pro, dotata di una piastra di alluminio anodizzato Ash Black, si 
collega tramite un connettore Usb-A e mette a disposizione dei tasti ergonomici e a basso 
profilo. La Vulcan Pro fa parte della famiglia di prodotti Roccat dotati di un vivace schema di 
luci Rgb e viene fornito anche con un poggia-polsi magnetico rimovibile. Dal 2019 Roccat è 
il brand ufficiale per gli accessori Pc gaming di Turtle Beach.
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U
n anno particolare il 2020. 
Che, nonostante la difficile si-
tuazione di mercato, è riuscito 
a portare Xtreme, società spe-
cializzata in accessori gaming, 

a una crescita nel fatturato e a un impor-
tante accordo di distribuzione esclusiva per 
l’Italia con Bda. Gamestore Magazine ne ha 
parlato con Paola Capuano, direttore com-
merciale della società.

Come è andata la prima parte 
dell’anno per Xtreme?

I dati della prima parte del 2020, nono-
stante il fermo dovuto al Covid-19, sono 
molto confortanti e su tutte le catene ab-
biamo riscontrato una crescita dei fatturati 
e del sell-out rispetto all’anno precedente. 
Diciamo che abbiamo retto bene l’impatto 
dovuto al blocco forzato causato dalla pan-
demia.

Come vi siete organizzati, dunque, 
in tempi di pandemia, a livello di pro-
duzione e distribuzione?

La nostra azienda ha continuato a lavo-
rare anche durante la quarantena, anche se 
a ‘basso regime’, ovvero con un turnover di 
dipendenti la cui presenza era strettamente 
necessaria in loco, per esempio per il carico 
e l’evasione degli ordini. Così abbiamo ga-
rantito ai nostri clienti, nonostante il perio-
do e le difficoltà, i riassortimenti necessari. 
Fortunatamente, avendo anche disponibili-
tà di prodotto direttamente in sede, per noi 
è stato più semplice gestire il tutto.

Come avete organizzato poi la ripar-
tenza?

Abbiamo da subito ripreso il lavoro a pie-
no regime in vista di una seconda parte 
dell’anno ricca di nuovi prodotti da lancia-
re, grazie all’uscita delle nuove console, ma 
anche all’acquisizione di un nuovo brand da 
distribuire per noi molto importante, Powe-

rA. Abbiamo quindi programmato in antici-
po tutti i forecast di acquisto e vendita per 
garantire disponibilità continua di merce ai 
nostri clienti.

Che cosa vi aspettate dalla secon-
da metà del 2020, anche alla luce 
dell’uscita di Xbox Series X/S e Play-
Station 5?

Senz’altro buoni risultati, visto che an-
diamo incontro al periodo più importante 
dell’anno e considerati gli investimenti fat-
ti su sviluppo e distribuzione di nuovi pro-
dotti. La nostra azienda, infatti, continua a 
mantenere alto il focus sul gaming, anche in 
vista dei lanci delle nuove console, e recen-
temente ha concluso un importante accordo 
di distribuzione esclusiva per il mercato ita-
liano con Bda, una delle maggiori aziende a 
livello mondiale di prodotti licenziati per il 
gaming, a marchio PowerA. L’inserimento, 
per quest’ultima parte dell’anno, dei prodot-
ti licenziati Microsoft, Sony, Nintendo con 
Super Mario, Pokémon, Animal Crossing e 
molti altri, non fanno altro che completare 
la nostra proposta. A ciò si aggiunge il lancio 
di oltre 60 nuovi prodotti gaming a brand 

Xtreme per questo periodo natalizio. Tra 
cui, ovviamente, quelli dedicati alle console 
in uscita. 

Quali saranno i prodotti di punta 
per i prossimi mesi?

Tra i nostri articoli più interessanti pos-
siamo inserire sicuramente le cuffie gaming, 
i volanti e le gaming chair. In particolare, 
la nostra offerta nell’ambito delle cuffie è 
suddivisa tra i modelli Diamond Line, ovve-
ro prodotti top di gamma caratterizzati da 
un’eccezionale qualità audio, e la linea ga-
ming soprattutto per Playstation 4 e 5, che 
realizza vendite settimanali molto alte. In 
questi mesi lanceremo anche un nuovo mo-
dello di volante, il Suzuka Racing Wheel con 
rotazione a 900 gradi, cambio marce reali-
stico e nuovo design 2020, il tutto a un prez-
zo molto competitivo. Infine, spazio alle no-
stre gaming chair: una decina di modelli in 
varie colorazioni, tra sedute basic e altre più 
performanti. L’offerta che caratterizza Xtre-
me è sempre una proposta di prodotti com-
pleta, dall’accessorio ‘primo prezzo’ a quello 
più ricercato, curato nei minimi dettagli.

Come vedete lo scenario attuale per 
il segmento degli accessori?

Le previsioni di vendita sono molto otti-
mistiche ma, attualmente, la preoccupazio-
ne maggiore è legata ai tempi di approvvi-
gionamento dalla Cina. Su questo fronte si 
registrano continui ritardi sulle consegne, a 
causa della mancanza di materia prima e di 
manodopera, che purtroppo sta portando a 
notevoli slittamenti sulle consegne in tutti i 
settori merceologici. Questo potrebbe esse-
re un Natale con poca disponibilità di mer-
ce. Le sedie gaming, ad esempio, hanno un 
ritardo di oltre 60 giorni sulle tempistiche 
di produzione, e i costi di fabbrica sono au-
mentati di oltre il 20%: sarà un prodotto che 
mancherà sicuramente sul mercato, e credo 
che purtroppo questa situazione generale 
andrà a coinvolgere anche altri segmenti.  

SPECIALE ACCESSORI

“Manteniamo alto 
il focus sul gaming”
La società 
specializzata 
in accessori ha 
recentemente 
acquisito il brand 
PowerA, che andrà 
a completare la sua 
line up per la fine 
dell’anno. In vista 
dell’uscita delle 
console di nuova 
generazione. 

