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Ryan Cohen, primo azionista individuale con una quota del 9,8%, 
scrive al consiglio d’amministrazione. Chiedendo che la catena 
rifocalizzi la propria attività sull’e-commerce.

Il publisher vara una strategia di crescita per cinque suoi grandi 
franchise, che vuole portare al livello di Call of Duty – World 
of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch e Candy Crush. 
L’espansione giunge dopo i tagli di personale del 2019.

L'Antitrust di Bruxelles ha aperto due indagini 
contro il colosso dell'e-commerce. Accusato 

di sfruttare i big data delle terze parti per 
batterle sulla sua piattaforma. E di premiare, 
nei risultati di ricerca, i partner che sfruttano 

i suoi servizi di logistica.

Per la prima volta in assoluto, l’anno di 
rilascio delle nuove console non coincide a 
un calo del mercato nei mesi precedenti. La 
crescita è del 24%, con gli accessori a +35%, e 
l’hardware a +16%.

La piattaforma offrirà titoli free-to-play con 
advertising, trattenendo il 30% dei ricavi 
relativi agli acquisti in-app. A oggi, i giocatori 
mensili sul celebre social network sono già 
300 milioni.
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RETAIL

B
oard di GameStop nel mirino. Ryan Cohen, co-
fondatore di RC Ventures, forte di una quota azio-
naria del 9,8% nella società che controlla la catena 
leader nel prodotto videoludico, ha infatti scritto 
una lettera molto dura al management. La comu-

nicazione è entrata in possesso del Wall Street Journal, che 
l’ha pubblicata. Cohen esorta senza mezzi termini GameStop 
ad abbandonare il mercato europeo, liberando così le risorse 
necessarie ad aggredire il business online, in cui la catena sa-
rebbe ancora in ritardo, non possedendo “quell’infrastruttura 
di e-commerce che i videogamer meriterebbero”. Ryan Cohen 
considera GameStop carente “nella forma mentis, nelle risor-
se e nell’assenza di un piano che le consenta di diventare uno 
dei player che contano nel settore”. Una critica non troppo ge-
nerosa, che però coglie nel segno laddove esprime perplessità 
in merito alla strategia dell’azienda. La nota richiama la ne-
cessità di una revisione strategica del business, che consenta 
di cogliere le opportunità di un settore in rapida crescita. La 
lettera, inviata al consiglio di amministrazione, è stata depo-
sitata presso la U.S. Securities and Exchange Commission. 
“GameStop ha bisogno di evolversi in una società ad alto con-
tenuto tecnologico, che vada incontro ai desideri dei gamer e 
offra una digital experience d’eccellenza. Oggi invece sembra 
destinata a rimanere un rivenditore di videogiochi che dà la 
priorità alle proprie attività tradizionali e che si misura con 
l’ecosistema del web senza gli strumenti necessari”, si legge 
nella lettera, inviata dopo che, l’estate scorsa, i tentativi di 
Cohen di un confronto con il Cda hanno prodotto pochi pro-
gressi.

Ricordiamo che GameStop ha sostituito alcuni membri del 
consiglio di amministrazione dopo le pressioni da parte degli 

investitori. Le azioni hanno guadagnato un po’ di slancio nelle 
ultime settimane, in virtù dell’imminente uscita delle nuove 
console, ma soprattutto grazie all’accordo pluriennale con Mi-
crosoft, che consentirebbe alla catena di mettere a punto una 
strategia più avanzata nel gaming digitale e fisico, rafforzando 
al contempo la dotazione tecnologica interna all’azienda e ai 
punti vendita.

Cohen sostiene che il futuro sia riservato alle aziende che 
si specializzano in prodotti, esperienze e servizi legati al ga-
ming. “Le difficoltà di GameStop sono legate alla rigidità della 
propria struttura di fronte al cambiamento, e alla riluttanza 
ad abbracciare rapidamente l’economia digitale. Se adotterà 
misure pratiche per ridurre i suoi eccessivi costi immobiliari e 
assumere i talenti giusti, avrà le risorse per iniziare a costrui-
re una potente piattaforma di e-commerce, in grado di fornire 
prezzi competitivi, un’ampia selezione di giochi, una spedizio-
ne veloce e un’esperienza davvero di alto livello”, conclude nel-
la lettera. “Questo è il tipo di infrastruttura di livello mondiale 
che è stata costruita in Chewy, che vale più volte la capitaliz-
zazione di mercato attuale di GameStop”, ha ricordato Cohen, 
citando la società di e-commerce specializzata nel cibo per 
animali, che è stata acquisita da PetSmart nel 2017 per 3,35 
miliardi di dollari, nell’operazione più costosa di sempre nel 
comparto delle vendite online. Le risorse economiche acqui-
site attraverso la cessione hanno consentito all’imprenditore 
di investire successivamente in Apple e Wells Fargo. La prima 
operazione ha fatto di lui il maggiore azionista individuale di 
Cupertino, con 1,55 milioni in azioni. E la quota di GameStop 
che ha rilevato a settembre lo rende anche in questo caso il più 
grande investitore individuale della società.

Andrea Dusio

“GameStop 
lasci l’Europa”

Ryan Cohen, primo 
azionista individuale 
con una quota del 
9,8%, scrive al consiglio 
d’amministrazione. 
Chiedendo che la catena 
rifocalizzi la propria attività 
sull’e-commerce.

Sony Interactive Entertainment, con l’obietti-
vo di riunire online la propria community mon-
diale per il lancio di PlayStation 5, ha illumi-
nato i monumenti storici e i luoghi iconici di 
25 diverse aree geografiche in tutto il mondo, 
celebrando così l’uscita della console sul merca-
to attraverso giochi di luci e proiezioni apparte-
nenti all’immaginario del brand.

Nella serata tra il 18 e il 19 novembre, l’Italia 
ha dato il benvenuto alla console di nuova ge-
nerazione nel cuore di Venezia. Sulla pavimen-
tazione di Piazza San Marco è andato in scena 
uno spettacolo realizzato mediante l’impiego di 
una speciale tecnica di Floor Projection di quasi 
2.400 metri quadri, in grado di avvolgere l’a-
rea con proiezioni dedicate alla celebrazione di 
PlayStation 5. Lo show di luci è stato possibi-
le grazie all’installazione di cinque telecamere 
collocate in punti strategici di straordinario va-
lore artistico, tra i quali il Campanile, la loggia 
della Basilica e la Torre dell’Orologio.

