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Sky e Apple hanno annunciato un nuovo accor-
do pluriennale che vedrà l’arrivo di Apple Tv+ su 
Sky Q nei prossimi mesi. L’annuncio della partner-
ship arriva a poche settimane dal lancio nel Re-
gno Unito di Sky Glass, la Tv in streaming su cui 
Apple Tv+ sarà disponibile. Gli abbonati in Italia, 
Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria potran-
no quindi accedere a tutte le produzioni originali 
Apple Tv+, come Trying, Ted Lasso, Slow Horses, 
The Essex Serpent e i documentari The Year Earth 
Changed e Tiny World.

Così come per le altre app in streaming già 
disponibili su Sky Q, Apple Tv+ sarà integrata 
nell’esperienza Sky semplificando l’accesso da 
parte degli abbonati. In Italia, Apple Tv+ arrive-
rà su Sky Q nei prossimi mesi, e sarà disponibile 
accanto a tutte le principali app tra cui Disney+, 
Netflix e Prime Video di Amazon, arricchendo la 
strategia di aggregazione di contenuti di Sky.

La Commissione europea ha posto la rimozio-
ne del canone Rai dalla bolletta della luce come 
vincolo per la ricezione dei fondi Next Genera-
tion Eu previsti per il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. L’Italia dovrà quindi eliminare “gli 
oneri non correlati alla bolletta della luce entro il 
quarto trimestre del 2022”.

L’inserimento del canone Rai nella bolletta della 
luce risale al 2017, ed era stato fortemente vo-
luto dal Governo Renzi, al fine di combattere la 
diffusa evasione fiscale. Il provvedimento ha avu-
to i suoi effetti, portando alla luce un sommerso 
di 5,6 milioni di evasori, ma anche riducendo la 
somma pagata da 113,50 a 90 euro.

Al momento non si hanno ancora notizie in me-
rito a una variazione della quota da corrisponde-
re per il canone Rai a partire da gennaio 2023, 
quando tornerà ad essere indipendente, e nem-
meno sulla possibilità che il suo pagamento pos-
sa andare a coinvolgere anche altri dispositivi su 
cui si fruiscono i contenuti, come smartphone e 
tablet.

Apple Tv+ approda 
su Sky Q

Dall’Ue lo stop al canone Rai 
nella bolletta della luce

Meural combina tecnologia e design 
con la passione per l’arte, con l’obiettivo 
di portare sulle pareti di casa una 
vasta libreria di opere digitali. Il 
quadro digitale connesso a Internet 
permette di caricare anche le proprie 
foto più belle e di accedere a più di 
30mila opere d’arte, sia quelle più 
note esposte nei principali musei del 
mondo, sia quelle realizzate da artisti 
affermati, quotati o emergenti. Su 
Meural è possibile caricare anche gli 
Nft. Dotato di tecnologia brevettata 
TrueArt Technology, una combinazione 
di hardware e software finalizzata a 
offrire un’esperienza visiva realistica, e 
al display opaco e anti-riflesso, Meural 
Canvas è disponibile in due diverse 
versioni, entrambe con screen 16:9: 
quella con display HD da 27 pollici 
(19x29 cm) e quella più piccola (16x24 
cm) con uno schermo HD da 21.5 pollici.

Imou Bullet 2S 4MP è la telecamera 
di sicurezza per esterni ad alta 
risoluzione a colori anche di notte, per 
tenere d'occhio il giardino anteriore 
o posteriore, con conversazione 
bidirezionale (ad esempio, per parlare 
con il corriere) e che agisce come 
deterrente attivo grazie ai faretti e alla 
sirena da 110 dB. 

Nuki Smart Lock 3.0 è la serratura, che 
permette di controllare la porta di casa 
utilizzando il proprio smartphone o 
autorizzando qualcun altro a farlo, in 
totale sicurezza e tranquillità. Questa 
Smart Lock di terza generazione 
può essere montata su quasi tutte 
le serrature delle porte senza dover 
praticare fori. Il motore è potente e il 
nuovo meccanismo ottimizzato offre un 
funzionamento silenzioso. Le serrature 
possono essere azionate direttamente 
tramite il pulsante sul pomello rotondo, 
realizzato in plastica di alta qualità. 
Smart Lock 3.0 è compatibile con tutti 
i prodotti della gamma di accessori 
Nuki, per cui può essere azionata 
e gestita a distanza tramite il Nuki 
Bridge opzionale, aperta tramite codice 
numerico sul Nuki Keypad, o con un 
telecomando Nuki Fob, e ampliata dal 
Nuki Power Pack.

