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GRANDE
ESCLUSIVA

Sangalli: “Chiediamo
una moratoria fiscale
per tutto il 2020”
Il presidente di Confcommercio fa il punto in merito alla riapertura
totale degli esercizi. E quantifica il rischio che il nostro Pil perda, alla
fine dell’anno, il 7,9%. Pari a 130 miliardi di euro.

L'evento di presentazione
dell'11 giugno ha finalmente
svelato la versione definitiva
della nuova console, insieme
a molti titoli della sua line
up iniziale. Ancora nessuna
notizia in merito a prezzo e
data d'uscita, ma il processo
produttivo non dovrebbe
subire ritardi.
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n un evento online andato in scena la sera dell'11
giugno, alle 22 ora italiana, Sony Interactive Entertainment ha finalmente svelato PlayStation 5,
la cui uscita è confermata per la fine di quest’anno.
Due le versioni previste, una dotata di lettore Bluray 4K, e una completamente digitale. La nuova console,
di cui non è stato ufficializzato né prezzo, né tantomeno il
day one, sarà accompagnata da una ricca serie di accessori: oltre al già annunciato Wireless Controller, ci saranno
anche la Charging Station, la HD Camera, le cuffie wireless Pulse 3D e il Media Remote.
Per il resto, gran parte della conferenza è servita a
mostrare al grande pubblico la line up che ci possiamo
aspettare a partire dalla prossima stagione natalizia. Tornano i grandi franchise, in primis, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift
Apart, Horizon Forbidden West e Sackboy A Big Adventure. Annunciati anche Hitman 3, il remake di Demon’s
Souls, GhostWire: Tokyo e Resident Evil VIII – Village.
Con la cancellazione dell'edizione 2020 dell'E3, gli annunci relativi alla nuova console di gioco di Sony erano
stati ricollocati in un evento online, che avrebbe dovuto
tenersi il 4 di giugno. E invece anche questo appuntamento è saltato, a causa degli eventi seguiti all’uccisione di
George Floyd negli Stati Uniti. Un momento socio-politico molto delicato, quello degli Usa, che ha convinto Sony,
come molte altre realtà del mondo videogame, a fare un
passo indietro. Anche Electronic Arts ha rinviato la presentazione di Madden NFL 21, nuovo titolo del franchise
che rappresenta una delle licenze sportive più popolari
in assoluto negli Usa. Activision Blizzard da parte sua
ha rinunciato a svelare negli stessi giorni gli annunci legati a Call of Duty. Contestualmente, i principali attori
dell’industria e della filiera videoludica hanno espresso il
proprio sostegno a Black Lives Matter, dopo che gli Stati
Uniti sono stati colpiti dai peggiori disordini dal 1960 a
oggi. Tra coloro che hanno speso parole di supporto al
movimento ci sono Riot Games, Sony, Microsoft, Naughty Dog, Tyler ‘Ninja’ Blevins e diverse organizzazioni di
eSport, tra cui Cloud9 e Team SoloMid. Rivolgendosi ai
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Nintendo, il data breach dello scorso aprile
potrebbe aver coinvolto 300mila utenti
La violazione di sicurezza
che Nintendo ha subito lo
scorso aprile, e che si pensava avesse colpito i dati di
160mila utenti, potrebbe
avere avuto delle conseguenze più vaste, e – secondo Eurogamer – aver coinvolto un totale di 300mila
account.
Nintendo ha però voluto
rassicurare i suoi utenti:
“Sebbene non vi siano prove
che i database, i server o i
servizi Nintendo siano stati
violati, e mentre possiamo

confermare che nessuna
informazione sulle carte di
credito è stata compromessa, abbiamo adottato misure precauzionali per aiutare a salvaguardare i nostri
clienti. Abbiamo interrotto
la possibilità di utilizzare l’Id
Nintendo Network per accedere agli account Nintendo,
e abbiamo contattato tutti i
clienti per i quali avevamo
ragione di ritenere che gli
account fossero stati violati,
per aiutarli ad adottare ulteriori misure di sicurezza”.

dipendenti venerdì, il ceo di Microsoft Satya Nadella ha
dichiarato: “La nostra identità, la nostra stessa esistenza
è volta a garantire a tutti gli stessi diritti. Spetta quindi
a noi usare le nostre piattaforme, le nostre risorse, per
guidare questo cambiamento. Questa è la vera sfida. Non
si è trattato di una fatalità, ed è tutto ciò che ha portato
all’incidente che deve assolutamente cambiare”.
Quanto a PlayStation 5, la produzione della console
continua a marciare ai ritmi previsti. Lo afferma un report pubblicato dal sito cinese DigiTimes, in cui si spiega
che il processo produttivo registrerà una forte accelerazione nelle prossime settimane, in modo da consentire
alla console di uscire a fine anno. La produzione dei circuiti integrati e del chip Amd sta cominciando in queste settimane, e tra giugno e agosto ci sarà un ulteriore
aumento graduale della capacità produttiva, che toccherà
il momento di maggiore stress nel terzo trimestre dell’anno.
Parlando invece di software, Jim Ryan, presidente e ceo
di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato come la
produzione di The Last of Us Part II verrà completata
nelle prossime settimane e quella di Ghost of Tsushima
il mese successivo, entrambe sostanzialmente con piccoli
ritardi. Ryan si è infine detto convinto che dei 100 milioni di possessori di Ps4, una quota da 15 a 25 milioni
potrà verosimilmente migrare su Ps5 già nei primi due
anni dal lancio.

Xbox Series X, svelati nuovi dettagli
sulla retrocompatibilità

Nel blog Xbox Wire, Jason
Ronald, partner director
of Program management
dell’Xbox platform team,
ha svelato ulteriori dettagli sulle caratteristiche
tecniche della nuova Xbox
Series X, che riguardano in
particolare la sua spiccata
vocazione alla retrocompatibilità, grazie alla nuova
tecnica di ricostruzione Hdr
e al Quick Resume.
Queste funzionalità permetteranno l’esecuzione di
titoli selezionati a risoluzioni più elevate e al doppio
del frame rate originale: la
prima consente di ricostruire in Hdr anche i videoga-

me che in origine non supportavano tale tecnologia,
mentre il Quick Resume
permetterà di saltare velocemente da un gioco all’altro senza limitazioni.
L’impegno di Microsoft
nel preservare la storia di
Xbox si manifesta anche dal
punto di vista dell’hardware: la società ha già confermato che gli accessori
del passato potranno essere usati con Series X. Non
solo: anche i device di prossima uscita, come il nuovo
Controller Wireless Xbox,
saranno compatibili con le
console precedenti e con
Windows 10.
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Aprile, il game Usa
batte tutti i record
L’hardware trascina
la crescita anno su
anno. A fare la parte
del leone è Nintendo
Switch, ma il
boom è soprattutto
il prodotto del
lockdown.