Intanto, come era ampiamente previsto nel-
le scorse settimane, la nuova console di Sony è 
sold-out. Già alla mezzanotte del 19 novembre 
i siti dei principali store italiani non riuscivano 
a gestire il sovraccarico sui server. Infatti, pur 
essendo state vendute in pre-order già mesi fa 
ed essendosi esaurite in pochissimo tempo, per 
il day one i principali negozi italiani avevano 
previsto la vendita esclusivamente online di un 

piccolo stock di PlayStation 5. Nei negozi fisici, 
invece, la vendita è stata ovviamente fermata 
per evitare resse in tempo di Covid. Ecco che 
quindi moltissimi utenti si sono riversati sui 
siti delle catene, con conseguenti problemi tec-
nici, dando vita a un vero e proprio click-day. 
Pagina di cortesia per Mediaword, rallentamen-
ti per Unieuro, e sito completamente offline per 
Euronics e GameStop, che ha già annunciato, 
con tanto di scuse, che alcuni store italiani non 
riusciranno a mantenere la data di consegna 
prevista di alcune console, causa restrizioni per 
la pandemia.

PlayStation 5 illumina 
Piazza San Marco a Venezia
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A
ctivision Blizzard ha in programma di assumere oltre 2mila persone 
per soddisfare la crescita della domanda dei suoi titoli, e dunque au-
mentare i ritmi di produzione. Ad affermarlo è il ceo Bobby Kotick, 
in occasione della comunicazione dei dati finanziari relativi al terzo 
trimestre dell’anno fiscale in corso, chiuso al 30 settembre, periodo 

nel quale i ricavi sono stati di 1,95 miliardi di dollari, in crescita del 38% rispetto 
agli 1,28 miliardi di un anno fa.

La necessità di assumere nuovo personale arriva ad appena un anno e mezzo 
dalla decisione, da parte dell’azienda, di licenziare oltre 800 persone. Più recen-
temente, Activision ha chiuso i suoi uffici di Versailles, in Francia, con un impat-
to occupazionale che, in assenza di numeri ufficiali, riguarda comunque qualche 
centinaio di persone, anche alla luce del 
fatto che il publisher nel corso del 2020 
ha dismesso le attività della sede nei Pa-
esi Bassi, a L’Aia.

I licenziamenti di massa avvenuti nel 
2019 hanno avuto il maggiore impatto 
su Blizzard, il segmento aziendale re-
sponsabile di quattro dei sei franchise 
su cui Activision Blizzard prevede di 
concentrarsi nel prossimo futuro, con 
una maggiore attenzione agli investi-
menti. Le proprietà intellettuali in og-
getto sono Call of Duty, Candy Crush, 
World of Warcraft, Hearthstone, Diablo 
e Overwatch: tutte fanno parte di una 
strategia incentrata sui grandi franchi-
se, che nei piani dell’azienda dovrebbe-
ro arrivare allo stesso livello di Call of 
Duty. Il lancio di World of Warcraft: 
Shadowlands da questo punto di vista 
ha già fatto segnare un piccolo primato 
per Activision, che ha messo a dispo-
sizione di Blizzard il più grande team 
che abbia mai avuto a lavorare su una 
release appartenente a un franchise in 
espansione. Il publisher mira a fornire 
in futuro lanci di contenuti più frequen-
ti sia per il gioco principale di World 
of Warcraft che per World of Warcraft 
Classic, così come “importanti innova-
zioni” per Overwatch.

Quando Activision ha lanciato Call 
of Duty: Warzone l’11 marzo scor-
so, gli Stati Uniti stavano entrando in 
lockdown a causa della pandemia di Co-
vid-19. Il titolo free-to-play ha ottenuto 
più di 60 milioni di download nei suoi 
primi 52 giorni. Nel complesso, sono 
stati registrati 111 milioni di utenti atti-
vi mensili nel terzo trimestre, in calo ri-
spetto ai 125 milioni del secondo trime-
stre. I giocatori Pc di Call of Duty sono 
cresciuti di oltre 10 volte rispetto allo 
stesso trimestre di un anno fa, e i gioca-
tori console e Pc combinati sono aumen-
tati di sette volte. E Call of Duty: Mobile 
è ora in fase di test finale su larga scala 
in Cina, dove a oggi più di 50 milioni 
di giocatori si sono già preregistrati. 
Dal canto suo, Blizzard ha contato 30 
milioni di utenti attivi mensilmente nel 
trimestre, in calo rispetto ai 32 milio-
ni di Mau (monthly active users) del 
precedente quarter. Ma Hearthstone è 
cresciuto, e Overwatch ha registrato 10 
milioni di utenti attivi mensilmente. King, invece, passa da 271 a 249 milioni di 

Mau, anche se Candy Crush conta un numero sempre maggiore di appassiona-
ti, che lo hanno reso il franchise attualmente di maggior successo negli app 
store statunitensi.

La rinnovata attenzione di Activision Blizzard ai franchise nel 2020 viene 
dopo quello che essa stessa ha definito un anno di transizione, secondo quan-

to ammettono gli stessi manager, con nessuna release di primissimo piano. 
Questo ha consentito di procedere a una ristrutturazione interna, che ha anche 
comportato i drastici tagli di personale di cui sopra, pur nell’ambito di una forza 
lavoro che attualmente a livello globale coinvolge più di 10mila persone.

Activision Blizzard, 
previste 2mila 
nuove assunzioni
Il publisher vara una 
strategia di crescita 
per cinque suoi 
grandi franchise, 
che vuole portare al 
livello di Call of Duty 
– World of Warcraft, 
Hearthstone, Diablo, 
Overwatch e Candy 
Crush. L’espansione 
giunge dopo i tagli di 
personale del 2019.
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L
’Unione europea apre una procedura per violazione 
delle regole sulla concorrenza a carico di Amazon. Il 
sospetto è che il colosso dell'e-commerce abbia pro-
dotto delle ‘distorsioni’ nel mercato delle vendite in 
rete. È questa la conclusione dell'indagine prelimina-

re condotta dalla Commissione europea in merito all'attività che 
la porterebbe ad avvantaggiarsi attraverso i dati dei venditori 
indipendenti che operano sul suo marketplace. La conoscenza 
dettagliata del posizionamento di questi player consentirebbe di 
calibrare i prezzi, nonché di elaborare promozioni e offerte, al 
fine di aumentare il proprio profitto diretto.