NETGEAR 
Quadro digitale Meural

IMOU 
Bullet 2S 4MP

NUKI 
Smart Lock 3.0

Orbi RBK852

Rex 4MP

Un sistema WiFi mesh che risponde alle 
esigenze domestiche sia dal punto di 
vista di connessione WiFi, sia di design. 
Caratterizzato da forme eleganti 
e premium, il nuovo Orbi è stato 
progettato per chi è alla ricerca di un 
dispositivo dal buon rapporto qualità-
prezzo, in grado di fornire copertura 
elevata, WiFi veloce e streaming in 
contemporanea su più dispositivi. Il 
nuovo Orbi integra la tecnologia WiFi 
6 che permette di utilizzare in maniera 
più efficiente la rete domestica. 
Rispetto allo standard precedente, il 
WiFi 6 ha la capacità di gestire più 
dispositivi contemporaneamente, il 
che significa navigare su più dispositivi 
senza buffering, più velocemente 
e risparmiare batteria dei device 
collegati.
Facile da installare, il sistema è 
composto da un router e da due 
satelliti che si configurano attraverso 
l’app Orbi: una volta scaricata dall’App 
Store o Google Play l’utente verrà 
guidato nella configurazione di 
entrambi i dispositivi.

Telecamera di sicurezza per interni, 
ideale per l’utilizzo domestico, dal look 
elegante, moderno e minimalista: un 
vero e proprio oggetto di design. Rex si 
adatta a qualsiasi tipo di arredo, è dotata 
di video QHD da 4MP. Presenta inoltre 
una sirena e una luce che agiscono 
come deterrente attivo per le intrusioni. 
Tutte le soluzioni Imou coniugano 
tecnologie all’avanguardia con la 
massima semplicità di installazione 
grazie alle funzionalità user-friendly e ai 
numerosi accessori che integrano anche 
soluzioni PoE (Power over Ethernet), 
facili da installare ed estremamente 
intuitive. Le soluzioni Imou vengono 
gestite centralmente in modo semplice 
e rapido dall’App Imou Life, sono inoltre 
compatibili con l’Assistente Google e 
con Alexa di Amazon.

Hextio è il purificatore più piccolo 
della gamma Viruskiller di Initial, che 
grazie alla sua praticità e leggerezza 
è adatto all’uso individuale. Rimuove i 
virus e i batteri con un solo passaggio 
e contribuisce a rendere più sicura e 
sana l’aria dei locali chiusi. Ideale per 
proteggere chi lavora in ambienti come 
uffici, reception, a casa in smartworking 
o anche nelle camere d’albergo. Il filtro 
ibrido (antiparticolato e carboni attivi) 
e il reattore integrato permettono 
di trattenere le particelle aeree, gli 
allergeni, le particelle di fumo e polvere, 
catturare gli inquinanti gassosi, le spore 
della muffa, i Cov come la formaldeide, 
e rimuovere dall’aria virus e batteri, 
contribuendo a rendere più sicura e 
sana l’area attorno all’utente. Il reattore 
integrato composto da 1 lampada 
UV-C e 10 filtri esagonali TiO2 cromati 
permette di rimuovere virus e agenti 
patogeni in modo efficace e sicuro 
(senza emissione di ozono).4

INITIAL 
Purificatore Hextio

Cinecittà, 
tutti in carrozza!

Viacom Cbs lancia 
anche in Italia Pluto Tv

Il ministro Franceschini alloca alla Tuscolana le maggiori 
competenze della Direzione generale cinema, a cui resterebbe 
il ‘coordinamento’. Lo scopo è intercettare i fondi del Pnrr… A pagina 18
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La piattaforma offre 40 canali tematici lineari, gratuitamente 
e senza necessità di registrazione. L’offerta sarà complementare 
al servizio premium Paramount+, in arrivo nel 2022.

Lo standard Imax Enhanced 
debutta su Disney+
Cresce la qualità video di alcuni contenuti selezionati della piattaforma streaming. 
Che però deve fare i conti con i ritardi accumulati nella produzione 
di svariati film dell’universo Marvel e non solo.