U

n’impennata nelle vendite di console ha
portato il mercato americano dei videogiochi a vivere il suo miglior aprile di sempre.
Gli ultimi dati del gruppo Npd mostrano
che le vendite di hardware sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, con un aumento
del 163%, per un valore totale di 420 milioni di dollari.
In questo senso, è la spesa più alta dai 427 milioni del
2008, mentre il dato annuale relativo alle console è in
crescita sui 12 mesi precedenti del 30%, per un totale di
1,2 miliardi di dollari. Il principale driver dell’aumento è rappresentato da Nintendo Switch, senza dubbio
sostenuto dal successo di Animal Crossing: New Horizons. Ma indubbiamente il ruolo decisivo l’hanno giocato le misure di prevenzione per il Covid-19, che hanno
visto gran parte della nazione rimanere a casa, bisognosa di divertimento. La console Nintendo ha superato le
proprie performance sia in termini di volumi, sia a valore. Il sell-out da inizio anno di Nintendo Switch è ora il
più alto rispetto a qualsiasi piattaforma nella storia del
mercato Usa, e ha infranto in tal senso il record stabilito
da Wii nell’aprile 2009. Ma vale la pena notare che anche Sony e Microsoft hanno ottenuto buoni risultati. Sia
PlayStation 4 che Xbox One hanno visto aumentare
le vendite di hardware di oltre il
160% rispetto al 2019. La spesa
totale per hardware, software,
accessori e carte da gioco è cresciuta del 73% su base annua,
arrivando a 1,5 miliardi di dollari, e stabilendo così un nuovo
record per ciò che riguarda
il mese di aprile. Il primato
precedente era stato realizzato ad aprile 2008,
quando i gamer statunitensi avevano speso 1,2
miliardi. La revenue totale
da inizio anno sale quindi
a 4,5 miliardi di dollari, in
crescita del 12% rispetto a
questo punto dell’anno scorso.
Il software ha generato a

sua volta un record di vendite, pari a 662 milioni di
dollari, superando anche in questo caso il dato di 642
milioni relativo all’aprile 2008. Alla fine del quarto
mese dell’anno, negli Stati Uniti sono stati spesi oltre
2 miliardi di dollari in software per giochi, il 6% in più
rispetto allo stesso periodo del 2019. Final Fantasy 7
Remake è stato il gioco più venduto del mese, nonché il
terzo più venduto dell’anno finora. La release ha stabilito nuovi record per il franchise in termini sia di unità
nel mese di lancio, sia di vendite in dollari. Il record
precedente era stato stabilito da Final Fantasy XV nel
dicembre 2016. Anche Call of Duty: Modern Warfare
ha goduto di un mese positivo, mantenendo la sua posizione di gioco più venduto del 2020 e degli ultimi 12
mesi, e diventando il quarto di sempre nella storia degli Stati Uniti. La spesa per accessori e carte da gioco
è cresciuta del 49% su base annua, raggiungendo 384
milioni di dollari, con un valore che da inizio anno è
pari a 1,3 miliardi, in crescita dell’8%. Spinta dall’impennata delle vendite di console, anche la spesa per i
controller è quasi raddoppiata rispetto a dodici mesi
prima, e ha stabilito un nuovo record del mese di aprile.
Vale infine la pena di fare una considerazione. Gli
analisti avevano considerato unanimemente la prima
parte del 2020 come un periodo di transizione molto
complicato per il gaming, in vista di una nuova generazione di console che avrebbe dato i primi risultati apprezzabili solo a partire dall’ultimo trimestre. Ebbene,
negli Stati Uniti il Covid-19 ha stravolto questo scenario, pur nel momento più difficile di sempre nella storia
del retail. I videogame si sono dimostrati la forma di
entertainment più apprezzata durante il lockdown. È
naturalmente auspicabile che si torni al più presto alla
normalità, ma difficilmente questa crescita del mercato verrà meno con l’attenuazione delle misure contenitive. Occorrerà abituarsi a considerare i forecast fatti
per i prossimi mesi come un modello irrilevante, a causa del drastico e imprevedibile cambio di scenario, tale
da superare anche il peso dei dati macroeconomici, che
paventano invece la più grave recessione dell’economia
Usa dal 1929 a oggi.
Andrea Dusio

Primo trimestre:
mobile gaming a tutto gas
Il Data Digest di Sensor Tower segna per il periodo ben 13 miliardi di download, tra App Store e Google Play.
Particolarmente forte è l'aumento registrato negli Stati Uniti, in Cina e in India.
Qual è stato l’effetto del Covid-19 sul mobile gaming? Il Q1 2020 Data Digest di Sensor Tower mostra come i primi tre mesi di quest’anno abbiano fatto
segnare il più importante trimestre di sempre per il
download di titoli di gioco su dispositivi mobili, con
oltre 13 miliardi di installazioni da App Store e Google Play. La parte legata ad App Store è cresciuta del
35% anno su anno, raggiungendo quota 3 miliardi
di unità, mentre le installazioni di titoli provenienti
da Google Play sono aumentate del 38%, sino a 10,3
miliardi. A marzo i due store sono cresciuti del 24%
mese su mese, sino a 5,1 miliardi, mentre ad aprile
l’incremento è stato dell’8%, per un volume d’affari
di 5,5 miliardi.
La crescita dell’India si sta rivelando un fattore
chiave per il consolidamento del mercato a livello
globale, con 966 milioni di download solo ad aprile.
Negli Stati Uniti, nello stesso mese i download hanno
raggiunto i 527 milioni, con un aumento del 15% rispetto a gennaio, ma sono rimasti sostanzialmente in
linea con quelli di marzo. In Cina, dove il lockdown è
iniziato a gennaio ed è ormai finito da diverse settimane, i download hanno raggiunto il loro picco a febbraio, con 284,3 milioni di unità, e calando del 33%
ad aprile, allorché si sono attestati a 190,7 milioni.
Anche la spesa degli utenti è aumentata. A marzo,

i giochi hanno generato circa 5,8 miliardi
di dollari a livello globale, con una crescita dell’8% rispetto a febbraio. Ad aprile, nel
frattempo, i ricavi sono aumentati di un
ulteriore 10% mese su mese, raggiungendo
6,4 miliardi. L’aspetto interessante è che
la crescita dei ricavi in aprile è stata superiore a quella dei download, ed è la prima
volta dal 2014 che il mese di aprile genera
una revenue maggiore di marzo. La spesa
degli utenti negli Stati Uniti ha visto un aumento significativo nei primi quattro mesi
del 2020, toccando 1,9 miliardi di dollari
in aprile, in crescita del 18% da marzo e del
28% da gennaio.
Ad aprile, Pubg Mobile e Honor of Kings
di Tencent hanno generato rispettivamente
225,2 e 156 milioni di dollari. Monster Strike, AFK Arena, Gardenscapes, Fate/Grand
Order e Coin Master sono stati ancora una volta i migliori. L’andamento dei titoli più importanti non ha
insomma riservato grandi sorprese. Il popolare Mmo
Roblox è diventato il terzo miglior incasso globale,
con quasi 96 milioni di dollari, in crescita del 37,4%
mese su mese. Anche Fortnite è tornato a crescere, in
parte grazie all’evento in-game con il rapper Travis

Scott, che ha attirato circa 12,3 milioni di giocatori
simultanei, generando 44,3 milioni di dollari sui dispositivi mobili in aprile, con un aumento del 90%
rispetto a marzo. Tra i titoli più scaricati, continuano
a dominare i prodotti iper-casual e casual: Save The
Girl di Lion Studios, ad esempio, ha generato circa
50,2 milioni di download.
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Carlo Sangalli