La commissaria alla Concorrenza e vicepresidente con delega 
al Digitale, Margrethe Vestager, ha rimarcato come l'indagine 
abbia fatto emergere da parte di Amazon, a cui ora spetta l'onere 
della controprova, lo sfruttamento sistematico delle informazio-
ni relative alle terze parti, con cui compete direttamente sulla 
sua piattaforma.

Amazon avrebbe infatti accesso a informazioni sensibili, a par-
tire dal numero di unità ordinate e spedite per ciascun prodotto, 
fino ai ricavi delle terze parti sul suo marketplace, il numero di 
visite degli utenti per ciascuna offerta, tutto il tracciamento del-
le spedizioni, le garanzie attivate e la parte di feedback da parte 
dei clienti, dai reclami ai giudizi. L'accusa fa formalmente rife-
rimento per ciò che riguarda il sospetto di posizione dominante 
alla fornitura di servizi in Francia e Germania, i due mercati 
leader a livello europeo per il colosso dell’e-commerce. La Com-
missione dovrà analizzare i criteri che la piattaforma ha stabi-
lito in merito all'inserimento nella Buy Box, la vetrina in cui si 
genera la maggioranza delle vendite effettuate sul marketplace, 
da cui è possibile fare acquisti con un solo click. Gli utenti Prime 
sarebbero i più ambiti dai rivenditori, perché sono in continua 
crescita e perché generano un numero di vendite notevolmente 
più alto della media nel marketplace.

C'è però un secondo aspetto, oltre alla gestione dei big data. 

È stata infatti avviata anche un'indagine in merito al “possibile 
trattamento preferenziale delle offerte al dettaglio di Amazon 
e di quelle dei venditori sul mercato che utilizzano i servizi di 
logistica e consegna di Amazon”. Ci sarebbero infatti una serie 
di soggetti che pagano una cifra maggiore in relazione ai servizi 
erogati dalla società guidata da Jeff Bezos. Questi rivenditori 
avrebbero una possibilità più alta di essere selezionati, in ragio-
ne della maniera in cui vengono scelte e organizzate le referenze 
relative a un determinato articolo allorché i clienti cliccano sul 
prodotto per comperarlo.

Sin qui, le accuse. Perché si arrivi a una sentenza dovrebbe 
servire circa un anno, al termine del quale, se Amazon fosse rite-
nuta colpevole, potrebbe andare incontro all'obbligo di cambiare 
le proprie politiche commerciali. A questo si aggiungerebbe una 
sanzione che potrebbe arrivare sino al 10% di quanto valgono a 
livello globale le sue entrate. In concreto, se applichiamo i para-
metri dell'ultimo anno fiscale concluso il 2019, la multa si aggi-
rerebbe attorno ai 28 miliardi di dollari.

La replica di Amazon non si è fatta attendere: “Non siamo d'ac-
cordo con le affermazioni preliminari della Commissione eu-
ropea e continueremo a impegnarci per assicurare un’accurata 
comprensione dei fatti”, si legge in una nota della società. “Ama-
zon rappresenta meno dell'1% del mercato al dettaglio globale 
e ci sono rivenditori più grandi in tutti i paesi in cui operiamo. 
Nessuna azienda più di Amazon si occupa delle piccole imprese o 
ha fatto di più per supportarle negli ultimi due decenni. Ci sono 
più di 150mila aziende europee che vendono attraverso i nostri 
store: queste generano decine di miliardi di euro di ricavi ogni 
anno e hanno creato centinaia di migliaia di posti di lavoro”.

Ricordiamo che la Commissione europea si appresta a varare a 
inizio dicembre il cosiddetto Digital Services Act, un nuovo pac-
chetto normativo che è chiamato a garantire la concorrenza nel 
mercato digitale europeo, rafforzando l'Antitrust di Bruxelles.

Andrea Dusio

Marketplace: la concorrenza 
sleale di Amazon
L'Antitrust di 
Bruxelles ha aperto 
due indagini contro 
il colosso dell'e-
commerce. Accusato 
di sfruttare i big 
data delle terze parti 
per batterle sulla 
sua piattaforma. 
E di premiare, nei 
risultati di ricerca, 
i partner che 
sfruttano 
i suoi servizi di 
logistica.

xxxAnno eccezionale per 
Pokémon Go: Sensor Tower sti-
ma che il titolo di Niantic abbia 
già generato oltre un miliardo 
di dollari nel 2020. Lanciato 
nel 2016, il gioco mobile che 
sfrutta la realtà aumentata ha 
vissuto una lieve flessione nel 
2017, per poi ritornare a cre-
scere già dall’anno successivo, 
sino ad arrivare alla crescita 
dell’11% nella spesa da parte 
dei giocatori nel 2020. Sebbene 
le misure di lockdown abbiano 
portato a un aumento genera-
lizzato del download e nell’uti-
lizzo di giochi mobile, la cresci-

ta di Pokémon Go, che si basa 
sull’esplorazione dell’ambiente 
circostante, è particolarmen-
te insolita, ma frutto di alcune 
novità introdotte dal publisher 
proprio durante la pandemia, 
per poter giocare senza spo-
starsi di casa. Pokémon Go è 
attualmente il terzo titolo per 
dispositivi mobili per spesa 
giocatore; al primo e secondo 
posto ci sono rispettivamente 
Pubg Mobile e Honor of Kings di 
Tencent. Dal suo lancio, il titolo 
di Niantic ha accumulato quasi 
4,2 miliardi di dollari in spesa 
giocatori a livello globale.

Pokémon Go ha generato 
un miliardo di dollari nel 2020

Koch Media ha stipulato un 
accordo per acquisire il 100% 
dello sviluppatore polacco 
Flying Wild Hog, creatore del 
franchise Shadow Warrior. 
L’acquisizione include i tre stu-
di con sede a Varsavia, Rzeszów 
e Cracovia. Forte di oltre undici 
anni di esperienza nel setto-
re, Flying Wild Hog agirà come 
studio indipendente all’interno 
della famiglia Koch Media e del-
la sua rete di game developer. 
Flying Wild Hog è stata fondata 
da Michal Szustak insieme ad 

altri sviluppatori di CD Projekt 
Red e People can Fly a Varsavia, 
nel 2009. Nel 2016, si è espansa 
aprendo un nuovo studio a Cra-
covia, seguito da un ulteriore 
studio a Rzeszów nel 2018. Il 
team oggi è composto da più di 
260 dipendenti con una serie di 
competenze diversificate, origi-
nate dallo sviluppo di successi 
globali per altri importanti svi-
luppatori. I giochi pubblicati da 
Flying Wild Hog hanno venduto 
insieme più di 9,5 milioni di uni-
tà dal lancio.