XTREME

6 I N 1  S U Z U K A  R A C I N G
Il volante 6in1 Suzuka Racing è stato progettato 
per una perfetta esperienza di guida, portando 
così i più recenti giochi di corse ai massimi livelli. 
Dopo essere stato fissato saldamento al tavolo 
o al sistema per corse con i morsetti integrati, 
offre una simulazione di guida perfetta grazie alla 
rotazione del volante di 270 e 900 gradi. Grazie ai 
nuovissimi sensori Hal technology, la precisione di 
guida è garantita: più sensibilità, migliore risposta 
ai comandi e inserimenti in curva ultra-precisi.

O D Y S S E Y
La cuffia Odyssey è stata progettata per una 
perfetta esperienza di gioco, grazie al suono 
surround 7.1 e al sistema Enc (Environment 
noise control). L'archetto regolabile è perfetto per 
sessioni di gioco prolungate, mentre i copriorecchie 
ruotano fino a 90 gradi per garantire la massima 
comodità. È poi possibile parlare con i compagni di 
squadra con il microfono rotabile fino a 120 gradi.

O R A C L E  V 1 0  P R O
La cuffia Oracle V10 Pro è stata progettata per una 
perfetta esperienza di gioco con suono surround 
7.1 e vibrazione attivabile. L'archetto in metallo si 
adatta alla testa e garantisce la dotazione perfetta 
per sessioni di gioco prolungate. È possibile 
parlare con i compagni di squadra con il microfono 
orientabile a 360° e con riduzione dei rumori di 
fondo. I grandi padiglioni da 80mm, oltre a ospitare 
performanti altoparlanti da 50mm, permettono 
l’alloggio del sistema di vibrazione (attivabile), che 
rende più realistiche le scene di gioco.

Paola Capuano
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SPECIALE ACCESSORI

I
l vero appassionato di titoli racing lo sa: nonostante la 
risoluzione, il parco macchine disponibile e il grado di 
fedeltà di un videogioco alla vera esperienza di guida 
su quattro ruote, l’effetto realismo un po’ si perde uti-
lizzando un semplice controller. Ecco perché nel corso 

degli anni si è assistito a una vera a propria corsa al modello 
di racing wheel più performante, che riuscisse a regalare un’e-
perienza di guida il più possibile simile alle sensazioni che si 
provano a bordo di una vera supercar, o di una monoposto di 
Formula 1, o di una grintosa auto da rally.

Db-Line ha appena acquisito la distribuzione esclusiva 
di un nuovo modello di volante virtuale, il Serafim R1+, 
compatibile con tutte le piattaforme attualmente im-
piegate per videogiocare – Ps3, Ps4, Switch, Xbox 
One e Pc – con in più un’importante novità: il sup-
porto ai sistemi Android e iOs. In un panorama 
videoludico in cui il mobile gaming la fa sempre 
più da padrone, e in cui gli smartphone sono 
sempre più performanti in termini di capacità 
di calcolo, risoluzione dello schermo e velocità 
di connessione, con il 5G ormai alle porte, un 
volante cross-piattaforma che vada ad abbrac-
ciare anche questo segmento rappresenta una 
soluzione inedita e commercialmente interes-
sante.

Puto di forza di Serafim R1+ è la sua natu-
ra plug & play: basta installare il telefonino sul 
volante per godersi ore di gioco ininerrotto. Non 
servono né cavi, né elaborate procedure di prein-
stallazione: il volante si collega direttamente allo 
smartphone attraverso la connessione Bluetooth, 
scaricando la sua app Serafim Play da Google Play e 
da App Store. L’app di Serafim R1+, che include anche 
un dettagliato libretto di istruzioni, suporta ad oggi ben 
28 dei giochi di corse più popolari in circolazione, con l’ag-
giunta continua di nuovi titoli. E, per una resa grafica ancora 
migliore, nonchè un maggior senso di coinvolgimento, è possi-
bile effettuare il mirroring dello schermo del proprio smartpho-
ne sulla propria Tv, utilizzando Apple Tv o Chromecast.

Se la compatibilità è assicurata sulle piattaforme mobili, sul-
le console tradizionali (Ps3, Ps4, Switch, Xbox One) e su Pc è 
presente anche la funzione vibrazione. Il volante è completo di 
impugnatura ergonomica in gomma, doppio pedale con accele-
ratore e freno, leva del cambio, un morsetto di montaggio da 
tavolo e delle ventose per una stabilità extra anche nelle fasi 
più concitate del gioco. I comandi sono facilmente accessibili, 

grazie alla posizione dei tasti, che li rende raggiungibili 
agevolmente anche senza staccare le mani dal vo-

lante. Serafim R1+ presenta poi un supporto 
per smartphone, una porta e un cavo Usb, 

e comunica con gli altri device attraverso 
connessione Bluetooth 4.0.

A tutta velocità, 
anche su smartphone
Serafim R1+ è il 
nuovo volante da 
gioco compatibile 
anche con le 
piattaforme mobili.
Completo di 
pedaliera e leva del 
cambio, supporta 
oltre 28 titoli 
racing. E funziona 
tramite connessione 
Bluetooth 4.0.

DB-LINE

I  P U N T I  D I  FO R Z A  D I  S E R A F I M  R 1 +
• Supporta ben sette piattaforme, incluse iOs e Android
• Multigiocatore
• Compatibile con oltre 28 diversi racing game
• Sulle piattaforme mobili funziona attraverso 
l’app dedicata Serafim Play
• Dotato di connessione Bluetooth
• Prezzo competitivo
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POLE POSITION

M
icrosoft ha annunciato l’ac-
quisizione di ZeniMax Me-
dia, la società che controlla 
Bethesda Softworks. L’ope-
razione vale 7,5 miliardi di 

dollari, e va a incrementare il numero degli 
studi di sviluppo in possesso del colosso di 
Redmond. Da 15 si passa infatti a 23, con 
2.300 risorse in più, e numerose property di 
primo piano che entrano da subito nel port-
folio. Ricordiamo infatti che tra le società in-
terne a Bethesda c’è Bethesda Game Studios, 
che ha realizzato The Elder Scrolls e Fallout e 
ha lavorato su Doom, ma anche Arkane Stu-
dios, che ha creato Dishonored, e poi Machi-
neGames, che è il developer di Wolfenstein: 
The New Order, Tango Gameworks, che è il 
team del survival horror The Evil Within, sino 
a ZeniMax Online Studios, Alpha Dog Games 
e Roundhouse Studios. 