A TUTTO
HARDWARE

Tecnologici, veloci, connessi. Negli ultimi anni il settore degli accessori gaming non ha cono-
sciuto momenti di pausa, e anche nel 2020 in Italia ha registrato una crescita del 18,9% sull’an-
no precedente, per un giro d’affari che supera i 120 milioni di euro (dati IIdea). A fare la parte 
del leone sono senz’altro i gamepad, che contano per quasi 64 milioni di euro, seguiti dall'au-
dio (più di 16 milioni) e dai volanti (9 milioni). Ma in generale tutto il comparto gode di buona 
salute, tanto più se gli stessi dispositivi vengono utilizzati non solo per il gioco, ma anche per 
altre attività legate al lavoro e al tempo libero. In queste pagine, una veloce carrellata ei pro-
dotti più interessanti al momento. Per il gaming e non solo. Alle pagine 20 e 21

Milan Games Week 
& Cartoomics, 
accoppiata vincente

Successo di pubblico per la 
storica manifestazione. Che 

per l’occasione si è proposta 
in una nuova veste, unendo 

il mondo del gaming e 
quello della cultura pop. Una 
grande vetrina per un settore 

che continua a crescere, 
soprattutto in Italia.Alle pagine 22 e 23
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È operativa dal 28 ottobre Pluto Tv, la nuova piattaforma 
di ViacomCbs, che arriva in Italia dopo essere stata lanciata 
negli Stati Uniti, in Sudamerica, Regno Unito, Francia, Ger-
mania e Spagna. A differenza di Netflix o AmazonPrime 
Video, il servizio non prevede abbonamenti, poiché viene 
finanziato attraverso gli spot che vengono trasmessi du-
rante la visione dei programmi. Nell’era dell’on demand 
e dello streaming a pagamento, Pluto Tv si propone come 
un’esperienza lineare e gratuita, forte di oltre 52 milioni di 
utenti attivi mensili globali in 25 paesi attraverso tre conti-
nenti, con 400 canali internazionali.

In Italia la piattaforma offre, per iniziare, 40 canali te-
matici lineari realizzati in esclusiva, che coprono i generi 
più diversi, tra cui cinema, serie tv, reality, contenuti per 
bambini, lifestyle, genere crime e comedy. Oltre a una va-
sta scelta garantita dall’ampia libreria ViacomCbs, la piat-
taforma offre contenuti diversificati provenienti da edito-
ri e partner terzi, tra cui Paramount, Lionsgate, Minerva, 
KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights. Altri partner ver-
ranno annunciati in seguito, così come l’offerta editoriale 
che verrà costantemente arricchita. 

Tra i canali presenti al lancio, spiccano Pluto Tv Film Ro-
mantici, Pluto Tv Film Azione, Pluto Tv Crime, Pluto Tv 

Cinema Italiano, Scherzi e Risate, Young and Fabulous. 
In palinsesto anche una serie di canali tematici dedicati a 
show e serie tv come Le sorelle McLeod e il celebre docu-
reality 16 anni e incinta. La piattaforma presenta anche 
proposte per un pubblico più giovane, tra cui i canali Serie 
Teen, Super! Eroi e Super! Spongebob. 

A questa lista va aggiunta una selezione di canali pop-up 
e stagionali, ossia canali temporanei dedicati a programmi, 
momenti o rassegne speciali. Tra questi, Super! Xmas, uno 
spazio virtuale interamente ispirato alla festa più attesa 
dell’anno.

L’intero servizio si caratterizza per la semplicità di acces-
so, che è gratuito e avviene senza necessità di registrazione: 
basta collegarsi all’indirizzo www.pluto.tv attraverso l’app 
per Android e iOS, oppure accedere mediante le principa-
li Smart Tv, come Samsung Tizen, LG Smart Tv, Amazon 
Fire Tv, Android Tv e Chromecast, mentre una selezione di 
canali Pluto Tv sarà anche presente su Samsung Tv Plus.

L’esperimento di Pluto Tv, che si propone come primo 
servizio digitale Fast (Free Ad-Supported Television), fun-
ge da apripista e sarà complementare a Paramount+, la 
piattaforma premium di ViacomCbs, il cui arrivo in Italia è 
previsto per il 2022.