Sangalli: “Chiediamo
una moratoria fiscale
per tutto il 2020”
Il presidente di
Confcommercio fa
il punto in merito
alla riapertura totale
degli esercizi. E
quantifica il rischio
che il nostro Pil
perda, alla fine
dell’anno, il 7,9%.
Pari a 130 miliardi di
euro.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, affronta
Che danni ha determinato il lockdown per i
di petto la situazione di emergenza che stanno vivendo le consumi? Possiamo fare una quantificazione?
imprese italiane. E sottolinea le priorità del sistema-Paese
Ci sono intere filiere – a partire da quella del turismo
per uscire dalla crisi.
fino a quelle dell’edilizia, dell’abbigliamento e dell’automotive – che in questi due mesi di blocco totale hanno
Qual è il suo giudizio sulla riapertura dei punti azzerato i propri fatturati. Una situazione realmente
vendita al 18 maggio?
drammatica anche per tantissime attività del commerIl lockdown di due mesi ha messo in una difficoltà sen- cio, dei servizi, dei trasporti e delle professioni che hanza precedenti le imprese che hanno dovuto fermare le loro no dovuto fermarsi e che corrono il rischio, più che conattività. E ogni giorno di chiusura in più ha appesantito creto, di non riaprire più. Il settore della ristorazione e
perdite già gravissime. Abbiamo più volte evidenziato la dei pubblici esercizi, ad esempio, già registra oltre 30
necessità di far ripartire in sicurezza e il prima possibile miliardi di perdite con il rischio della chiusura definititutte le imprese. Va tenuto, infatti, ben presente che quelle va di circa 60mila imprese e la perdita di 300mila posti
di alcuni settori, come la ristorazione e il turismo, senti- di lavoro.
ranno maggiormente gli effetti della crisi anche nei prosSe la situazione d’emergenza proseguisse oltre
simi mesi.
l’estate, con che cosa dovremmo misurarci a setCome si sono attrezzati per ripartire i vostri as- tembre?
sociati?
Il danno per il Paese sarebbe enorme. Il nostro Ufficio
Dopo aver sottoscritto due protocolli di intesa - il 26 mar- studi ha stimato – ed è un calcolo prudenziale – che, se
zo con i sindacati di categoria e il 24 aprile con il Governo l’emergenza dovesse proseguire oltre l’estate, i consumi
e tutte le parti sociali - abbiamo messo a punto un docu- quest’anno crollerebbero di circa 84 miliardi di euro. Tre
mento che delinea le linee guida per consentire alle impre- quarti dei quali concentrati nell’abbigliamento, nel setse di rispettare le misure sanitarie. Cioè distanziamento tore auto e moto, nei servizi ricreativi e culturali ma sosociale, adozione di strumenti di protezione e prevenzione prattutto in alberghi, bar e ristoranti. E’ già certa, infatdel rischio contagio, e sanificazione degli ambienti. Un ri- ti, la diminuzione senza precedenti, tra marzo e maggio,
sultato importante raggiunto grazie anche al contributo di di oltre 30 milioni di turisti italiani e stranieri. Una pertutte le associazioni di Confcommercio la cui sintesi può dita insopportabile per l’economia e la società italiana.
essere colta in due punti: l’esigenza di ragionare in termini
Quanto rischiamo di perdere a fine anno in terdi filiera e la necessità di una regia nazionale per la defi- mini di Pil?
nizione delle regole di sicurezza che devono essere poche,
Secondo le nostre valutazioni di scenario, a partire dal
certe, efficaci e sostenibili dal punto di vista economico per calo dei consumi e considerando una forte caduta degli
le imprese.
investimenti e una modesta crescita dei consumi pubChe impressione ha ricavato dalla visita del pre- blici, il Pil italiano potrebbe perdere qualcosa come 130
mier Conte a Milano?
miliardi di euro a fine anno, pari a una caduta in termini
La Lombardia è stata la Regione più colpita dal Corona- reali del 7,9% rispetto al 2019.
virus, per cui era importante e attesa la visita del premier.
Chi è più a rischio di tutti? C’è qualcuno che inMi sono sforzato di fare capire al Presidente le enormi dif- vece può guardare al futuro con più serenità?
ficoltà del nostro sistema imprenditoriale e la necessità
Tantissime imprese, una volta superata l’emergenza,
che gli aiuti stanziati arrivino subito e senza ostacoli alle rischiano realmente di non avere più le energie per riimprese, soprattutto alle più piccole, prima che sia troppo partire. Ci sono, al contrario, alcuni settori produttitardi. E le prossime settimane, anche da questo punto di vi, come quello dell’alimentazione, che hanno risentito
vista, saranno determinanti per il futuro del nostro Paese. meno della crisi. Nessuno, però, può guardare al futuro
Cosa chiederete incontrando il governo?
con serenità perché le incognite dell’emergenza sanitaLa priorità rimane quella di costruire, da adesso, un ria sono ancora molte. Certamente sarà importantissimo
percorso di sostegno straordinario fatto di indennizzi e innovare, formare e adattare le attività imprenditoriali,
contributi a fondo perduto, prestiti senza burocrazia e mo- di qualunque dimensione, ad una realtà socioeconomica
ratoria fiscale per tutto il 2020 che permetta alle imprese che non sarà più la stessa. Detto questo gli imprenditodanneggiate dal lockdown di ripartire e tornare ad essere ri – lo ribadisco – hanno bisogno oggi e non domani di
un valore insostituibile per le nostre città e per il nostro ingenti iniezioni di liquidità, una vera e propria boccata
Paese. Ma per superare la crisi tutto questo va fatto con la di ossigeno indispensabile per salvare le aziende in difmassima urgenza e – ripeto – senza ostacoli burocratici, a ficoltà e consentire a quelle che hanno chiuso di riaprire
Roma come a Bruxelles.
mantenendo i livelli operativi e occupazionali.
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First Playable Fund:
si parte!

First Playable,
appuntamento al 15 e 16
luglio. Ma solo in digitale

Il Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta
del 13 maggio, include la misura proposta da IIdea per finanziare lo
sviluppo di prototipi di videogiochi in Italia.
Dopo la sua apparizione nella bozza del DL Rilancio
del 13 maggio scorso, con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale entra definitivamente in vigore il First Playable
Fund, la misura di sostegno su cui IIdea, la società che
rappresenta il settore videoludico in Italia, ha lavorato
in prima linea.
“Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito
presso il ministero dello Sviluppo economico il fondo
per l’intrattenimento digitale denominato ‘First Playable Fund’, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro
per l’anno 2020”, si legge in Gazzetta
Ufficiale. “Il Fondo […] è finalizzato
a sostenere le fasi di concezione e preproduzione dei videogames, necessarie
alla realizzazione di prototipi, tramite
l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50
per cento delle spese ammissibili, e per
un importo compreso da 10mila euro
a 200mila euro per singolo prototipo”.
Il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile
dell’opera, ed è lo strumento attraverso il quale gli sviluppatori presentano il loro progetto a editori e investitori per ottenere i finanziamenti necessari alla successiva produzione del prodotto finale e, di conseguenza,
alla distribuzione sul mercato internazionale. La realizzazione del prototipo, che di solito coincide con le fasi di
concezione e pre-produzione, richiede un investimento
rilevante in termini di risorse, e solitamente avviene
in regime di autofinanziamento da parte delle imprese
stesse, senza poter contare su apporti finanziari di editori e/o investitori, che possono intervenire nelle successive fasi della produzione.