Koch Media acquisisce lo sviluppatore 
polacco Flying Wild Hog



Microsoft ha chiuso il primo 
trimestre del suo anno fiscale 
2021 con un fatturato di 37,2 
miliardi di dollari, in crescita 
del 12% anno su anno, e un 
utile netto di 13,9 miliardi di 
dollari, in aumento del 30% 
anno su anno. In particola-
re, la società ha registrato un 
+6% nel segmento ‘More Per-
sonal Computing’, con ricavi 
pari a 11,8 miliardi. Il compar-

to raggruppa i prodotti Win-
dows, Surface, ma soprattutto 
il gaming, che si è confermato 
uno dei maggiori driver nella 
crescita per il periodo in que-
stione. Xbox, in particolare, 
ha segnato un +30%, grazie 
soprattutto ai titoli first party, 
third party e Game Pass – in 
pratica tutto tranne l’hardwa-
re, che però arrivava da un tri-
mestre precedente a +49%.

4Side, il distributore indipen-
dente di gaming entertainment 
del Gruppo Esprinet, annuncia di 
aver siglato un accordo per la di-
stribuzione in esclusiva in Italia 
della gamma completa di cuffie 
gaming di fascia alta a marchio 
Epos. Come parte del Gruppo 
Demant, specializzata in tecno-
logia audio e acustica, Epos si 
basa su oltre 115 anni di espe-
rienza nel settore del suono e 
dell’innovazione, ed è specializ-
zato in soluzioni audio di fascia 

premium che si distinguono per 
design, tecnologia e prestazioni. 
“Questo accordo rappresenta la 
conferma che il mercato ricono-
sce a 4Side il ruolo di distribu-
tore di riferimento nel gaming. 
Siamo certi che, grazie alla no-
stra collaborazione, Epos potrà 
diventare un brand rappresen-
tativo in un segmento in crescita 
come quello degli accessori per 
videogiocatori”, ha commentato 
Paolo Chisari, amministratore 
delegato di 4Side.

Microsoft, positivo il primo trimestre 
del nuovo fiscal year

4Side sigla un accordo 
in esclusiva con Epos

È un vero e proprio boom quello che si è registrato nei 
ricavi digitali generati dalle console lo scorso mese, a di-
mostrazione che se il ciclo di vita dell’hardware è giunto 
alla vigilia di un cambio generazionale, le macchine già 
in circolazione continuano però a produrre una forte 
spinta all’acquisto di nuovi titoli. Questo fenomeno è 
naturalmente più evidente quando si è in presenza di 
new release importanti, e nel report mensile di Super-
Data emerge come a settembre i titoli digitali abbiano 
riportato un totale di 10,7 miliardi di dollari in entrate, 
con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Il 
mobile è cresciuto del 9%, i titoli per Pc dell’8%, le usci-
te per console del 40% grazie a release come NBA 2K21, 
Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Marvel’s Avengers e Su-
per Mario 3D All-Stars, che per inciso sono stati i primi 
quattro titoli nel segmento console.

NBA 2K21 ha venduto un totale di 1,9 milioni di unità 
digitali ed è stato il videogame che complessivamente 
ha generato i maggiori ricavi tra tutte le piattaforme, 
con vendite in crescita del 19% rispetto al lancio di NBA 
2K20 dello scorso anno. Al secondo posto si è piazzato 
Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, che ha venduto 2,8 mi-
lioni di unità in digitale. The Avengers ha totalizzato a 
sua volta 2,2 milioni di unità lo scorso mese, segnando il 
secondo più grande lancio digitale per un titolo Square 
Enix. Super Mario 3D All-Stars con 1,8 milioni di unità 
costituisce il lancio digitale più importante di sempre 
per un titolo di Mario su Switch – il che significa che ha 
superato Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2 
e Super Mario Bros. U Deluxe.

Tra i titoli Pc, Crusader Kings III ha venduto 1,1 mi-
lioni di unità, stabilendo un record di lancio per un gio-
co di strategia e raggiungendo il numero cinque della 
classifica Pc. Da notare che Among Us non è entrato in 
classifica per quanto riguarda i ricavi, ma la sua versio-
ne mobile ha raggiunto un numero di giocatori pari a 
quello di Pokémon Go nell’agosto del 2016, quando era 
al culmine della sua popolarità.

Il gioco su console è 
sempre meno ‘fisico’

I titoli digital crescono del 40% anno su 
anno. L’incremento è in grandissima parte 

legato alle new release.

SCENARI FOCUS ON

S
econdo il gruppo Npd, i consumatori statunitensi han-
no speso più per i videogiochi nel terzo trimestre di 
quest’anno che in qualsiasi altro Q3 della storia re-
cente. Il tracking del mercato Usa riporta infatti una 
cifra totale di 11,2 miliardi di dollari, per una crescita 

anno su anno del 24% rispetto al 2019. Tutti i segmenti sono in 
aumento, ma in particolare a costituire i driver di questa perfor-
mance sono gli abbonamenti alle piattaforme di gioco, la spesa 
nel mobile gaming, il download di titoli completi e gli accessori, 
con il Q4 che dovrebbe invece essere la parte dell’anno in cui 
si andranno a concentrare gli acquisti di nuovo hardware e di 
titoli packaged media per console. “Continuiamo a registrare un 
aumento di gamer, che giocano per più ore, e su un numero mag-
giore di dispositivi”, ha spiegato Mat Piscatella, analista di Npd. 
“Possiamo già anticipare un altro trimestre da record nel Q4, in 
gran parte grazie all’ingresso sul mercato delle console PlaySta-
tion 5 e Xbox Series X|S, che andranno ad affiancare una delle 
piattaforme più vendute nella storia degli Stati Uniti, Nintendo 
Switch”.