Viacom Cbs 
lancia anche 
in Italia 
Pluto Tv

al 12 novembre, data fissata per le 
celebrazioni internazionali del Disney+ 
Day, per la prima volta è stato possibile 
guardare in streaming alcuni titoli Mar-
vel nel Formato Espanso Imax. La nuo-
va collaborazione è stata annunciata da 
The Walt Disney Company, Imax Cor-
poration e Dts, una filiale interamente 
controllata da Xperi Holding Corpora-
tion. Il Formato Espanso Imax è 1:90:1, 
e offre fino al 26% in più di immagine 
per alcune sequenze selezionate: que-
sto significa che è visibile più azione 
sullo schermo, proprio come concepito 

dai registi. In futuro, la collaborazione 
offrirà a Disney+ una tecnologia audio 
e video ancora più avanzata, compreso 
il suono firmato Imax da Dts.

I 13 titoli disponibili al lancio inclu-
dono il film Marvel Studios Shang-Chi 
e la Leggenda dei Dieci Anelli, al suo 
debutto su Disney+ il 12 novembre, 
oltre ad alcuni tra i più amati film del 
multiverso Marvel: Iron Man, Guardia-
ni della Galassia, Guardiani della Ga-
lassia Vol. 2, Captain America: Civil 
War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, 
Black Panther, Avengers: Infinity War, 
Ant-Man and The Wasp, Captain Mar-
vel, Avengers: Endgame e Black Widow.

Questo annuncio rappresenta solo l’e-
voluzione più recente della storica rela-
zione che lega Imax e Marvel Studios: è 
stato nel 2010 che il pubblico ha speri-
mentato per la prima volta al cinema il 
Marvel Cinematic Universe in formato 
Imax. Da allora, l’Mcu ha guadagnato 
ben oltre 1,6 miliardi di dollari sugli 
schermi Imax a livello globale, diven-

tando di diritto il franchise a incassare 
di più nella storia di Imax. Avengers: 
Infinity War e Avengers: Endgame sono 
stati i primi film girati interamente con 
cineprese digitali Imax.

Se cresce la qualità video dei contenu-
ti Disney+, la major non può fare nien-
te per i ritardi che si sono accumulati 
nelle prossime release cinematografi-
che, e nello specifico per Doctor Stran-
ge 2, Thor 4, il sequel di Black Panther 
e Indiana Jones 5. Doctor Strange in 
the Multiverse of Madness passa dal 25 
marzo al 6 maggio del prossimo anno, 
Thor: Love and Thunder dal 6 maggio 
all’8 luglio e Black Panther: Wakanda 
Forever dall’8 luglio all’11 novembre. 
The Marvels è stato posticipato all’i-
nizio del 2023, mentre Ant-Man and 
the Wasp: Quantumania uscirà a luglio 
2023. Posticipato anche Indiana Jones 
5, la cui uscita è prevista per giugno 
2023, anziché luglio 2022. Pare che 
la revisione della programmazione sia 
correlata alla realizzazione dei conte-

nuti piuttosto che agli attuali riscontri 
di pubblico al botteghino: il prossimo 
film di Black Panther è ancora in lavo-
razione ad Atlanta, e qualsiasi ritardo 
nella produzione di un titolo nell’uni-
verso Marvel causa un effetto domino 
sul resto del franchise. Le riprese di In-
diana Jones, invece, sono state sospese 
dopo che Harrison Ford ha subito un 
infortunio alla spalla sul set a giugno, 
costringendo l’attore a prendersi una 
pausa. La produzione è continuata sen-
za il protagonista principale, ma molte 
scene chiave sono state ovviamente ri-
tardate.

Anche quattro film Marvel del 2023, 
provvisoriamente senza titolo, sono 
stati rimossi dal calendario. Dal canto 
suo, Disney ha riaffermato il suo impe-
gno per i film in programma per il re-
sto del 2021: tutti verranno proiettati 
in esclusiva nei cinema per 45 giorni, 
prima di passare su Disney+. Tuttavia, 
i piani per il 2022 e oltre non sono stati 
confermati.

lamoroso a Cinecittà. Per poter fru-
ire dei fondi del Pnrr e destinarli al 
settore del cinema, Dario Franceschi-
ni vara per Decreto un’operazione 
che di fatto spoglia la Direzione ge-
nerale cinema e audiovisivo (Dgca) 
di ogni operatività. Serviva un orga-
nismo intermedio per conferire i fon-
di. Detto, fatto. Gran parte dei pro-
cedimenti gestiti dalla Dgca, guidata 
da Nicola Borrelli, passa a Cinecittà. 
Che al momento non ha, ovviamen-
te, competenze, personale, risorse e 
know-how per occuparsene. Ma non 
importa. La sola cosa che conta è far 
arrivare i fondi.