In concreto, le modalità di erogazione dei contributi
saranno definite da un successivo decreto attuativo del
Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di criteri
di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e
selezione, per consentire alle realtà imprenditoriali, per
lo più imprese di piccole dimensioni, di poter usufruire
dei contributi senza andare incontro a procedure farraginose.
Un recente studio della federazione europea degli sviluppatori (Egdf) sull’impatto dell’emergenza Covid-19
sugli studi basati in Europa, mostra come i team del sud
Europa siano i più pessimisti riguardo
al loro futuro, con un rischio concreto
di chiusura di molti studi indipendenti
già nel corso di quest’anno. Questo è
dovuto non solo al fatto che i paesi di
queste aree – compresa l’Italia – siano
stati tra i maggiormente colpiti dalla
pandemia, ma avviene anche a causa
della scarsità di un sostegno pubblico
al settore, che sino ad ora ha caratterizzato in particolar modo il nostro
paese.
“Come Associazione stiamo lavorando da tempo per
ottenere misure di sostegno pubblico al settore dei videogiochi. Un settore costituito da piccole e micro imprese
scarsamente capitalizzate, che operano in un mercato
internazionale molto competitivo”, ha dichiarato Mauro
Fanelli, vicepresidente di IIdea. “Siamo felici che con il
DL Rilancio sia stato possibile compiere un primo passo in questa direzione. Ringraziamo il ministero dello
Sviluppo economico per la sensibilità dimostrata con
l’approvazione del First Playable Fund, che diminuisce
il gap tra l’Italia e gli altri paesi europei in termini di
sostegno pubblico all’industria dei videogiochi”.

Pac-Man festeggia i 40 anni
insieme a Nvidia
Nvidia, in collaborazione con Bandai Namco, celebra il quarantesimo
anniversario dal lancio di Pac-Man:
i ricercatori di Nvidia hanno testato
su 50mila partite del celebre titolo un
nuovo modello di intelligenza artificiale, chiamato Nvidia GameGan, e
hanno prodotto una versione del tutto
funzionale del gioco, che non necessita
di un motore grafico sottostante. Nvidia metterà a disposizione il proprio
tributo di Intelligenza Artificiale a
Pac-Man entro la fine dell’anno su AI
Playground.
GameGan è in pratica il primo mo-

dello di rete neurale che imita un motore grafico per computer sfruttando le
reti generative avversarie o Gan. Composto da due reti neurali antagoniste,
un generatore e un discriminatore, i
modelli basati su Gan imparano a creare nuovi contenuti così convincenti
da sembrare identici agli originali.
Tale tecnologia è già presente in Nvidia

GauGan, un modello di deep learning
sviluppato da Nvidia Research che trasforma rapidamente schizzi grezzi in
immagini fotorealistiche. GameGan è
in grado di accelerare il processo creativo, e può tornare utile al fine di generare automaticamente layout per nuovi
livelli. In più, può trovare applicazione
nello sviluppo di sistemi di simulazione per il training di macchine autonome: in questo caso può essere d'aiuto ai
ricercatori dell’Ia grazie alla sua facoltà
di apprendere le regole di un ambiente
prima di interagire con gli oggetti nel
mondo reale.

La seconda edizione di First Playable,
l’evento B2B internazionale di riferimento per il settore del gaming in Italia, si
svolgerà in forma digitale i prossimi 15
e 16 luglio, in collaborazione con Toscana Film Commission e con il sostegno
dell’Assessorato alla Cultura, Ricerca e
Università della Regione Toscana. L’appuntamento quest’anno si svolgerà attraverso un’esperienza digitale sicura,
con la massima attenzione a garantire la
necessaria privacy e le esigenze di ogni
partecipante. First Playable includerà
conferenze, pitch, appuntamenti con i
professionisti del settore e molto altro.
L’evento ospiterà anche un’edizione degli Italian Video Game Awards dedicata
esclusivamente ai videogiochi italiani.
“Per noi è molto importante, nonostante l’impatto che l’emergenza Covid-19
ha avuto sugli eventi in tutto il mondo,
trovare anche quest’anno lo slancio che
abbiamo visto con First Playable 2019 e
offrire agli sviluppatori italiani un modo
per condividere idee ed entrare in contatto con editori e investitori internazionali”,
ha commentato Thalita Malagò, direttore
generale di IIdea. “Vogliamo anche assicurare la continuità del nostro premio
di settore, per questo abbiamo lavorato
con i nostri partner per garantire che sia
First Playable, sia questa edizione degli
Italian Video Game Awards dedicata alle
produzioni italiane possano transitare
con successo nell’arena digitale il prossimo luglio”.
Lo scorso anno la manifestazione aveva riunito, nella città di Pisa, 70 developer italiani, e 36 speaker e publisher
internazionali, negli spazi di Manifatture
Digitali Cinema. “La Regione Toscana
crede molto in questo settore”, ha dichiarato Stefania Ippoliti, direttore di Toscana Film Commission. “Per questo, nonostante il momento complicato che stiamo
vivendo, abbiamo deciso di continuare
a sostenerlo con la realizzazione della
seconda edizione di First Playable. Sarà
un'edizione online, ma il cuore delle attività continuerà ad essere a Manifatture
Digitali Cinema di Pisa da cui, grazie alle
nuove tecnologie, cercheremo di restituire anche la bellezza e la creatività di Pisa
e della Toscana”.
Tutti gli sviluppatori di videogiochi italiani interessati a partecipare all’evento
possono registrarsi a attraverso il sito
ufficiale dell’evento, www.firstplayable.
it, sul quale saranno disponibili anche
tutti gli aggiornamenti. La partecipazione all’evento è gratuita. Sul sito è possibile anche sottomettere la propria candidatura agli Italian Video Game Awards.
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Microsoft, un nuovo
supercomputer Azure
in collaborazione con OpenAI
L’edizione 2020 di Build, l’appuntamento annuale di Microsoft dedicato agli sviluppatori, si è tenuto il 19 e 20 maggio esclusivamente in digitale. Ma questo non ha impedito
alla società di snocciolare una serie di importanti annunci
per il mondo dei game developer, di cui l’amministratore
delegato Satya Nadella ha celebrato il ruolo chiave, confermando l’impegno dell’azienda nell’offrire tutte le soluzioni necessarie per aiutare le piccole realtà dello sviluppo
ad affrontare le più importanti sfide di oggi e di domani, e
a supportare le aziende nell’adozione di nuovi modelli di
smart working.
Nel corso dell’evento interattivo, durato 48 ore, Microsoft ha annunciato di aver realizzato in collaborazione con
OpenAI un Artificial Intelligence supercomputer basato su
Azure. L’obiettivo è permettere a sviluppatori, data scientist e clienti business di accedere a questi ampi modelli di
intelligenza artificiale, ai tool per l’ottimizzazione dell’addestramento e alle risorse del supercomputer tramite gli
Azure AI Services e GitHub, per rendere la potenza dell’AI
accessibile su vasta scala. Il Suuer computer si inserisce
nella Top 5 mondiale, rendendo la nuova infrastruttura disponibile in Azure e consentendo di ‘addestrare’ modelli di
intelligenza artificiale molto ampi. Il supercomputer creato
per OpenAI è costituito da un unico sistema con una Cpu
composta da oltre 285mila core, 10mila Gpu e una connettività di rete di 400GB al secondo per ciascun server Gpu.
Inoltre, grazie ad Azure, il supercomputer beneficia di tutte
le funzionalità dell’infrastruttura Cloud di Microsoft, tra
cui il deployment rapido, i datacenter sostenibili e i servizi
di Azure.
Microsoft ha poi annunciato la disponibilità di Azure
Synapse Link, che permette di combinare in tempo reale
e con un solo click i servizi operativi di database analytics,
senza dover spostare i dati o appesantire i sistemi operativi dei clienti. La nuova soluzione consente così di ridurre i
costi e il tempo necessario per ottenere utili insight. Azure
Synapse Link è ora disponibile in Azure Cosmos DB e sarà
disponibile negli altri servizi di database in futuro.