Il risultato è particolarmente rilevante perché in que-
sto 2020 si è concretizzata una doppia anti-ciclicità. 
Gli anni in cui vengono lanciate le nuove console, 
come accade in queste settimane per PlaySta-
tion 5 e Xbox Series X|S, di solito determi-
nano un calo delle vendite dell’hardware, 
in attesa che i gamer acquistino le mac-
chine e facciano lentamente crescere 
la base d’installato sino al punto 
in cui si realizza la massa 
critica sufficiente 
a produrre un ef-
fetto positivo 
anche sulle 

vendite di software. Quest’anno invece la pandemia ha costretto 
gli americani in casa, e il gaming è uno dei consumi che più è 
cresciuto nei mesi di lockdown. Si sono concretizzati così risul-
tati del tutto inaspettati, come la crescita del 35% degli accessori 
nel Q3, o quella dell’hardware, che è in assoluto la più sorpren-
dente, pari al +16%. Non era mai capitato che all’esaurimento 
del ciclo di vita di una generazione di macchine si registrasse un 
dato simile. Molto del merito, al di là della buona tenuta di Ps4 e 
Xbox One, è ancora una volta di Switch, spinto in maniera molto 
importante da Animal Crossing: New Horizons, che è diventato 
uno dei maggiori successi del 2020. Tra i titoli top seller del pe-
riodo anche Among Us, Call of Duty: Modern Warfare, Fortnite, 
Ghost of Tsushima, Madden NFL 21, Marvel’s Avengers, Mine-
craft, Nba 2K21, Paper Mario: The Origami King, Super Mario 
3D All-Stars, e Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Anche nel caso del 
software, grandi franchise come Call of Duty: Black Ops Cold 
War, Spider-Man: Miles Morales e Assassin’s Creed: Valhalla 
sono pronti a garantire continuità di vendite anche nel Q4.

F
acebook ha annunciato l’intenzione di fare il proprio 
ingresso nel business dello streaming di giochi on-
demand, ma in modo diverso da altre aziende come 
Microsoft e Google. A differenza di Xbox Game Pass 
o Google Stadia, Facebook non offrirà titoli AAA o in-

dipendenti per console e Pc. Permetterà invece alle persone che 
visitano il social network attraverso un browser, o che utilizza-
no l’applicazione su Android, di fruire di titoli free-to-play in 
streaming. Al lancio sono presenti solo cinque giochi: Asphalt 
9: Legends, PGA Tour Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, 
WWE Supercard e Mobile Legends: Adventure. 

Il modello di business è a sua volta diverso da altre offerte 
di cloud streaming. Non esiste un sistema di abbonamento: Fa-
cebook si limiterà a trattenere il 30% dei ricavi per gli acqui-
sti in-app effettuati attraverso browser. Per quelli che invece 
avvengono attraverso l’app su dispositivi Android, la quota del 
30% andrà interamente a Google. Spiega James Rubin, vice 

president di Facebook Play: “La mag-
gior parte degli sviluppatori free-to-play 
arrivano ai gamer attraverso la pubbli-
cità su Facebook. E questo è un ottimo 
sistema, perché la gente ci va 20 volte 
al giorno, in generale, per controllare il 
proprio profilo. Aprendo a questi giochi 
e agli annunci che li veicolano, di fatto, 
noi non facciamo altro che eliminare un 
passaggio: invece dell’advertising gli 
utenti troveranno direttamente il gioco”. 

Il processo di streaming rende più 
semplice per gli sviluppatori creare e 
pubblicare annunci giocabili, e la pos-
sibilità di passare direttamente al gioco 
dopo aver visto un annuncio su Facebo-
ok, invece di dover transitare attraverso 
un app store, effettuare il login e navi-
gare tra le recensioni e i video: è a tut-
ti gli effetti un processo di disinterme-
diazione significativo. “Ricordate, siamo 
una piattaforma pubblicitaria. Quindi 
probabilmente i gamer hanno trovato 
quel gioco attraverso una pubblicità, o 
attraverso i loro amici, la community e 
tutte le cose che facciamo su Facebook”, 
rimarca Rubin, sottolineando come 300 

milioni di persone giochino su Facebook ogni mese, ma sono più 
di 700 milioni gli utenti che sulla piattaforma sono in qualche 
modo coinvolti dal gaming, se si includono coloro che guardano 
gli streamer su Facebook Gaming o partecipano a gruppi di di-
scussione dedicati.

Usa, il Q3 
batte tutti i record

Facebook apre 
al cloud gaming

Per la prima volta in 
assoluto, l’anno di 
rilascio delle nuove 
console 
non coincide a un 
calo del mercato nei 
mesi precedenti. 
La crescita è 
del 24%, con gli 
accessori a +35%, e 
l’hardware a +16%.

La piattaforma 
offrirà titoli free-to-
play con advertising, 
trattenendo il 30% 
dei ricavi relativi 
agli acquisti in-app. 
A oggi, i giocatori 
mensili sul celebre 
social network sono 
già 300 milioni.
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Ubisoft ha annunciato che 
per Assassin’s Creed Valhalla, 
l’ultimo capitolo della serie As-
sassin’s Creed, uscito il 10 no-
vembre, il numero di giocatori 
attivi al lancio è stato il doppio 
di quello di Assassin’s Creed 
Odyssey. Un trend che il publi-
sher prevede possa proseguire 
con l’incremento delle vendite 
delle console di nuova gene-
razione. “Siamo onorati per il 
modo in cui i giocatori hanno 

accolto il gioco e siamo estre-
mamente fieri di ciò che i nostri 
team hanno realizzato con As-
sassin’s Creed Valhalla, che si 
basa sull’incredibile successo 
dei suoi predecessori”, ha di-
chiarato Yves Guillemot, il co-
fondatore e ceo di Ubisoft. “Nel 
contesto del Covid-19, aver por-
tato Assassin’s Creed Valhalla 
su ben sette piattaforme è un 
risultato incredibile per tutti i 
team coinvolti”.

Assassin’s Creed Valhalla raddoppia 
i giocatori di Odyssey il giorno del lancio

Codemasters ha raggiunto 
un accordo con Take-Two ed 
entrerà a far parte della scu-
deria del publisher statuniten-
se, grazie all'accettazione di 
un'offera di 750 milioni di ster-
line (ossia, circa 1 miliardo di 
euro). Grazie all'accordo, Take-
Two diventa proprietaria anche 
di Slightly Mad, sviluppatore di 

Project Cars. “La combinazio-
ne delle due società riunisce 
due portafogli altamente com-
plementari”, ha commentato 
Take-Two in una nota. “Inol-
tre, per Codemasters potremo 
sfruttare la nostra rete di di-
stribuzione globale e le compe-
tenze operative di 2K nell’am-
bito del publishing”.