Si apre dunque una lunga lista di 
mansioni di cui viene spogliato de 
facto il ministero, che resta formal-
mente a coordinare il processo di 
attuazione (della serie: poi vediamo 
chi lo fa davvero). Cinecittà è così 
“invitata” (recita il Decreto a firma 
del ministro) a gestire tutte le proce-
dure necessarie alla liquidazione dei 
contributi e delle agevolazioni dovu-
te ai beneficiari di credito d’imposta, 
contributi automatici e selettivi, so-
stegno alla programmazione d’essai, 
fondo per produzione, distribuzione, 
esercizio e industrie tecniche. Un’at-
tività che negli ultimi anni era già 
stata demandata, con risultati pessi-
mi a detta degli operatori, alla Tusco-
lana. Ora la scelta viene stabilizzata.

Non solo. Passa a Cinecittà la ge-
stione del registro delle opere cine-
matografiche e audiovisive, in cui si 
sostanzia il patrimonio di conoscen-
za relativo all’attribuzione dei diritti. 
Registro che sarebbe da re-immagi-
nare alla luce delle nuove potenzia-
lità garantite dal digitale, anche e 
soprattutto in merito alla tracciatura 
della storia di ciascun’opera. Come 
possa occuparsene Cinecittà, e in 
virtù di quali competenze, è tutto da 
capire.

E ancora, il decreto parla della pos-
sibilità che vengano istituite delle 
convenzioni tra Cinecittà e Direzio-
ne generale, per “realizzare attività 
strumentali, di supporto e comple-
mentari” a quelle espletate dal mini-
stero. Il riferimento è in particolare 
all’internazionalizzazione dell’indu-
stria cinematografica e audiovisiva. 
Tema su cui però ha recentemente 
messo le mani il ministero degli Este-
ri. Qui non siamo alla duplicazione 
delle strutture, ma alla triplicazione 
delle competenze.

Cinecittà dovrà inoltre occupar-
si anche di attività di diffusione e 
promozione del cinema in Italia e 
all’estero, stipulando accordi con 
amministrazioni locali, enti pubbli-
ci, operatori privati, associazioni di 
categoria. Non cadrà foglia che non 
lo vogliano Goffredo Bettini e Nico-
la Maccanico. Sarà ancora Cinecittà 
a erogare i contributi finalizzati alla 
distribuzione del prodotto cinema-
tografico e audiovisivo all’estero, 
a supportare la Direzione generale 
cinema in sede Ue, a gestire i fon-
di del programma Europa Creativa 
2021/2028 per la parte media, a ge-
stire i diritti di sfruttamento delle 
opere finanziate dallo Stato, e a oc-
cuparsi di formazione, promozione, 
iniziative editoriali, attività e servizi 
accessori.

La gestione dei rapporti con Ue e il 
portale Italy for movies erano in real-

tà già seguiti dalla Tuscolana (attra-
verso il professor Bruno Zambardino 
che, formalmente, è dipendente Ci-
necittà, ma risulta di fatto distaccato 
presso la Dgca).

Un punto in particolare è illumi-
nante. Il ministero verrà rappresenta-
to negli organi amministrativi di enti, 
fondazioni e organismi finalizzati 
alla promozione e diffusione del ci-
nema, da persone di Cinecittà, scelte 
però dal Mic. Così sarà, per esempio, 
per la Fondazione Cinema per Roma.

Le attività di tutela, conservazione, 
restauro, digitalizzazione passano 
altresì a Cinecittà, anche “mediante 
l’acquisizione, diretta o in convenzio-
ne, di altri fondi d’archivio, pubblici 
o privati”, per “costituire un patrimo-
nio unitario della storia audiovisiva 
del Paese e dell’area del Mediterra-
neo”. Evidentemente Franceschini e 
Bettini coltivano anche un sogno co-

loniale. Il Decreto si dilunga in una 
serie di attività pressoché infinite, 
dalle opere prime e seconde, ai vi-
deogiochi, alle film commission, alla 
documentaristica, al Museo Italiano 
dell’Audiovisivo e del Cinema, che 
naturalmente verrà creato all’interno 
di Cinecittà, anche mediante accordi 
con Cineteca Nazionale e Centro Spe-
rimentale di Cinematografia. Si parla 
di accordi-quadro con la Rai e le altre 
emittenti, di promozione delle pari 
opportunità, di attrazione degli inve-
stimenti esteri, di una politica com-
merciale studiata per teatri di posa e 
centri di post-produzione (il ministro 
vuole interferire anche su questo), di 
rilancio delle infrastrutture, eccetera, 
eccetera.