Tra le altre Ip che con l’acquisizione entra-
no di fatto nella line up di Microsoft ci sono 
Prey, Rage e titoli tuttora in lavorazione come 
Deathloop e Starfield. Nel proprio blog, Phil 
Spencer, head di Xbox, ha spiegato che i gran-
di franchise di Bethesda saranno disponibili 
su Xbox Game Pass, che ora possiede 15 mi-
lioni di abbonati. Lo stesso vale per le relea-
se che via via si aggiungeranno, a partire da 
The Elder Scrolls 6 e Starfield. Non ci saranno 
window di esclusività in tal senso: i nuovi titoli 
saranno accessibili su Game Pass già al lancio. 

In un commento a parte, Pete Himes, vice 
president of pr & marketing di Bethesda, ha 
sottolineato che la sua società continuerà a 
pubblicare i propri giochi, probabilmente 
per rassicurare sul fatto che le property con-
tinueranno a essere disponibili per console e 
sistemi di gioco diversi da quelli di Microsoft. 
Bloomberg riporta inoltre un’altra dichiara-

zione di Phil Spencer, rilasciata alla giornali-
sta Dina Bass, secondo cui Xbox ha intenzione 
di onorare la committenza in esclusiva (tem-
poranea) per Ps5 di Deathloop e Ghostwire. 
Spencer ha aggiunto che in futuro i titoli Be-
thesda verranno realizzati su Xbox, Pc e altre 
console, applicando una strategia differente 
caso per caso.

Bethesda resta una delle grandi realtà del 
gaming, nonostante i parziali passi falsi degli 
ultimi capitoli di Wolfenstein e il flop di Fal-
lout 76. Doom Eternal ha venduto tre milioni 
di copie solo nel mese di marzo 2020, e i nu-
meri di Skyrim, che nell’ormai lontano 2011 
chiudeva la serie The Elder Scrolls, a oggi 

sono di 30 milioni di copie, segno di una con-
sistenza di property che si misura col tempo.

Microsoft riscrive con quest’acquisizione 
alcune regole del gioco. La strategia di Sony 
e Nintendo, se confrontata con quella di Red-
mond, appare certamente più conservativa. 
Un articolo comparso su GeekWire recita così 
in merito all’operazione: “Se le aziende fosse-
ro persone, potremmo dire che qualcuno ha 
appena dato fuoco a una banconota da cento 
dollari per accendere un sigaro”. Certamente 
si tratta di una scelta di discontinuità molto 
forte rispetto al modello di business tradi-
zionale, che va verso uno scenario di concen-
trazione del mercato a oggi senza precedenti. 

Scrive ancora GeekWire: “Nominate un gran-
de sviluppatore tra le terze parti, e qualcuno 
da qualche parte ha ipotizzato a un certo pun-
to che Microsoft lo avrebbe comprato. Ora ha 
aperto il suo portafoglio per davvero, per ac-
quisire una società grande, ben finanziata, e 
che attualmente funziona bene. Non ha sfrut-
tato elementi di vulnerabilità per ottenere 
Bethesda, ma si è semplicemente presentata 
alle trattative con un assegno in bianco e una 
penna”. Il nuovo assetto che si va delineando è 
composto da tre console, due distributori digi-
tali di titoli per Pc e Google Stadia. In pratica, 
Microsoft potrebbe aver dato il via a un pro-
cesso di concentrazione destinato a portare 
in pochissime mani tutti i titoli di gioco che 
vendono di più.

“Questa cosa è già successa diverse volte, 
ad esempio con alcuni sviluppatori giappo-
nesi terze parti (Square Enix, Koei Tecmo, 
Bandai Namco, Sega) che sono apertamente o 
tecnicamente il risultato di fusioni, ma questo 
potrebbe porre le basi per una seconda, più 
difficile concentrazione”, conclude GeekWire.

C’è però un elemento che riguarda più l’at-
tualità che il lungo periodo, ed è la concen-
trazione della potenza di fuoco sui servizi in 
abbonamento, a discapito del potenziale di 
vendita dei singoli titoli. È successo nel mondo 
dell’home video, e ancor prima in quello della 
musica. La dinamica messa in atto con l’acqui-
sizione di Bethesda, che ha ricordato a qual-
cuno quanto fatto da Disney con 20th Cen-
tury Fox, va in questa direzione. Non solo la 
concentrazione dei grandi titoli in pochi por-
tafogli, ma anche e soprattutto un loro sfrut-
tamento intensivo, orientato non al singolo 
risultato, ma alla trasformazione del mercato, 
e alla sua disintermediazione. E questo fa un 
po’ più paura.

Microsoft riscrive 
le regole del gioco
Con l’acquisizione di Bethesda per 7,5 miliardi di dollari, il colosso di Redmond amplia il proprio portfolio 
con alcuni grandi franchise. E porta a 23 gli studi di sviluppo sotto il suo controllo.

LE ACQUISIZIONI PIÙ COSTOSE 
DI  MICROSOFT SINO AD OGGI

IN DOLLARI

LINKEDIN
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7,5 MLD
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*ZeniMax Media è la società che possiede Bethesda Game Studios, id Software e altre società operative nel settore dei videogiochi. 
Fonte: CB Insight, Media reports

Si conclude con un nulla di 
fatto l’udienza (virtuale) che ha 
visto incontrarsi in tribunale 
Epic Games e Apple in seguito 
alla decisione di quest’ultima 
di rimuovere Fortnite dall’App 
Store per violazioni di contrat-
to da parte del publisher.