Take-Two 
acquisisce Codemasters



ACCESSORI. Le schede prodotto

Bridge Charging Dock 

Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition

Kaira Pro

Revolution X

Produttore: Xtreme
Distributore: Xtreme
Piattaforme: PlayStation 5

Descrizione delle caratteristiche
Grazie alla nuova base di ricarica Xtreme, è possibile caricare comodamente 
fino a due controller per PlayStation 5 senza doverli collegare alla console 
accesa. Al Bridge Charging Dock servono solo quattro ore per la ricarica 
completa di due controller, in modo semplice e veloce, con indicatore Led per mo-
nitorare lo stato di carica. Il cavo Usb per il collegamento alla console è incluso. La periferica offre 
anche un valido supporto per i controller, per tenere sempre in ordine il proprio angolo dedicato ai 
videogiochi.

I punti di forza
• Ricarica veloce.
• Pratica base di appoggio.
• Buon rapporto qualità/prezzo.

Produttore: Razer
Distributore: Razer
Piattaforme: Pc

Descrizione delle caratteristiche
In collaborazione con CD Projekt Red, il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition è pronto per 
l’uscita di uno dei giochi più attesi del 2020. La tecnologia HyperSpeed di Razer offre prestazioni 
wireless stabili, il 25% più veloci rispetto alle altre tecnologie senza fili. Il Focus+ Optical Sensor 
di Razer è progettato con 20.000 dpi, per un’accuratezza di risoluzione fino al 99,6% e funzionalità 
intelligenti. I Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione offrono un tempo di risposta di 
0,2 ms, assicurando che il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition sia veloce e preciso.

I punti di forza
• Design ambidestro.
• Con soli 74 grammi di peso, il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition supporta la tecnolo-
gia Razer Chroma RGB e dispone del Razer Chroma Mouse Charging Dock.

Produttore: Razer
Disributore: Razer
Piattaforme: Xbox Series X|S, Pc Windows 10

Descrizione delle caratteristiche
Le Kaira Pro Designed for Xbox sono cuffie gaming wireless ad alte prestazioni per Xbox Series 
X|S dotate delle più recenti tecnologie audio di Razer, che offrono un’esperienza di ascolto di livello 
superiore sulla prossima generazione di console Xbox. Sfruttando i driver da 50 mm TriForce 
Titanium e l’HyperClear Supercardioid Mic di Razer, con connettività Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, 
le Kaira Pro assicurano un audio straordinario e comunicazioni vocali chiare. Tramite il pulsante 
di preset dell’equalizzatore, i gamer possono scegliere tra quattro pre-configurazioni, come per 
esempio la modalità Fps, per potenziare suoni di gioco quali i passi degli avversari, o selezionare 
la modalità Bass per un audio più potente e in piena espansione.

I punti di forza
• Le Kaira Pro sono progettate per una compatibilità multi-device, in grado di connettersi a una 
varietà di piattaforme e dispositivi. Utilizzando Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, le Kaira Pro possono 
essere collegate alla nuova Xbox Series X|S senza necessità di un dongle, e ai Pc con Windows 10, 
nonché ai telefoni o tablet Android via Bluetooth 5.0.
• Ideate per lunghe sessioni di gioco, utilizzano memory foam ultra-morbido e traspirante, con 
cuscinetti auricolari progettati per ridurre al minimo l’accumulo di calore.

Produttore: Nacon
Distributore: Bigben Interactive
Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, Pc Windows 10

Descrizione delle caratteristiche
La famiglia di controller Revolution si espande e accoglie il suo primissimo modello progettato per 
Xbox. Completamente personalizzabile e ottimizzato per il gioco competitivo su console e Pc, tutta 
l'esperienza Nacon nei controller professionali è confluita nella Revolution X. Con un software 
completo per la creazione di profili, una custodia per il trasporto, accessori per stick e pesetti 
aggiuntivi, si rivolge ai giocatori più esigenti. Disponibile a partire dal 2021.

I punti di forza
• Finiture premium, per un controller che si adatta alla perfezione anche al mondo degli esports.
• Ricco di accessori, che ne permettono una grande personalizzazione in base alle preferenze 
personali e alle esigenze di gioco.

Xbox Controller 
Produttore: Microsoft 
Distributore: Microsoft 
Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, Pc Windows 10, 
iOS, Android

Descrizione delle caratteristiche
Il nuovo controller wireless Xbox vanta un design ancora più moderno, caratterizzato da superfici 
scolpite e geometrie raffinate per un maggiore comfort durante il gioco. La sua avanzata tecno-
logia rende possibile la mappatura dei pulsanti, nonché il collegamento a qualsiasi auricolare 
compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. Grazie alla presa texturizzata sui grilletti e il 
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.

I punti di forza
• Disponibile nelle varianti Carbon Black, Robot White e Shock Blue.
• 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.

NEW RELEASE. Le uscite di dicembre e gennaio

Nintendo
Uscite di dicembre
Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise
Switch

Electronic Arts
Uscite di dicembre
Fifa 21
Ps5, Xbox Series X|S

Koch Media

Uscite di dicembre
Chronos - Before the ashes
Ps4, Xbox One, Pc
Empire of Sin Day One Edition
Ps4, Xbox One, Switch
Devil May Cry 5 Special Edition
Ps5, Xbox Series X|S
Final Fantasy VIII Remastered
Ps4
Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered Twin Pack
Switch
Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva
Ps4
Commandos 2 HD Remaster
Switch
Sniper Ghost Warrior Contract Complete Edition 
Ps4
Puyo Puyo Tetris 2 - Launch Edition
Ps4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Uscite di gennaio
MXGP 2020
Ps5
Hitman 3
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc
Ride 4
Ps5
Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy
P4, Switch

Bandai Namco Ent.