Le novità di Microsoft Teams includono un’esperienza
semplificata per gli sviluppatori che creano e pubblicano
applicazioni per Teams tramite Visual Studio e Visual Studio Code, con la possibilità per i responsabili IT di validare,
approvare e pre-installare applicazioni aziendali o di terze
parti in Teams per i propri utenti, e nuove modalità di interazione con le app in Teams.
L’aggiornamento di Fluid Framework renderà la soluzione open source per gli sviluppatori e accessibile per gli
utenti finali grazie alla disponibilità di Fluid components e
Fluid workspaces su Office.com e in Outlook sul Web.
Microsoft ha anche annunciato l’arrivo di nuovi tool di
Responsible ML in Azure Machine Learning e dei toolkit
OSS per aiutare i clienti a implementare modelli di intelligenza artificiale in modo più responsabile, migliorando
l’interpretabilità dei modelli, riducendo gli errori e garantendo al contempo la privacy e la confidenzialità dei dati.
Inoltre, per aiutare gli sviluppatori a innovare costantemente l’esperienza sugli oltre 1 miliardo di dispositivi
Windows 10 attivi al mese, Microsoft ha presentato Project
Reunion, che unifica la piattaforma Windows e la separa
dal sistema operativo, semplificando agli sviluppatori l’integrazione delle API su Win32 e UWP.
Microsoft ha inoltre confermato il proprio impegno a
offrire tecnologie RPA (Robotic Process Automation) complete e low-code in Power Automate e annunciato l’acquisizione di Softomotive, specializzata nella fornitura di ambienti di sviluppo RPA low-code e semplici da utilizzare. Le
tecnologie di Softomotive completeranno i flussi di interfaccia utente per ottimizzare il lavoro.
Infine, è stata annunciata Microsoft Cloud for Healthcare, la prima soluzione Cloud dell’azienda appositamente
progettata per un settore specifico, che fa leva su funzionalità attualmente disponibili all’interno dell’offerta Cloud
dell’azienda per rispondere alle esigenze del settore sanitario, come l’app Bookings in Teams, ora disponibile per i
clienti di tutti i settori, che permette di prenotare e gestire
appuntamenti B2C.

Zcube, un concorso per le start-up
nell’ambito della digital health
Sta per entrare nel vivo la quarta edizione di Open Accelerator, il programma internazionale di accelerazione per
start-up nelle Scienze della Vita, creato
da Zcube – Zambon Research Venture
– per identificare e finanziare le migliori soluzioni che definiranno il futuro
della salute. La nuova Call for Solutions
si caratterizza per un focus molto forte
sulle tecnologie digitali.
Quest’anno, oltre alla challenge generale su malattie neurodegenerative e
del sistema respiratorio centrale, si è aggiunta una speciale categoria Covid-19
dedicata ai nuovi modi di interazione
tra professionisti sanitari, industria e
comunità che si renderanno necessari a
causa della pandemia, e che chiama in
causa anche expertise come il gaming
e la realtà virtuale. Fatta eccezione a
questa Special Challenge dedicata al
Covid-19, i progetti presentati dovranno essere inseriti all’interno di quattro
macro aree tecnologiche: Tecnologie
digitali per il Benessere, Diagnostica,

Prevenzione, Monitoraggio e Terapia e,
non ultimo, Tecnologie digitali per l’informatizzazione dei Trial Clinici. C’è
tempo fino al 20 luglio per raccogliere
i progetti dell’edizione 2020, la quarta
promossa da ZCube che offre alle soluzioni migliori un percorso di accelerazione e un finanziamento dedicato fino
a 100mila euro. È possibile candidare
il proprio progetto fino al 20 luglio sul
sito www.openaccelerator.it.
Alla conclusione della call, il team di
Open Accelerator, con la collaborazione di una giuria di esperti, selezionerà
le start-up che, tra ottobre e novembre, prenderanno parte al percorso
di accelerazione intensivo di quattro

settimane suddiviso in sessioni online
personalizzate e sessioni in presenza
che si terranno nel campus scientifico
OpenZone - alle porte di Milano. Durante questo periodo, le start-up più
promettenti avranno accesso a una vasta rete internazionale di imprenditori,
scienziati, investitori, venture capitalist
e professionisti del Life Science. Tra servizi, attività di mentoring e coaching, il
valore stimato del percorso è di circa
25mila euro per partecipante. A dicembre, al termine del programma, i progetti ritenuti più meritevoli (fino a un
massimo di tre) saranno premiati con
un investimento fino a 100mila euro
ciascuno, e saranno valutate eventuali sinergie con le società del Gruppo
Zambon. Nelle passate edizioni, Open
Accelerator ha raccolto oltre 200 domande di partecipazione provenienti
da start-up di 20 paesi diversi. 28 sono
stati i team che hanno partecipato al
percorso di accelerazione e sette sono
stati i progetti premiati.

Amplifier Game Invest acquisisce
lo studio di videogiochi italiano
Destinybit

Il fondo privato di investimento Amplifier
Game Invest, una sussidiaria di Embracer
Group, ha deciso di acquisire Destinybit,
studio di sviluppo di videogiochi con sede a
Ravenna. L’acquisizione rappresenta un’espansione nel sud Europa per la private
equity, sinora operativa soprattutto in Scandinavia e Nord America. Destinybit è composta da una squadra di quattro sviluppatori
di talento, organizzati in maniera distribuita
su tutto il territorio italiano. Il loro prossimo
gioco, Dice Legacy, introdurrà i giocatori a
un city builder survival basato sui dadi, ambientato in un mondo ad anello che fluttua
nello spazio. “Il team di Destinybit brilla per
passione ed efficienza”, ha dichiarato PerArne Lundberg, ceo di Amplifier Game Invest. “In loro abbiamo trovato un gruppo di
sviluppatori ansioso di creare esperienze
che vadano molto oltre i canoni tradizionali.
Hanno l’abilità di innovare nell’espressione e nel game design, mantenendo i più alti
standard di qualità. Quando abbiamo visto
la versione iniziale di Dice Legacy, ci siamo
resi conto di aver trovato un qualcosa di unico. Una gemma. I ragazzi di Destinybit hanno scelto un tema unico per una meccanica
che risale agli albori dell’umanità, i dadi”.

Bafta premia i giovani
sviluppatori con i Young Game
Designer Award

Bafta ha svelato i nomi dei 53 finalisti
della decima edizione del concorso Young
Game Designer (YGD), che ogni anno supporta i giovani talenti britannici del settore
attraverso un programma di competizioni, networking, workshop e tutoring. I progetti candidati di quest'anno comprendono
una vasta gamma di argomenti, dalla salute
mentale, alle relazioni, sino ai cambiamenti
climatici. I finalisti quest'anno si sfideranno
per il premio YGD Game Concept, che sarà
suddiviso in due categorie: da 10 a 14 anni e
da 15 a 18 anni, e premierà la migliore idea
di gioco originale. E poi ci sarà il premio YGD
Game Making Award, suddiviso nelle stesse
due categorie, che riconoscerà le abilità di
codifica utilizzate per creare un prototipo di
gioco.
I vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti, e saranno annunciati nella
prima cerimonia digitale di YGD mai organizzata, prevista per il 18 giugno sul canale
YouTube di Bafta.
Oltre al premio, i vincitori avranno la possibilità di sviluppare le proprie idee di gioco
attraverso un programma di tutoring con
figure di spicco del settore, ricevendo utili
consigli su una possibile carriera nel mondo dei videogame. Tra i partner di supporto
ai Bafta Young Game Designer ci sono Creative Assembly (Sega), Criterion (EA), Jagex, PlayStation, Tencent, Ubisoft e Warner
Bros. Interactive Entertainment.