Il giudice Yvonne Gonzalez 
Rogers dell’Us District Court 
del North District of California 

ha infatti stabilito un rinvio del 
processo, che probabilmente 
si svolgerà a luglio 2021, pro-
ponendo l’intervento di una 
giuria popolare. “Si tratta di 
un caso importante sul fronte 
dell’antitrust”, ha dichiarato la 
Rogers, sottolineando quanto 
potrebbe diventare rilevante la 
questione, e suggerendo l’im-
portanza di coinvolgere anche 
i cittadini nel processo deci-
sionale.

Le prime indiscrezioni ve-
dono Epic Games in disaccor-
do con questa decisione, e la 
stessa Epic è stata più vol-
ta ammonita dal giudice sui 
punti chiave della disputa. La 
prossima scadenza è fissata 
per il 6 gennaio 2021, data in 
cui scadranno i termini di pre-
sentazione di tutta la docu-
mentazione processuale per 
l’udienza di luglio.

Criterion Games, in collabora-
zione con Stellar Entertainment, 
riaccende il brivido dell’insegui-
mento e della fuga in Need for 
Speed Hot Pursuit Remastered. 
Disponibile su PlayStation 4, 
Xbox One e Pc il 6 novembre e su 
Nintendo Switch il 13 novembre, 
il gioco presenterà una grafica 
migliorata e una competizione 
multiplayer asincrona cross-
platform alimentata da Autolog, 
la funzionalità che consente ai 

giocatori di connettersi, confron-
tarsi e competere con i propri 
amici. Il gioco includerà anche 
tutti i Dlc principali, che offriran-
no sei ore in più di gioco e oltre 
30 sfide. Need for Speed: Hot 
Pursuit Remastered presenta 
miglioramenti grafici del mondo 
di Seacrest County. Un’appro-
fondita carriera per single player 
offrirà l’azione da entrambi i lati 
della legge, dove poliziotti inter-
cettatori dotati di armi tattiche 
potranno arrestare i loro sospet-
tati e i corridori d’élite potranno 
livellare il campo di gioco con 
contrattacchi e manovre difen-
sive. Attraverso un’esperienza 
multiplayer disponibile in tutte 
le modalità di gara, i giocato-
ri potranno gustarsi la propria 
carriera in solitaria o sfidare gli 
amici per guadagnare ricompen-
se e sbloccare nuove auto, armi e 
attrezzature.

Epic Games vs. Apple: 
il processo rimandato a luglio 2021

A novembre torna Need for Speed: 
Hot Pursuit in versione Remastered



DENTRO IL GIOCO

A
nno 1981. Una 
minaccia glo-
bale incombe 
al culmine 
della Guer-

ra Fredda. Con il mondo 
sull'orlo di un conflit-
to nucleare, una nuova 
squadra di agenti della 
Cia affronta una serie di 
operazioni segrete per 
impedire un disastro im-
ponderabile. Black Ops 
Cold War si svolge dopo 
gli eventi del primo Black 
Ops e riunisce i giocato-
ri a operatori leggendari 
come Alex Mason, Frank 
Woods e Jason Hudson, 
alle prese con un com-
plotto estremamente pe-
ricoloso. Insieme a un 
cast di nuovi personaggi, 
si affronteranno minacce 
del passato e si scoprirà 
una macchinazione con 
ripercussioni su scala 
mondiale. La Campagna 
per giocatore singolo, a 
cura di Raven Software, mette a disposizio-
ne dei giocatori un arsenale completo, con 
armi da fuoco classiche e prototipi dell'epo-
ca della Guerra Fredda. 

Il comparto 
multiplayer
Operazioni segrete. Combattimenti ap-

passionanti. Un'esperienza connessa ar-
ricchita costantemente da nuovi contenuti 
e una profonda integrazione con la nuova 
evoluzione di Warzone. In Call of Duty: 
Black Ops Cold War, la caratteristica pro-
gettazione delle mappe di Treyarch si spo-
serà con l'ambientazione realistica e storica 
del gioco, accentuata da uno stile grafico 
che immerge nel mutevole scenario della 
Guerra Fredda degli anni '80. Il multigioca-
tore metterà in campo gli operatori di tut-
to il mondo nel deserto angolano, nei laghi 
ghiacciati dell'Uzbekistan, passando per 
le strade di South Beach e le gelide acque 
dell'Atlantico settentrionale, fino ad arri-
vare all'Unione Sovietica. Modalità fami-
liari come Deathmatch a squadre, Cerca e 
distruggi, Dominio e Uccisione confermata, 
saranno affiancate da nuove varianti come 
Scorta Vip, Armi combinate e Team d'assal-

to. Tornerà anche la po-
polare modalità compe-
titiva Controllo di Black 
Ops 4.

Il sistema 
di combattimento
I combattimenti 'duri 

e puri' di Call of Duty: 
Black Ops Cold War sono 
basati sui caratteristici 
sistemi di movimento e 
fuoco di Black Ops, ma in-
troducono anche elemen-
ti innovativi per portare il 
tutto a un livello superio-
re. Il suono delle armi dif-
ferenzia ulteriormente le 
caratteristiche di fuoco, 
permettendo ai giocatori 
di capire chi sta sparando 
e persino con quale arma, 
grazie al suono direzio-
nale tridimensionale. 
Oltre a questo, il sistema 
Crea una classe è ora ba-
sato sugli slot e fornisce 
automaticamente arma 
principale e secondaria, 

equipaggiamento letale e tattico, un poten-
ziamento da campo e una serie di specialità. 
I potenziamenti da campo, novità per Black 
Ops, sono oggetti che aiutano la propria 
squadra o intralciano il nemico, basati sul 
tempo di gioco e dotati di una ricarica che 
prosegue dopo la morte. Chi vuole perfezio-
nare ulteriormente la propria arma princi-
pale o quelle secondarie, può farlo presso 
l'Armaiolo. Ogni arma principale può essere 
quindi personalizzata con ben 54 accesso-
ri di otto diversi nodi, o punti d'aggancio, 
con almeno sei opzioni ciascuno. Vantaggi 
e svantaggi di ciascun add-on sono mostrati 
con percentuali esatte, che permettono agli 
operatori di comprendere con precisione i 
dati di ciascuna configurazione.