È il miraggio di un sognatore? L’esi-
to di una cena particolarmente pesan-
te? La scopiazzatura megalomane del 
Cnc francese? Franceschini di fatto 
ha preso tutto ciò che sta alla voce 
cinema e l’ha messo sotto un cappel-
lo, gestito da un manager che sino a 
pochi mesi fa guidava, con risultati 
alterni, una società di distribuzione 
di incidenza marginale sul mercato, 
dopo aver fatto il mestiere, sostan-
zialmente diverso, della distribuzio-
ne italiana del prodotto di una major 
(a cui si aggiunge la fase di Sky, che 
ha oggettivamente ancor meno punti 
di convergenza con quanto Macca-
nico dovrà fare da qui in avanti). A 
queste competenze, e questa struttu-
ra, che somiglia allo stato attuale a 
uno scatolone di sabbia, il ministro 
ha affidato tutto quel che riguarda 
l’industria cinematografica italiana. 
Il suo presente. Il futuro della filiera. 
La sua storia. Ha staccato nottetempo 
tutta la parte cinema dal suo mini-
stero, facendo poi atto di lasciarcela. 
Si dice che lo abbia fatto per poter 
assumere direttamente risorse com-
petenti. Attraverso dei concorsi, co-
struire una struttura operativa snella 
ed efficiente è certamente più com-
plesso. Non da oggi Franceschini ha il 
pallino delle “chiamate dirette” (che 
sono al centro in queste settimane di 
un’interrogazione parlamentare) e 
del management d’eccellenza (vedi 
direzioni dei musei). Ma qui non si 
tratta meramente di questo. C’è un 
ministro che esternalizza una parte 
del suo ministero, invece che opera-
re per renderlo efficiente. Una scelta 
che si può leggere alternativamente, 
o congiuntamente, come un atto di 
onnipotenza e/o desistenza.

O forse è tutto il contrario. Le cose 
continueranno come prima. La Dire-
zione generale a fare tutto, e Cinecit-
tà intercetterà le risorse del Pnrr, e si 
limiterà a spenderle. Sino a quando 
le avrà consumate, e poi alla Tusco-
lana si tornerà a fare quello che si è 
sempre fatto negli ultimi anni. La ge-
stione di un nome che appartiene al 
passato, e nulla di più.

Lo standard Imax Enhanced 
debutta su Disney+

Cinecittà, 
tutti in carrozza!

Cresce la qualità video di alcuni contenuti selezionati della piattaforma streaming. 
Che però deve fare i conti con i ritardi accumulati nella produzione 
di svariati film dell’universo Marvel e non solo.

Il ministro Franceschini alloca alla Tuscolana le maggiori 
competenze della Direzione generale cinema, a cui resterebbe 
il ‘coordinamento’. Lo scopo è intercettare i fondi del Pnrr…
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La piattaforma offre 40 canali 
tematici lineari, gratuitamente 
e senza necessità di 
registrazione. L’offerta sarà 
complementare al servizio 
premium Paramount+, in 
arrivo nel 2022.
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Dario Franceschini
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Razer annuncia il controller Wolverine 
V2 Designed for Xbox Series X|S. Dotato 
dei Mecha-Tactile Action Button e Me-
cha-Tactile D-Pad di Razer, offre ergo-
nomia e personalizzazione avanzate, per 
maggiori precisione e controllo. Il design 
ergonomico e sagomato migliorato è 
ideale per il comfort di gioco giornaliero, 
grazie a una presa naturale che assicura 
un’interazione agile e precisa con i pul-
santi, mentre i grip in gomma antisci-
volo permettono di giocare al massimo 
delle prestazioni. I Mecha-Tactile Action 
Button proprietari di Razer assicurano 
un ciclo di vita di 3 milioni di pressioni 
per una maggiore durata e una distanza 
di attuazione ridotta di 0,65mm, con un 
azionamento del 35% più veloce rispetto 
ai pulsanti a membrana standard. Oltre 
agli switch più rapidi, Wolverine V2 di-
spone di due pulsanti multifunzione pro-
grammabili, configurabili tramite il Ra-
zer Controller Setup Designed for Xbox. 
E quando riflessi e rapidità di esecuzione 
sono tutto, gli switch dei grilletti sul Wol-
verine V2 dispongono dell’Hair Trigger 
Mode con cursori di arresto della corsa 
del grilletto, per fare fuoco a volontà al 
massimo della velocità.