VIDEOGAME. Le schede prodotto

Death Stranding Steelbook Edition

F1 2020

Genere: Cinematic Sci-Fi Adventure
Tipo piattaforma: Pc
Publisher: 505 Games
Sviluppatore: Kojima Production
Distributore: Halifax
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 18
Prezzo al pubblico consigliato: 69,99 euro

Genere: Racing
Tipo piattaforma: PS4, Xbox One, Pc
Publisher: Codemasters
Sviluppatore: Codemasters
Distributore: Koch Media
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 3
Prezzo al pubblico consigliato: 49,99 euro (Seventy Edition Pc)
69,99 euro (Seventy Edition Ps4/Xbox One)

Descrizione del videogioco
Dal leggendario autore Hideo Kojima è in arrivo la versione Pc, in una speciale edizione
Steelbook in esclusiva per il retail, del gioco che ha sfidato ogni definizione di genere.
In un futuro non troppo lontano, il mondo è
sconvolto da misteriose esplosioni, che danno
vita a una serie di eventi soprannaturali chiamati Death Stranding. Spetterà a Sam Bridges affrontare questo mondo completamente
trasformato. Portando nelle sue mani i resti
sconnessi del nostro futuro, dovrà intraprendere un viaggio per ricollegare il mondo in
frantumi, un passo alla volta.
Principali caratteristiche tecniche
• Le caratteristiche della versione Pc includono un frame rate elevato, la modalità foto e
il supporto a monitor ultra-wide.
• Include contenuti speciali tratti dalla serie
Half-Life di Valve Corporation.
• La produzione hollywoodiana di Death
Stranding ha visto la partecipazione di star
del calibro di Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner.
Comunicazione e marketing

La campagna marketing sarà indirizzata a tre
audience complementari: i fan di Kojima, gli
appassionati di giochi di avventura e gli amanti del cinema e dell’arte pop. Per ciascuno di
questi segmenti saranno studiati messaggi
che fanno leva sui diversi aspetti che fanno
di questo gioco un unicum nel panorama dei
videogame. Le campagne si baseranno su
un’accurata profilazione dei target, ma comune a tutti i segmenti sarà il tenore di eccezionalità ed esclusività della versione retail.
Un vero must sia per i fan del grande autore
giapponese (tornato finalmente a creare), sia
per i cultori della pop art videoludica. Attivazione di influencer legati al segmento Pc e
al mondo della cultura pop, per creare nuovi
spunti di comunicazione sul gioco che offrano
nuove chiavi di lettura dell’opera.
I tre punti di forza del titolo
• Kojima, il padre della saga Metal Gear, torna
con un nuovo grande titolo.
• Un gameplay innovativo, caratterizzato da
un’elevata qualità grafica.
• Una storia coinvolgente che farà riflettere
ed emozionare il giocatore.

Paper Mario: The Origami King

Descrizione del videogioco
F1 2020 è il gioco F1 più completo di sempre,
che mette i giocatori saldamente al posto di
guida mentre gareggiano contro i migliori piloti del mondo. Per la prima volta, i giocatori
possono definire la propria squadra di F1 creando un pilota, quindi scegliendo uno sponsor,
un fornitore di motori, assumendo un compagno di squadra e correndo come l'Undicesima
squadra. L'aggiunta di corse in split-screen,
un nuovo sistema di assistenza allo sterzo e
un'esperienza di gara più accessibile consentono di divertirsi con gli amici, indipendentemente dal livello di abilità di ciascuno.
Disponibile nella Seventy Edition e nella Deluxe Schumacher Edition, che celebra la straordinaria carriera del leggendario campione con
quattro delle sue auto più iconiche.
Principali caratteristiche tecniche
• Tutti i team ufficiali, i piloti e circuiti della
Formula 1 World Championship 2020.
• Si può competere online in multiplayer in
gare Ranked e Unranked.

• Livree personalizzabili ed eventi settimanali.
• È incluso anche Formula 2, il campo di allenamento definitivo per F1, ora con nuove
opzioni per fare metà stagione o una stagione
piena.
Comunicazione e marketing
Massificazione nelle catene di negozi specializzati e su tutto il territorio. Spot Tv, ingaggio
di influencer, campagna online su verticali,
mainstream e in programmatic per raggiungere il target, e copertura organica sui canali
social Koch Media. Focus sulla stampa specializzata e mainstream in fase di pre-lancio,
lancio e post-lancio. Hands-on dedicati per la
stampa specializzata e mainstream. Presenza
ad eventi nazionali e internazionali
I tre punti di forza del titolo
• La nuova modalità ‘Il mio team' consente di
creare da zero l’undicesima squadra del campionato.
• Due nuovi circuiti: Hanoi Circuit e Circuit
Zandvoort.
• Possibilità di giocare in split-screen.

Sword Art Online: Alicization Lycoris
Genere: Action Rpg
Tipo piattaforma: Ps4, Xbox One, Pc Digital
Publisher: Bandai Namco Entertainment
Sviluppatore: Aquria
Distributore: Bandai Namco Entertainment
Lingua: Sottotitoli in italiano
Rating PEGI: 12
Prezzo al pubblico consigliato: 69,99 euro

Genere: Avventura/azione
Tipo piattaforma: Switch
Publisher: Nintendo
Distributore: Nintendo
Sviluppatore: Nintendo
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 7
Prezzo al pubblico consigliato: 59,99 euro

Descrizione del videogioco
L'infido Re Olly ha trasformato la Principessa Peach in un origami, ha sradicato il suo
castello dalle fondamenta e l'ha sigillato
con dei nastri magici. Ma niente paura: l’eroe baffuto Mario e la sua nuova amica Olivia
sono pronti a entrare in azione.
Principali caratteristiche tecniche
• I giocatori dovranno affrontare il re origami e il suo esercito di invasori cartacei,
facendo squadra con dei compagni davvero
eccezionali e padroneggiando poteri magici.
• Nel corso delle varie avventure si attraverseranno scenari di ogni tipo, da deserti incandescenti a mari impetuosi.

• Si potranno reclutare degli stravaganti alleati che saranno d’aiuto mentre si cerca un
modo per sbarazzarsi degli strani nastri.
• Con l'aiuto dei poteri di Olivia, si useranno
gli Arti magni e altre trasformazioni cartacee per salvare gli abitanti imprigionati dagli
sgherri del re origami e aiutare a riportare la
pace nel Regno dei Funghi.
I tre punti di forza del titolo
• Uno stupendo mondo di carta tutto da svelare.
• La battaglie tattiche metteranno alla prova
l’abilità nel risolvere rompicapi.
• Oltre ai soldati origami, tra i nemici da
affrontare ci sono anche dei boss davvero
enormi.