Uscite di dicembre
Cyberpunk 2077
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc, Stadia

Ubisoft
Uscite di dicembre
Immortals Fenyx Rising
Pc

Uscite di gennaio
Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remake
Ps4, Xbox One, Pc

Activision Blizzard
Uscite di dicembre
Destiny 2: Oltre la luce
Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Pc, Stadia

VIDEOGAME. Le schede prodotto

Warhammer: Chaosbane

WRC 9

Genere: Hack-and-slash
Tipo piattaforma: Pc (Steam), Ps4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S

Publisher: Nacon
Sviluppatore: Eko Software

Distributore: Bigben Interactive
Lingua: Inglese con sottotitoli in italiano

Rating PEGI: 16
Prezzo al pubblico consigliato: Standard Edition 29,99 euro; 

Warhammer Slayer Edition 49,99 euro

Genere: Racing
Tipo piattaforma: Xbox One, Ps4, Pc, Ps5, Xbox Series X|S, Switch

Publisher: Nacon
Sviluppatore: KT Racing

Distributore: Bigben Interactive
Lingua: Italiano

Rating PEGI: 
Prezzo al pubblico consigliato:

Descrizione del videogioco
Warhammer: Chaosbane sarà disponibile 
sulle console di nuova generazione con la 
Slayer Edition. Primo hack-and-slash di-
sponibile su Xbox Series X|S e PlayStation 5, 
questa edizione include la versione più com-
pleta del gioco con tutti i pacchetti Dlc (12 
in totale), tutti gli aggiornamenti e un'espe-
rienza visiva 4K 60 fps.
Principali caratteristiche tecniche
• . Un nuovo personaggio, Jurgen Haider the 
Witch Hunter, e altri e contenuti aggiuntivi 
sono disponibili dal 10 novembre anche su 
Xbox Series X|S e Pc. Indossando il caratte-
ristico cappello e il lungo mantello del suo 
ordine, l'abile uso di due armi da parte del 
Cacciatore di Streghe lo rende formidabi-
le sia nel combattimento ravvicinato con la 
spada che a distanza con la pistola.
• Una patch gratuita aggiunge miglioramenti 
sia per i nuovi giocatori che per i fan della 
prima ora. 
• I due hub dell'Atto 1 e dell'Atto 2 sono stati 

ampliati. L'area intorno al campo dell'Atto 2 
è stata potenziata con nuovi nemici da com-
battere e c’è anche una nuova area – il cimi-
tero – che aggiunge un nuovo ambiente e un 
bestiario più grande. 
• Nuovi nemici, tra cui i Principi Daemon, gli 
Skullcrushers (a cavallo e a piedi), un Guer-
riero del Caos e nuovi cultisti.
I tre punti di forza del titolo
• Il primo hack-and-slash ambientato nel 
mondo delle Warhammer Fantasy Battles, 
Warhammer: Chaosbane spinge i giocatori 
nel cuore del Vecchio Mondo, un continente 
segnato dalla Grande Guerra contro il Caos 
- un conflitto sanguinoso che ha devastato 
l'Impero dell'Uomo. 
• Si può giocare come Umano, Elfo Alto, Elfo 
del Legno, Nano Assassino o Nano Inge-
gnere mentre si esplorano le aree iconiche 
dell’universo di Warhammer Fantasy Battles,
• Una property che ha affascinato milioni di 
fan in tutto il mondo.

Descrizione del videogioco
Con Wrc 9, gli appassionati sviluppatori dello 
studio francese KT Racing hanno fatto di tut-
to per soddisfare ancora una volta le grandi 
aspettative dei fan del rally alla ricerca di sfi-
de più difficili e di un maggiore realismo. Con 
una modalità Carriera potenziata e molti mi-
glioramenti tecnici, i giocatori sono spinti di-
rettamente nel cuore della stagione 2020 del 
Fia World Rally Championship.
Principali caratteristiche tecniche
•Su Ps5, KT Racing utilizza le nuove fun-
zionalità tattili del controller DualSense per 
sviluppare e migliorare il feedback fornito 
dalle diverse superfici stradali incontrate nel 
Campionato del Mondo di Rally. Grazie alle 
sottili vibrazioni possibili con il controller 

DualSense, i giocatori possono sperimenta-
re le sensazioni di guida più realistiche mai 
provate e sentire la differenza tra asfalto, 
ghiaia e neve, così come la direzione degli 
impatti. 
• Su Ps5, Wrc 9 sarà giocabile a 60FPS per 
un'esperienza di guida ancora più coinvol-
gente.
• La nuova modalità Clubs consente di crea-
re campionati personalizzati.
I tre punti di forza del titolo
• Tre nuovi rally: Giappone, Nuova Zelanda 
e Kenya.
• Oltre 50 squadre ufficiali e la loro livrea da 
Wrc, Wrc 2, Wrc 3 e Junior Wrc
• Oltre 15 vetture bonus che hanno lasciato il 
segno nella storia del Wrc. 

Devil May Cry 5 Special Edition

Prince of Persia: 
Le Sabbie del Tempo Remake

Genere: Action
Tipo piattaforma: Ps5, Xbox Series X|S

Publisher: Capcom
Sviluppatore: Capcom

Distributore: Koch Media
Lingua: Audio in inglese, sottotitoli in italiano

Rating PEGI: 18
Prezzo al pubblico consigliato: 39,99 euro

Genere: Azione/avventura
Tipo piattaforma: ps4, Xbox One

Publisher: Ubisoft
Sviluppatore: Ubisoft Pune, Ubisoft Mumbai

Distributore: Ubisoft
Lingua: Italiano
Rating PEGI: 16

Descrizione del videogioco
Devil May Cry 5 Special Edition è il primo 
titolo di Capcom in uscita sulle next-gen, 
ricco di nuove funzionalità e modalità di 
gioco create appositamente, con in più il 
personaggio di Vergil giocabile. Con que-
sta edizione speciale, Capcom alza la 
posta in gioco: un'azione elegante e l'in-
troduzione di funzionalità di nuova gene-
razione.
Principali caratteristiche tecniche
• Due nuove modalità di gioco: Legendary 
Dark Knight e Turbo.
• Possibilità di giocare nei panni di quat-
tro personaggi diversi, ognuno con il suo 
stile: Nero, Dante, V e, per la prima volta, 
Vergil.
• Possibilità di affrontare piani sempre più 
difficili della modalità Palazzo di Sangue, 
originariamente introdotta come contenu-
to post lancio gratuito per Devil May Cry 5.
Comunicazione e marketing
Massificazione nelle catene di negozi 

specializzati, puntando anche su attività 
online. Campagna social (Facebook e In-
stagram) per raggiungere i fan del fran-
chise e i possessori di console di nuova 
generazione, e copertura organica sui ca-
nali social Koch Media. Focus sulla stam-
pa specializzata e mainstream in fase di 
pre-lancio, lancio e post-lancio. Hands-
on dedicati per la stampa specializzata e 
mainstream. 
Curiosità del videogioco
Il visual è ancora migliore grazie alla tec-
nologia ray tracing, straordinaria fedeltà 
4K e frame rate aumentati fino a 120 fps, 
il tutto con tempi di caricamento minimi. 
I tre punti di forza del titolo
• L’antagonista principale di Dante, non-
ché suo fratello gemello Vergil, sarà per 
la prima volta giocabile.
• Nuove funzionalità create esclusivamen-
te per le console di nuova generazione.
• Contiene nuove modalità, unite a quelle 
più amate dai fan della saga.