Netgear espande la sua gamma di Ri-
petitori Mesh WiFi 6 con Mesh Extender 
AX1600 4-Stream WiFi 6 (EAX12): la so-
luzione perfetta se si cerca un modo pra-
tico, efficace e immediato per estendere 
il WiFi domestico, coprendo al meglio gli 
spazi abitativi, ed evitando connessioni 
assenti o deboli. Compatibile con i router 
più recenti dell’attuale generazione e di 
quella precedente, di qualsiasi operato-
re, EAX12 crea una potente e unica rete 
mesh WiFi 6 che raggiunge ogni angolo 
della casa. Con l'app Nighthawk, inoltre, 
la configurazione è ancora più semplice: 
basta collegare EAX12, stabilire il colle-
gamento e, premendo un solo pulsante, 
il WiFi Nighthawk Mesh viene configura-
to in pochi minuti. La famiglia Nighthawk 
Mesh comprende, oltra al nuovo EAX12, 
i modelli EAX20, EAX80 e EAX15, ognuno 
con caratteristiche diverse per andare 
incontro a tutte le esigenze. Tutti com-
binano i vantaggi della tecnologia Mesh 
Tri-Band offrendo copertura e velocità, 
e favorendo un’alta capacità di gestione 
dei molti dispositivi connessi, grazie allo 
standard WiFi 6.

I due nuovi modelli Agon Pro di Aoc, 
AG324UX da 31,5’’ e AG274FZ da 27”, 
sono entrambi dotati di un pannello Ips 
che restituisce colori vividi e offrono un 
tempo di risposta GtG di 1ms per imma-
gini fluide senza problemi di ghosting. 
AG324UX offre alte prestazioni con una 
risoluzione nativa 4K (3840 x 2160) e ha 
una frequenza di aggiornamento di 144 
Hz. Inoltre, grazie alla presenza di porte 
HDMI 2.1, è pienamente compatibile con 
le console di nuova generazione. Con il 
tempo di risposta di 1 ms GtG e Mprt, i 
giocatori sperimenteranno un gameplay 
veloce, senza ghosting e senza problemi 
tipo tearing e stutter, grazie alla com-
patibilità con Amd FreeSync Premium 
Pro e Nvidia G-Sync. Per completare 
l'esperienza audiovisiva, il monitor offre 
altoparlanti stereo da 8 W con migliora-
mento Dts. AG274FZ, invece, offre carat-
teristiche eccellenti per gli appassionati 
di Fps. Questo veloce pannello Ips,con la 
sua risoluzione nativa FHD (1920 x 1080), 
fornisce una frequenza di aggiornamen-
to di 240Hz, che può essere overcloccata 
a 260 Hz, e tempi di risposta GtG di 1 ms.

Il nuovo adattatore AX1800 Wi-Fi 6 
Usb(DWA-X1850) è un aggiornamento 
ad alta velocità, facile da installare e da 
avere sempre in tasca pensato per raf-
forzare la connettività wireless di com-
puter desktop e portatili e la sicurezza in 
casa o in ufficio. DWA-X1850 è perfetto 
per chi vuole aggiornarsi alla più recente 
tecnologia WiFi 6 e godere di esperienze 
di gaming senza lag, download veloce di 
file di grandi dimensioni, videochiamate 
senza buffer e streaming video in 4K/8K. 
DWA-X1850 può connettersi con velocità 
wireless fino a 1.200 Mbps, contribuendo 
a ottimizzare l’efficienza e le prestazioni 
generali della rete. Inoltre, supporta la 
più recente tecnologia di autenticazio-
ne e la crittografia Wpa3, garantendo 
connessioni più sicure alle reti wireless. 
DWA-X1850 dispone anche del supporto 
dual-band, consentendo la connessio-
ne alla banda 2.4 GHz o a quella 5 GHz. 
Questo fornisce una flessibilità extra e 
una connettività migliorata sfruttando 
la banda a 5 GHz, meno disturbata, per 
offrire una connessione più affidabile e 
veloce.