Descrizione del videogioco
All'interno di Underworld, un nuovo mondo
introdotto in Sword Art Online, è Kirito è il
protagonista di questa nuova avventura, che
incontra un ragazzo di nome Eugeo. Da qualche parte, nel profondo dei loro cuori, c'è una
promessa persistente. Per mantenere quella
promessa ed evitare di perdersi, hanno iniziato l'avventura insieme. Nulla impedirà loro di
raggiungere l’obiettivo finale.
Principali caratteristiche tecniche
• Un Rpg profondo, con tanti personaggi
estremamente caratterizzati.
• Underworld è un nuovo mondo virtuale appartenente all’universo di Sword Art Online.
• Battaglie in tempo reale, senza nessuna interruzione.

Comunicazione e marketing
Una serie di beat di comunicazione negli ultimi mesi, compreso un provato di gameplay
a gennaio. Bonus disponibili per chi prenota
il gioco in anteprima. Esposizione social sia
in fase di preorder, sia nel momento in cui il
gioco sarà disponibile.
I tre punti di forza del titolo
• Il Lycoris è un fiore che cresce nel sud del
Giappone. Il suo nome significa passione,
tristi ricordi, ritrovarsi e saper contare su se
stessi... e tutto questo è indissolubilmente
legato alla storia del gioco.
• Fedele all’opera originale.
• Tutti i personaggi della serie anime, inclusi Kirito, Alice, Eugeo e anche Administrator.

NEW RELEASE. Le uscite di giugno, luglio e agosto
Koch Media
Uscite di giugno
Ps4
Dynasty Warriors 9 - PlayStation
Hits
Stellaris: Console Edition
Desperados 3
Descenders
Spongebob SquarePants: Battle
for Bikini Bottom - Rehydrated
Little Town Hero Big Idea Edition
Dungeons 3 - Complete Collection
No Straight Roads
Xbox One
Desperados 3
Spongebob SquarePants: Battle
for Bikini Bottom - Rehydrated
Dungeons 3 - Complete Collection
No Straight Roads
Pc
Desperados 3
Spongebob SquarePants: Battle
for Bikini Bottom - Rehydrated
Switch
Descenders
Railway Empire - Nintendo Switch
Edition
Spongebob SquarePants: Battle
for Bikini Bottom - Rehydrated
Little Town Hero Big Idea Edition
No Straight Roads
The Legend of Heroes: Trails of
Cold Steel III (Extracurricular
Edition)

Cidiverte
Uscite di luglio
Ps4
F1 2020 Deluxe Schumacher
Edition
Skater XL
Those Who Remain Deluxe
void tRrLM(); //Void Terrarium
Limited Edition
F1 2020 Seventy Edition
Warhammer 40.000 Mechanicus
AVICII Invector Encore Edition
Destroy All Humans!
Fairy Tail
Xbox One
F1 2020 Deluxe Schumacher
Edition
Skater XL
F1 2020 Seventy Edition
Warhammer 40.000 Mechanicus
Destroy All Humans!
Pc
F1 2020 Deluxe Schumacher
Edition
F1 2020 Seventy Edition
Destroy All Humans!
Switch
Catherine Full Body
void tRrLM(); //Void Terrarium
Limited Edition
Warhammer 40.000 Mechanicus
AVICII Invector Encore Edition
Fairy Tail
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Uscite di agosto
Ps4
Deliver Us The Moon Deluxe
Immortal Realms: Vampire Wars
Giraffe and Annika - Limited
Edition
Wasteland 3 - Day One Edition
Xbox One
Deliver Us The Moon Deluxe
Immortal Realms: Vampire Wars
Wasteland 3 - Day One Edition
Pc
Wasteland 3 - Day One Edition
Switch
Deliver Us The Moon Deluxe
Immortal Realms: Vampire Wars
Giraffe and Annika - Limited
Edition

Uscite di giugno
Ps4
Disintegration
Xbox One
Disintegration
Pc
Disintegration
Switch
The Outer Worlds

Sony Int. Ent.
Uscite di luglio
Ps4
Ghost of Tsushima
Ps VR
Marvel’s Iron Man VR

Microsoft
Uscite di luglio
Pc
Grounded

Nintendo
Uscite di luglio
Switch
Paper Mario: The Origami King

Halifax
Uscite di giugno
Ps4
Assetto Corsa Competizione
Xbox One
Assetto Corsa Competizione
Switch
Indivisible
Journey to the Savage Planet
Uscite di luglio
Pc
Death Stranding Steelbook Edition
Uscite di agosto
Ps4
Insurgency Sandstorm
Xbox One
Insurgency Sandstorm

Bandai Namco Ent.
Uscite di luglio
Ps4
Sword Art Online Alicization Lycoris
Xbox One
Sword Art Online Alicization Lycoris
Uscite di agosto
Ps4
Fast & Furious Crossroads
Captain Tsubasa: Rise Of New Champions
Xbox One
Fast & Furious Crossroads
Switch
Captain Tsubasa: Rise Of New Champions

Ubisoft
Uscite di luglio
Pc
Trackmania

ACCESSORI. Le schede prodotto
Controller Wireless per Xbox Arctic Camo

Fritz!Repeater 600

Produttore: Microsoft
Distributore: Microsoft
Piattaforme: Xbox One, Pc Windows 10

Produttore: Avm
Distributore: Avm
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Il Controller Wireless per Xbox in edizione speciale Arctic Camo è arricchito da uno speciale motivo mimetico traslucido bianco e grigio. Il
controller offre la possibilità di collegare cuffie o auricolari compatibili
attraverso il connettore jack stereo da 3,5 mm, ma anche di divertirsi
con i propri giochi preferiti su dispositivi mobili, Pc e portatili Windows 10, grazie alla tecnologia Bluetooth.

Descrizione delle caratteristiche
Fritz!Repeater 600 è il più piccolo della nuova famiglia Fritz!Repeater. Grazie al
mesh repeating intelligente, la rete domestica può essere ampliata comodamente, senza dover subire perdite in velocità. Con la rete mesh si può godere
della massima velocità nella navigazione, nella visualizzazione di video o nel
gaming.

I punti di forza
• Grazie all'impugnatura con grilletti e incisioni assicura un controllo extra.
• La mappatura dei pulsanti consente una maggiore personalizzazione del controller.

I punti di forza
• Ripetitore Wi-Fi della banda 2,4 GHz con una velocità massima di 600 Mbit/s.
• Aumenta la portata di qualsiasi rete wireless in modo rapido e semplice.
• Basso consumo energetico sia in modalità standby, sia durante l’uso.

Lenovo Legion 7i e 5i

Home Mesh Wi-Fi System COVR-1102
Produttore: Lenovo
Distributore: Lenovo

Produttore: D-Link
Distributore: D-Link
Piattaforme: –
Descrizione delle caratteristiche
Il primo sistema wi-fi certificato EasyMesh di D-Link offre una connettività uniforme in tutta la
casa, fornendo al contempo la possibilità di espandere la copertura del segnale aggiungendo
semplicemente un altro dispositivo certificato EasyMesh. Questo modello supporta inoltre il protocollo di sicurezza Wi-Fi WPA3, che consente una migliore protezione tramite password e una più
facile configurazione per i dispositivi IoT da collegare in modo sicuro al Wi-Fi di casa. Progettato
per soddisfare le esigenze della casa connessa, COVR-1102 è dotato di due Covr Point che forniscono una copertura wi-fi continua e uniforme fino a 325 metri quadrati per più dispositivi. Grazie
alla funzione Smart Roaming, il sistema scansiona continuamente il segnale wi-fi più affidabile
disponibile per qualsiasi dispositivo, collegandolo senza interruzioni.
I punti di forza
• Grazie a una connettività wireless AC dual-band con velocità combinata fino a 1.200Mbps per
Covr Point, gli utenti possono effettuare videochiamate, trasmettere video HD in streaming da più
dispositivi contemporaneamente, o giocare senza interruzioni, ovunque si trovino in casa.
• COVR-1102 supporta anche il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant, dando
agli utenti il controllo del wi-fi di casa attraverso la propria voce.
• Facile da installare, il sistema può essere configurato in pochissimo tempo utilizzando l’app
gratuita D-Link Wi-Fi, disponibile per i dispositivi Android o iOS.