La modalità 
Zombi
Black Ops Cold War includerà poi un al-

tro grande classico di Black Ops: gli zombi. 
In questa modalità cooperativa per quattro 
giocatori, neofiti e veterani affronteranno 
un viaggio terrificante con un nuovo cast 
di personaggi e nuovi modi per accumulare 
progressi, oltre a un arsenale di armi della 
Guerra Fredda per aiutare i superstiti a do-

minare le legioni di non morti. Con più di 
un richiamo a Nacht der Untoten, la mappa 
da cui tutto ha avuto inizio, Die Maschine è 
ambientata nei primi anni '80, ma getta le 
proprie radici in un passato ancora più re-
moto. Mentre combattono incomprensibili 
fenomeni sovrannaturali in un bunker fa-
tiscente e coperto di graffiti, i giocatori do-
vranno indagare i segreti nascosti al di sot-
to della struttura dimenticata da decenni. 
Se la missione avrà successo, scopriranno 
un deposito di vecchissimi segreti in grado 
di sovvertire l'ordine globale. Nel corso del-
la missione gli operatori dovranno però ve-
dersela con il gruppo Omega, una divisione 
rivale a guida sovietica. Anche questa con-
troparte ha un vivo interesse per lo studio e 
soprattutto lo sfruttamento delle inspiega-
bili anomalie che si stanno manifestando in 
tutto il mondo...

Un'esperienza 
connessa
Black Ops Cold War supporterà il gioco 

cross-platform e tra diverse generazioni, non-
ché i progressi condivisi, collegando tutte le 
modalità di gioco su tutte le piattaforme, inclu-
so il Pc. Il gioco si connetterà anche alla nuova 
evoluzione di Call of Duty: Warzone, dando se-
guito ed espandendo l'esperienza battle royale. 
Treyarch, Infinity Ward e Raven Software, con 
il supporto aggiuntivo di altri studi, hanno col-
laborato per preservare la continuità di Warzo-
ne incorporando al contempo degli elementi di 
Black Ops Cold War. Sviluppato da Treyarch e 
Raven Software, Call of Duty: Black Ops Cold 
War sarà disponibile in tutto il mondo venerdì 
13 novembre per PlayStation 4, Xbox One e Pc 
su Battle.net. Black Ops Cold War uscirà anche 
per PlayStation 5 e Xbox Series X.

Annalisa Pozzoli

Venti 
di Guerra 
(Fredda)

In uscita il 13 
novembre, Call of 
Duty: Black Ops 
Cold War racconta 
le tensioni mondiali 
di inizi anni 
'80. Oltre a una 
cinematografica 
modalità storia, 
il nuovo titolo 
Activision 
presenterà una 
ricca serie di 
mappe multiplayer 
e i combattimenti 
contro gli zombi.
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“Regali di Stato a favore di una categoria di 
imprese”. Così Aires, l'Associazione italiana re-
tailer elettrodomestici specializzati, stigmatizza 
il Bonus Pc e tablet da 500 euro, pubblicato il 1° 
ottobre in Gazzetta Ufficiale. Coloro che bene-
ficeranno del voucher si interfacceranno infatti 
con gli operatori di telefonia, i quali si saranno 
preregistrati sul portale di Infratel. Una moda-
lità che taglia fuori tutto il retail in maniera ar-
bitraria. Non dunque un “aiuto di Stato”, ma un 
vero e proprio regalo fatto ai provider. 

Il decreto del 7 agosto rende così legge il Bo-
nus, con il nome di “Piano voucher sulle fami-
glie a basso reddito”. Il contributo viene ero-
gato per la fornitura di servizi di connettività 
ad almeno 30 Mbit/s, e include gli strumenti 
necessari alla connessione, e dunque un tablet 
e un computer. Il testo lega indissolubilmente 
hardware e connettività: attraverso il contribu-
to non possono essere forniti solo tablet o solo 
computer. Ma in questo modo”, come afferma 
Aires nella nota che ha rilasciato appena dopo 
la pubblicazione della nuova norma in Gazzet-
ta Ufficiale, “sono esclusivamente gli operatori 
telefonici a gestire l’intero processo, e non solo 
la parte relativa alla connessione alla rete, com-
presa la consegna agli aventi diritto di modem, 
personal computer e tablet in comodato d’uso”. 
Con un paradosso: il beneficiario in realtà non 

acquisisce computer e tablet a titolo definitivo. 
Proprio come avviene quando si ottiene uno 
smartphone attraverso la sottoscrizione di un 
abbonamento, le Telco vengono indennizzate 
per un valore di 500 euro per singolo contratto 
stipulato, ma restano a tutti gli effetti proprie-
tarie degli apparati che dovranno quindi essere 
restituiti ad esse al termine del contratto. Po-
tranno così individuare alcuni prodotti da met-
tere a disposizione delle famiglie per un periodo 
limitato di tempo, e, come rimarca Aires, “sa-
ranno per questo risarciti dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico per un valore che potreb-
be essere pari o addirittura superiore al valore 
del bene concesso in comodato gratuito per un 
periodo limitato agli aventi diritto”. L'effetto 
sui meccanismi di libera concorrenza tra pro-
duttori e distributori di hardware rischiano di 
essere dirompenti, a tutto danno dei retailer di 
elettronica di consumo. È lo Stato a diventare a 
tutti gli effetti il disruptor del business dei pun-
ti vendita. In questo senso il presidente di Aires 
Andrea Scozzoli ha dichiarato: “Siamo indigna-
ti, ci opporremo in tutte le sedi competenti”.