Descrizione del videogioco
La rinascita di un classico: la storia intramon-
tabile che ha cambiato il genere dei videogio-
chi di avventura dinamica torna in un remake 
realizzato per le console di nuova generazio-
ni. Una nuova veste per un grande classico, 
arricchita da nuove sequenze cinematiche e 
miglioramenti nel doppiaggio, nei suoni, nelle 
musiche e nelle acrobazie. Il Principe è di nuo-
vo pronto a salvare il regno dal malvagio visir.
Principali caratteristiche tecniche
• Durante l’avventura, il giocatore padroneg-
gerà le Sabbie del Tempo, usando il proprio 
pugnale per riavvolgere, accelerare, fermare 
e rallentare il tempo mentre si risolvono gli 
enigmi.
• La visuale, i comandi e i combattimenti sono 

stati rivisitati completamente e migliorati se-
condo gli standard odierni. Sarà comunque 
possibile scegliere tra l'assegnazione dei co-
mandi originale o quella moderna.
I tre punti di forza del titolo
• Uscito originariamente nel 2003, Prince of 
Persia: Le Sabbie del Tempo è entrato nel cuo-
re dei giocatori grazie all'esperienza di gioco 
innovativa, a una storia coinvolgente e ai per-
sonaggi carismatici.
• l realismo della grafica, del rendering e de-
gli effetti visivi rendono l’avventura nell'antica 
Persia ancora più coinvolgente.
• Durante l’avventura si potrà sbloccare Prince 
of Persia, il gioco originale del 1989 (nella ver-
sione del '92 per Macintosh), e accedervi dal 
menu principale. 
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Monitor gaming G27q-20 e G27-20
Produttore: Lenovo
Distributore: Lenovo
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Lenovo presenta due nuovi monitor da gaming da 
27 pollici dotati di tecnologia In-Plane Switching, 
l’elegante Lenovo G27q-20 e il Lenovo G27-20, 
entrambi progettati per restituire immagini stabili 
e senza ritardi. Lenovo G27q-20 è un monitor piat-
to particolarmente adatto al gaming e all’utilizzo 
nel lavoro da casa. È dotato di un display QHD (2560 x 1440) antiriflesso ad alta risoluzione da 27 
pollici per un’esperienza realmente immersiva. Grazie a un refresh rate di 165Hz e alla tecnologia 
Amd FreeSync Premium, consente sessioni gaming fluide e una resa naturale dei movimenti. Il 
27 pollici. Lenovo G27-20 ha invece un refresh rate di 144 Hz e risoluzione Full HD (1920 x 1080). 
Entrambi hanno un Mprt (Moving Picture Response Time) di un millisecondo e tempi di risposta di 
3 millisecondi per ridurre la sfocatura nei movimenti ed eliminare effetti di streaking e ghosting.  
Entrambi i monitor saranno disponibili sul mercato italiano a partire da marzo 2021.

I punti di forza
• Grazie a una maggiore luminosità e a una migliore tecnologia, questa nuova generazione di 
monitor massimizza le potenzialità dell’home entertainment e degli effetti visivi: sono ideali per 
sessioni gaming più fluide e veloci.
• Disponibili nel colore Raven Black con un sostegno a V ridisegnato, illuminato con Led azzurri a 
evidenziarne le caratteristiche gaming, entrambi i monitor hanno una luminosità di 400 nits e tre 
bordi praticamente senza cornici che offrono un’immagine a display estesa.
• La nuova base garantisce una maggiore stabilità, oltre a un look avveniristico. Il sostegno rego-
labile si manovra con facilità creando un’esperienza visiva ergonomica per gli occhi, il collo e la 
testa.

Monitor curvo Odyssey G5
Produttore: Samsung
Distributore: Samsung
Piattaforme: – 

Descrizione delle caratteristiche
L'ampliamento della gamma di gaming monitor Odyssey, 
iniziato a gennaio al Ces con i modelli G7 e G9, vede ora l'intro-
duzione di un nuovo prodotto più accessibile: il G5. Progettato 
pensando ai giocatori più esigenti, Odyssey G5 offre prestazio-
ni elevate in ogni ambito: un tempo di risposta di 1 ms, una 
velocità di aggiornamento di 144Hz e un pannello VA ad alta 
definizione (QHD; risoluzione 2560x1440). Inoltre, Odyssey G5 è dotato di uno schermo 
curvo a 1000R con tecnologia all'avanguardia Samsung-pioneered, che riduce l'affaticamento 
degli occhi ed elimina le distrazioni.

I punti di forza
• Raggio di curvatura di 1000R per un'esperienza visiva ancora più confortevole e immersiva.
• Nessuno sfarfallio o rallentamento dell'immagine, grazie alla compatibilità con la tecnologia 
AMD Freesync Premium.

Monitor UltraGear 27GN950
Produttore: LG
Distributore: LG
Piattaforme: –

Descrizione delle caratteristiche
Il nuovo monitor UltraGear è dotato di funzionalità 
straordinarie: risoluzione 4K, tempi di risposta rapidi, 
compatibilità con Nvidia G-Sync e riproduzione dei colori realistica: 
aggiunge infatti la risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160) alla qualità e alle 
prestazioni del pannello Nano Ips con tempo di risposta 1 millisecondo 
(ms) Gray-to-Gray (GTG) e refresh rate da 144Hz. Il monitor supporta 
anche la calibrazione hardware che consente alla tecnologia 
Nano Ips di riprodurre il colore in maniera precisa. Con la 
certificazione Vesa DisplayHdr 600, garantisce un livello elevato di qualità e precisione del colore, 
contrasto dinamico, elevata luminosità e un’ampia gamma cromatica.

I punti di forza
• Vincitore del Ces Innovation Award 2020 e del Red Dot Design Award.
• Certificato Nvidia G-Sync Compatible e Amd FreeSync Premium Pro, LG UltraGear 27GN950 
presenta una migliore qualità delle immagini con movimenti privi di tearing e stuttering per espe-
rienze di gioco fluide e realistiche.
• Design accattivante, senza cornici sui quattro lati. Integra un nuovo supporto regolabile in altez-
za, inclinazione e orientamento (pivot), per creare la postazione più confortevole per il giocatore.