Omen 27i Gaming Monitor
Produttore: HP
Distributore: HP
Piattaforme: –
Descrizione delle caratteristiche
Omen 27i Gaming Monitor è dotato di un pannello Nano
Ips che produce una gamma cromatica di DCI-P3 98% in
grado di offrire tonalità più profonde e colori più accurati con
una gamma cromatica più ampia del 25% rispetto a sRGB,
e annullando in gran parte la diminuzione del colore da
angolazioni più basse. Rivestito in una tonalità nera, questo
monitor ad alte prestazioni da 27" di diagonale arriva con una
doppia altezza del montante, supporto regolabile e quattro porte
inclinate di facile accesso. Inoltre, una soluzione di illuminazione a
pannelli diamantati immersiva sul retro può essere controllata tramite
Omen Command Center, insieme alla funzione di assistenza al tiro brevettata, che crea un reticolo
colorato e sagomato su misura.
I punti di forza
• Luminoso: con una risoluzione Quad HD18 (2560x1440) e una luminosità di 350 nit, questo monitor riesce a far prendere vita ai giochi.
• Immagini nitide, per un gameplay fluido grazie alla Nvidia G-Sync Compatibility, alla frequenza
di aggiornamento di 165Hz e al tempo di risposta di 1ms.

Razer Ornata V2

Descrizione delle caratteristiche
Grazie alle nuove Gpu GeForce RTX Super con Max-Q Design installate nel
laptop Lenovo Legion 7i, i gamer potranno disporre di clock più rapidi per
avere nuovi livelli di realismo nei giochi AAA più moderni. L’altro componente
della famiglia, il nuovo laptop Lenovo Legion 5i presenta una Gpu fino a RTX
2060. I nuovi Pc da gaming Lenovo Legion supporteranno inoltre la tecnologia
Nvidia G-Sync per un’esperienza di gioco più fluida. Entrambi i nuovi laptop Lenovo Legion saranno dotati di processori mobile Intel Core H-Series fino alla decima
generazione.
I punti di forza
• La nuova lineup di Pc Lenovo Legion, compresi Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i, è la prima a essere dotata della nuova tecnologia Nvidia Advanced Optimus, per una migliore efficienza della batteria.
• Sviluppata in collaborazione con Nvidia, Advanced Optimus rileva in maniera dinamica il carico di
lavoro della Gpu e, in maniera automatica, connette alternativamente al display la Gpu Nvidia (per i
carichi di lavoro più onerosi) oppure la Igp (per i carichi di lavoro più leggeri).

Monitor Philips 242B1V
Produttore: MMD
Distributore: Philips
Piattaforme: –
Descrizione delle caratteristiche
Progettato per migliorare la produttività proteggendo
al contempo i dati e i contenuti sensibili da possibili
sguardi indiscreti, questo nuovo modello presenta
una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e la tecnologia
SmartImage per offrire comunque la migliore visualizzazione di immagini e video. Philips 242B1V è in grado di garantire
la privacy necessaria grazie al Privacy Mode facilmente attivabile
tramite uno switch, impedendo il visual hacking e nascondendo
lo schermo da altre persone. Premendo semplicemente un pulsante, lo schermo
appare scuro e appena percepibile da entrambi i lati, mantenendo però al contempo le immagini
chiaramente visibili al centro. Mentre LightSensor offre la luminosità perfetta con una potenza minima
garantendo un consumo di energia ancora più ridotto, il Power Sensor integrato rileva la presenza
dell'utente e regola automaticamente la luminosità del monitor, riducendola quando l'utente si allontana, riducendo i costi energetici fino al 70%.
I punti di forza
• Immagini di alta qualità con risoluzione Full HD 1920 x 1080 e tecnologia Ips per una gamma eccezionalmente ampia di colori.
• È dotato di SmartErgoBase, un supporto orientabile in altezza, girevole e inclinabile, che consente di
posizionare il monitor alla distanza e alla posizione di visualizzazione ideali.
• Philips 242B1V include anche l'impostazione della modalità LowBlue, sviluppata appositamente per
ridurre la dannosa luce blu a onde corte, e la tecnologia FlickerFree, che minimizza lo sfarfallio per
una visione più confortevole.

Suzuka Racing Wheel 900°

Produttore: Razer
Distributore: Razer
Piattaforme: Pc

Produttore: Xtreme
Distributore: Xtreme
Piattaforme: Ps4, Ps3, Xbox One, Xbox 360, Pc

Descrizione delle caratteristiche
Razer Ornata V2 è l’ultima versione della tastiera Ornata, che ha fatto il suo debutto con gli switch
Hybrid Mecha-Membrane di Razer. Dotata ora di controlli multimediali, con rotella digitale multifunzione e tre tasti dedicati, porta il meglio di gaming e multimedialità in una tastiera ibrida, con
salto di traccia, riproduzione, pausa e controllo del volume in un'unica area, il tutto programmabile tramite Razer Synapse 3. Per lunghe sessioni di gioco, Ornata V2 dispone di un comodo poggiapolsi in similpelle, collegato magneticamente alla parte anteriore della tastiera. Grazie a tasti
completamente programmabili, personalizzabili tramite Razer Synapse 3, è possibile assegnare
macro, associazioni di tasti e creare profili personalizzati. Con Razer Chroma RGB, si accede a
un universo esclusivo di effetti luminosi e integrazioni in-game con oltre 100 titoli di gioco, tra cui
Apex Legends, Fortnite, Warframe e altri ancora.

Descrizione delle caratteristiche
Il nuovo volante Suzuka è stato progettato per una perfetta esperienza di guida. Con il suo design, il
rivestimento in pelle, gli inserti in metallo e la forma ergonomica, rende ancora più realistica l'interazione con i racing game. Il volante Suzuka è dotato della tecnologia hall sensor: la precisione di guida
è garantita da controller dotati di sensori con campo magnetico per una maggiore sensibilità, migliore
risposta ai comandi e precisi inserimenti in curva. La guida ancor più realistica è garantita dall’introduzione della pedaliera con frizione, del cambio reale con innesto delle sei marce e dal generoso angolo
di rotazione dello sterzo (a scelta si può impostare su 270° o 900°).
Il volante Suzuka si può fissare saldamente al tavolo o al sistema per corse grazie
ai morsetti integrati, in modo da restare ancorato al suo supporto anche durante le manovre più azzardate.

I punti di forza
• La tastiera perfetta per il lavoro, la casa e il gioco.
• Digitazione morbida ma decisa, controlli multimediali dedicati.
• Numerose opzioni di personalizzazione programmabili per il gaming.

I punti di forza
• Volante realistico, completo di cambio e pedaliera.
• Tecnologia hall sensor per massima risposta ai comandi.
• Ottimo rapporto qualità/prezzo.
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