Ricordiamo che secondo il documento posto 
in consultazione da Infratel in fase di discus-
sione del provvedimento, l’operatore fornitore 
deve garantire l’erogazione del servizio per al-
meno un anno, nonché la fornitura dei relativi 

dispositivi elettronici e, per le famiglie con Isee 
fino a 20mila euro, anche un tablet o personal 
computer. Per le famiglie ‘standard’ viene inve-
ce erogato un voucher dall’importo pari a 200 
euro, destinato unicamente all’abbonamento 
a servizi che offrano una connettività pari al-
meno a 30Mps. Aires e Ancra avevano propo-
sto che il consumatore scegliesse l'operatore di 
telecomunicazioni, stipulando con esso il con-
tratto relativo alla connettività, e poi scegliesse 
l’hardware direttamente dall’operatore di tele-
comunicazioni oppure, con la quantità di bonus 
residuo, da qualunque altro operatore econo-
mico fra quelli ammessi, presentando copia del 
contratto stipulato per permettere di conoscere 
il Bonus residuo e applicare il relativo sconto 
sulla merce, utilizzando l’apposito portale mes-
so a disposizione da Infratel Italia. La modalità 
era perfettamente in linea con quanto già avvie-
ne per i Bonus Docenti e Tv 4.0. Ora la strada 
è quella del ricorso al Tar, per avere giustizia 
e porre rimedio a un danno che per il compar-
to dell'elettronica di consumo rischia di essere 
devastante. Soprattutto in un'annata in cui la 
componente informatica costituiva una delle 
poche voci con un andamento positivo, proprio 
per l'incremento della domanda determinato 
dallo smart working e dall'insegnamento a di-
stanza.

Regalo di Stato. 
Ma solo per i provider

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bonus Pc e tablet da 500 euro. Tagliato fuori il retail: 
a beneficiarne sono unicamente gli operatori telefonici. La reazione di Aires.

ATTUALITÀ

S
econdo quanto riportato da videogameschronicle.com, 
la filiale irlandese di GameStop avrebbe contattato al-
cuni clienti Ps5 in fase di pre-ordine per dir loro di non 
aspettarsi l’arrivo delle loro console prima del 2021. 
Diversi lettori della testata online del Surrey, stori-

ca voce indipendente sul mondo del gaming (esiste dal lontano 
1981) avrebbero infatti ricevuto un avviso dal rivenditore, il qua-
le sostiene di aver avuto di recente la conferma che “non sarà in 
grado di evadere il pre-ordine fino al 2021”. Il messaggio afferma 
che il ritardo è “dovuto a circostanze fuori dal nostro controllo” 
e offre la possibilità di rimanere in lista o di annullare il pre-or-
dine. Sembra che il messaggio abbia cominciato a circolare a non 
più di ventiquattro ore di distanza dall’annuncio del day one di 
PlayStation 5.  Lunedì, ShopTo, il sito britannico di e-commerce 
specializzato, ha comunicato di aver ricevuto i dettagli relativi 
all’assegnazione di Ps5 da parte di Sony, in cui si conclama che 
l’azienda non sarà in grado di soddisfare tutti i suoi pre-ordini. 
ShopTo ha dunque inviato un’e-mail ai clienti che avevano ef-
fettuato il pre-ordine, in qualche caso per comunicare loro che 
la consegna è garantita al lancio, in altri per spiegare che non 
riceveranno la console in tempo per la data di uscita del 19 no-
vembre. Allo stesso modo, anche Amazon ha avvertito i clienti 
del pre-ordine di Ps5 che potrebbero non ricevere la console in 
day one. Ricordiamo che Sony ha confermato la data di uscita 
di PlayStation 5 al 12 novembre negli Stati Uniti, in Giappone, 
Canada, Messico, Australia e Corea del Sud all’inizio di questo 
mese. Il resto del mondo riceverà la console una settimana dopo, 
il 19 novembre, Europa compresa. Diversi retailer sono partiti 
con i preordini già il 16 settembre, poche ore dopo l’annuncio dei 
dettagli del lancio, nonostante Sony abbia dichiarato ai fan che le 
prevendite della console sarebbero iniziate solo il giorno succes-
sivo. In seguito, PlayStation si è scusata per i problemi legati al 
preorder di Ps5 e ha promesso di rilasciare presto altre console 
al retail. A questo punto, i rivenditori selezionati hanno aperto 
una seconda ondata di pre-ordini il 25 settembre, e anche questa 

ha fatto registrare il tutto esaurito rapidamente. Ulteriori scorte 
di Ps5 potrebbero ancora apparire da qui al day one della console 
a novembre, ma per il resto gran parte dell’inventario di lancio 
PlayStation sembra essere esaurito. 

All’inizio di questo mese Sony ha negato di aver abbassato le 
stime di sell-in di PlayStation 5 a causa di presunti problemi 
di produzione. Secondo Bloomberg, l’azienda prevede di conse-
gnare 11 milioni di Ps5 entro il 31 marzo 2021. Daniel Ahmad, 
analista senior di Niko Partners, ha detto a Vgc che si aspetta 
problemi di fornitura sia per PlayStation 5 che per Xbox Series 
X: “Anche se la produzione sta crescendo e la scarsità di compo-
nenti è meno problematica di prima, crediamo che la logistica 
continuerà a costituire una problematica sensibile, e l’impatto 
del Covid-19 porterà a lunghi tempi di spedizione e shortage su-
gli scaffali dei negozi durante il periodo di lancio. Ci aspettiamo 
che Sony e Microsoft utilizzino le spedizioni aeree, che coste-
ranno di più, almeno per soddisfare la domanda di quest’anno”.

Andrea Dusio

PlayStation 5, rischi 
di shortage in Europa?
In Irlanda, 
GameStop avrebbe 
inviato una email ai 
clienti che avevano 
effettuato il pre-
ordine, spiegando 
che la console di 
Sony arriverà solo 
nel 2021. Anche il 
sito e-commerce 
specializzato 
ShopTo annuncia un 
probabile ritardo.



VIDEOGAME. Le schede prodotto

NEW RELEASE. Le uscite di novembre e dicembre

Nintendo
Uscite di novembre
Hyrule Warriors: L’Era della Calamità
Switch

Uscite di dicembre
Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise
Switch

Electronic Arts
Uscite di novembre
Need for Speed Hot Pursuit Remastered
Ps4, Xbox One, Switch, Pc

Uscite di dicembre
Medal of Honor Above and Beyond VR
Pc, Oculus Rift

Halifax
Uscite di novembre
Farming Simulator 19 Platinum
Ps, Xbox One, Pc

Koch Media

Uscite di novembre
Super Retro-Cade
Console
DIRT 5 Standard Edition
Ps4, Xbox One, Xbox Series X
Black Desert - Prestige Edition
Ps4, Xbox One, Xbox Series X
The Falconeer Special Edition
Xbox One, Xbox Series X
Maneater 
Xbox Series X
Yakuza - Like a Dragon: Day Ichi Edition
Ps4, Xbox One, Xbox Series X
Kingdom Hearts - Melody of Memory
Ps4, Switch
Let’s Sing 2021 + 1 Mic
Ps4, Switch
Maneater 
Ps5
Football Manager 2021
Pc

Uscite di dicembre
Chronos - Before the ashes
Ps4, Xbox One, Pc
Empire of Sin Day One Edition
Ps4, Xbox One, Switch, Pc
Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva
Ps4
Puyo Puyo Tetris 2 - Launch Edition
Ps4, Xbox One, Xbox Series X, Switch
MXGP 2020
Ps5
Sniper Elite 4
Switch
Overcooked All You Can Eat
Ps5, Xbox Series X
Tropico 6
Switch
Commandos 2 HD Remaster
Switch
Planet Coaster
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X
Descenders
Switch
Puyo Puyo Tetris 2 - Launch Edition
Ps5
Chivalry 2
Ps4, Xbox One, Pc
FUSER
Ps4, Xbox One, Switch
Phoenix Point 
Ps4, Xbox One
ARK: Survival Evolved (Code in a Box)
Switch
Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy
Ps4, Switch

Bandai Namco Ent.

Uscite di novembre
Paw Patrol Mighty Pups: Salva Adventure Bay!
Ps4, Switch
Cyberpunk 2077 
Ps4, Xbox One, Pc

Sony Int. Ent.
Uscite di novembre
Sackboy A Big Adventure
Ps5, Ps4
Spider-Man Miles Morales
Ps5, Ps4

Dirt 5 Standard Edition
Genere: Racing

Tipo piattaforma: Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X
Publisher: Codemasters

Sviluppatore: Codemasters
Distributore: Koch Media

Lingua: Italiano
Rating PEGI: 12

Prezzo al pubblico consigliato: 69,99 euro 
(Ps4, Xbox One, Xbox Series X | S; Ps5 Tbc)

Descrizione del videogioco
Pur rispettando l'eredità e mantenendo il Dna del 
franchise, Dirt 5 segna un nuovo capitolo, più audace 
e coraggioso che mai. Nuove funzionalità, incredibili 
innovazioni e un approccio inedito rendono Dirt 5 un 
vero e proprio hub di corse, stile e cultura off-road, 
dove è possibile creare costantemente momenti sa-
lienti. 
Principali caratteristiche tecniche
• Un’esperienza rally audace e coraggiosa.
• Un viaggio intorno al mondo, gareggiando su oltre 
70 percorsi unici in 10 diverse località.
• Possibilità di giocare con i propri amici, fino a quat-
tro, con lo split-screen locale in modalità offline.
Comunicazione e marketing
Massificazione nelle catene di negozi specializzati su 
tutto il territorio. Campagna media per raggiungere 
i fan racing e del franchise Dirt, e copertura organi-
ca sui canali social Koch Media. Focus sulla stampa 
specializzata e mainstream in fase di pre-lancio, lan-
cio e post-lancio. 

Hands-on dedicati per la stampa specializzata e 
mainstream.
Curiosità del videogioco
Online è possibile organizzare playlist curate per un 
massimo di 12 giocatori e gareggiare in modalità in-
novative basate su obiettivi.
I tre punti di forza del titolo
• In Dirt 5 si ha la possibilità di guidare un roster 
di auto davvero eclettico: macchine che superano 
massi, auto da rally iconiche o con sprint da 900 CV; 
rallycross, GT, camion dei trofei, carrozze muscolari 
per buggy completano il migliore garage fuoristrada.
• 70 percorsi unici in splendidi ambienti definiti da 
elementi dinamici come il clima e l’ora del giorno: 
dalle gare sull'East River ghiacciato a New York, fino 
al Cristo Redentore in Brasile, alla vista dell'aurora 
boreale in Norvegia.
• Il giocatore potrà immortalare i propri salti indimen-
ticabili e le mosse migliori con la modalità foto, e mo-
strare il proprio talento creativo con l'editor di livrea più 
accurato di sempre dell’universo Dirt.

Cyberpunk 2077
Genere: Action adventure open world/Rpg

Tipo piattaforma: Ps4, Xbox One, Pc 
Publisher: CD Projekt

Sviluppatore: CD Projekt Red
Distributore: Bandai Namco Entertainment

Lingua: Italiano 
Rating PEGI: 18

Prezzo al pubblico consigliato: Ps4 e Xbox One 70 euro, Pc 60 euro

Descrizione del videogioco
Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto 
ambientata a Night City, una megalopoli ossessio-
nata dal potere, dalla moda e dalle modifiche ciber-
netiche. Il giocatore veste i panni di V, un mercena-
rio fuorilegge alla ricerca di un impianto in grado di 
conferire l'immortalità. 
Principali caratteristiche tecniche
• Una città fuori dagli schemi, con zone di guerra 
controllate da bande criminali.
• La storia cambia in base alle scelte effettuate.
• Possibilità di usare una grande varietà di armi 
modificabili, abilità di hacking e impianti potenzianti 
per diventare il miglior mercenario della città.
Comunicazione e marketing
Visibilità in store e online, massificazione del pro-
dotto e materiali Pos al lancio. Una costante cam-
pagna marketing digital a supporto della comu-
nicazione sul titolo è partita nel 2019. Per il lancio 

sono previste, tra le altre attività, campagne Tv, 
outdoor e digital su siti verticali, mainstream e in 
programmatic. Lato Pr la comunicazione è a 360 
gradi: stampa specializzata, lifestyle – dai magazine 
di musica a quelli di moda o automotive – consu-
mer, televisione, influencer e streamer.
Curiosità del videogioco
Keanu Reeves (doppiato in italiano da Luca Ward), veste 
i panni della rockstar maledetta Johnny Silverhand. 
I tre punti di forza del titolo
• La storia di un cyberpunk, un mercenario urbano 
dotato di potenziamenti cibernetici, mentre crea la 
sua leggenda sulle strade di Night City
• Night City è un’immensa megalopoli che defini-
sce nuovi standard in termini di grafica, comples-
sità e profondità.
• Il gioco, disponibile al lancio per PlayStation 4, 
Xbox One e Pc, offrirà ottime prestazioni anche su 
Xbox Series X e PlayStation 5.

Microsoft

Uscite di novembre
Gears Tactics
Xbox One, Xbox Series X, Pc

Ubisoft
Uscite di novembre
Assassin’s Creed Valhalla
Xbox One, Xbox Series X, Ps4, Ps5, Pc, Stadia
Just Dance 2021
Xbox One, Xbox Series X, Ps4, Ps5, Switch

Uscite di dicembre
Immortals Fenyx Rising 
Xbox One, Xbox Series X, Ps4, Ps5, Switch, Pc, Stadia
Scott Pilgrim
Xbox One, Ps4, Switch, Pc, Stadia
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Uscite di novembre
Destiny 2: Oltre la Luce
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia, Pc
Call of Duty Black Ops: Cold War
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X, Pc
XIII
Ps4, Xbox One, Switch

Assassin’s Creed Valhalla
Genere: Open world adventure/Gdr

Tipo piattaforma: Xbox One, Ps4, Stadia, Xbox Series X | S, Ps5
Publisher: Ubisoft 

Sviluppatore: Ubisoft Montreal / Sofia / Singapore / Montpellier / Barcelona / Kyiv / 
Bordeaux / Shanghai / Chengdu / Philippines / Quebec / Bucharest / Pune / Sperasoft

Distributore: Ubisoft
Lingua: Italiano 
Rating PEGI: 18

Prezzo al pubblico consigliato: Standard edition 59,99 euro Pc, 69,99 euro Ps4, Ps5, Xbox One, 
Xbox Series X; Gold edition 99,99 euro; Ultimate edition 119,99 euro; Collector edition 199,99 euro

Descrizione del videogioco
È il IX secolo d.C. Le guerre e le carestie 
che assediano la Norvegia spingono Eivor, 
un guerriero vichingo, a guidare il suo clan 
di norreni attraverso il gelido Mare del 
Nord per raggiungere le prosperose ter-
re dei frammentati regni d'Inghilterra. La 
loro missione è trovare un nuovo luogo da 
chiamare casa, qualsiasi sia il prezzo da 
pagare.
Villaggi nemici da razziare, un insediamento 
da espandere, potere politico da accrescere. 
La guerra imperverserà. Regni cadranno. 
Questa è l'età dei vichinghi.
Principali caratteristiche tecniche
• In Assassin’s Creed Valhalla si vestono i panni 
di Eivor, un coraggioso guerriero vichingo cre-
sciuto ascoltando i racconti di gloriose battaglie 
del passato.
• Un mondo aperto, misterioso e spettacolare 
che si dispiega sul brutale sfondo degli Anni 
Oscuri d’Inghilterra.
• Villaggi nemici da razziare, un insediamento 
da espandere, potere politico da accrescere: la 

guerra imperverserà. Regni cadranno. Questa è 
l'età dei vichinghi.
Curiosità del videogioco
Nel gioco sarà possibile combattere contro cre-
ature mitologiche. Ci saranno minigame per in-
trattenere i giocatori lungo il percorso per com-
pletare la quest principale, come ad esempio le 
gare di bevute.
I tre punti di forza del titolo
• Le avanzate meccaniche Rpg permettono 
di creare e far evolvere il proprio personaggio 
come si preferisce, cambiando così il mondo 
circostante. Dalle alleanze politiche alle strate-
gie in battaglia, dai dialoghi alla gestione dell'e-
quipaggiamento: ogni scelta compiuta rende il 
personaggio differente e scrive una nuova pagi-
na nella Storia.
• Possibilità di stringere in ogni mano un'arma 
diversa, che sia un'ascia, una spada o uno scu-
do, rivivendo lo spietato stile di combattimento 
dei vichinghi. 
• Tanti edifici tutti da costruire e personalizzare: 
la caserma, la fucina del fabbro, la bottega del 
tatuatore e molto altro ancora.

Farming Simulator 19 Premium Edition
Genere: Simulazione

Tipo piattaforma: Ps4, Xbox One, Pc
Publisher: Focus Home Interactive

Sviluppatore: Giants
Distributore: Digital Bros

Lingua: Italiano (testo)
Rating PEGI: 3

Prezzo al pubblico consigliato: Pc 39,99 euro; Ps4 e Xbox One 49,99 euro

Descrizione del videogioco
Un’esperienza agricola completa: il gioca-
tore, nelle vesti di un contadino moderno, 
dovrà sviluppare la propria fattoria in tre 
grandi ambienti pieni di nuove attività, rac-
colti da mietere e animali di cui prendersi 
cura. Sarà possibile guidare oltre 475 vei-
coli e macchinari di tutti i brand principa-
li, compreso il prestigioso John Deere, ma 
anche Case IH, New Holland, Claas, Chal-
lenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, 
Krone, Deutz-Fahr e tanti altri. La fattoria 
può essere fatta crescere online con altri 
giocatori, scaricando le mod create dalla 
comunità per un’esperienza di gioco in con-
tinua espansione.

Principali caratteristiche tecniche
• Tre ambientazioni agricole complete: Nord 
America, Europa, Territorio Alpino.
• Oltre 475 riproduzioni di macchinari agricoli.
• 115 brand agricoli famosi presenti nel gioco.
• Artbook di 72 pagine.
Curiosità del videogioco
È recentemente diventato un esport.
I tre punti di forza del titolo
• Contiene tutto ciò che esiste di ufficiale per Far-
ming Simulator 19.
• Il brand di riferimento per le simulazioni agri-
cole.
• La Premium Edition contiene il gioco Farming 
Simulator 19 più due espansioni (Platinum e Alpi-
ne Farming), oltre a otto Dlc.