Questo supporto consente di utilizzare 
lo smartphone con il controller wireless di 
Xbox (in particolare, con i modelli Series X/S, 
Xbox One e l’Xbox Elite Series 2) e permette 
di regolare l’angolo di visione. È compatibi-
le con un’ampia varietà di cellulari, inclusi 
anche le versioni Pro di iPhone. Il marchio 
Otterbox è distribuito in Italia da Attiva.

Il portafoglio prodotti di Philips Mo-
mentum Designed for Xbox si arricchi-
sce di due nuovi monitor pensati per 
garantire e soddisfare i giocatori da con-
sole next-gen, grazie all’implementa-
zione di Hdmi 2.1, che permette il gioco 
per console next-gen con risoluzione 4K 
e frequenze di aggiornamento più veloci 
a 120Hz. Il monitor Philips Momentum 
329M1RV (31.5”9), dotato di DisplayHDR 
400 certificato Vesa, offre un migliora-
mento significativo rispetto ai normali 
display SDR, con luminosità, contrasto 
e colori sorprendenti. Il monitor Philips 
Momentum 279M1RV (27”), dotato di Di-
splayHDR 600 con certificazione Vesa, 
vanta una gamma di colori aumentata 
per una resa realistica degli effetti nei 
giochi e nei film.

I nuovi monitor UltraGear della serie 
GP850 utilizzano la tecnologia Nano Ips 
con tempi di risposta 1ms (GtG) per of-
frire una riproduzione fedele dei colori e 
un'ampia gamma cromatica che copre il 
98% dello spazio colore DCI-P3. Oltre ad 
offrire rapidità alle immagini senza sfar-
fallii, mantengono allo stesso tempo una 
riproduzione accurata dei colori e imma-
gini nitide e prive di distorsioni, grazie a 
un ampio angolo di visione. Progettati 
per offrire elevati livelli di gioco, questi 
monitor si presentano con risoluzione 
2560x1440 (Quad HD), che garantisce 
immagini nitide e chiare fin nei minimi 
dettagli. Grazie ad un refresh rate di 180 
Hz in overlock, riducono le sfocature e 
donano fluidità alle immagini. Compati-
bili con Nvidia G-Sync e con AMD Fre-
eSync Premium, questi monitor sono in 
grado di ridurre lo screen tearing e mini-
mizzare lo stuttering, garantendo l’uni-
formità della frequenza dei fotogrammi 
durante il gioco e assicurando prestazio-
ni fluide e perfette in qualsiasi frame. Di-
sponibili nella versione da 27” e da 32”.

Caratterizzato da un’incredibile cur-
vatura, il monitor Omen 27c è stato pre-
miato con il Good Design Award by the 
Japan Institute of Design per il suo de-
sign e le sue funzionalità. Omen 27c è 
certificato Eyesafe: consente sessioni di 
gioco più lunghe riducendo notevolmen-
te l'affaticamento degli occhi. Grazie alla 
combinazione della tecnologia del pan-
nello VA e la risoluzione Quad HD, i ga-
mer possono contare su immagini moz-
zafiato supportate ulteriormente dalla 
frequenza di aggiornamento 240Hz, con 
tempo di risposta 1ms e certificazione 
Amd FreeSync Premium Pro. Dal pun-
to di vista del software, Omen 27c offre 
le ultime e più avanzate funzionalità di 
Omen Gaming Hub, come il mirino dina-
mico, che cambia colore in base all'am-
biente, insieme a 248 opzioni di perso-
nalizzazione in termini di forma e colore. 
Shadow Vision esalta i dettagli delle aree 
scure, in modo da non perdere gli indi-
zi cruciali in un dungeon buio, mentre 
Edge Precision attenua e perfeziona le 
immagini più chiare all'interno del gioco. 

TUF Gaming AX5400 è un router pro-
gettato per offrire prestazioni evolute in 
ambienti ad alta densità di dispositivi e 
va ad ampliare la già nutrita gamma di 
prodotti TUF Gaming.

Il design è in linea con la proposizio-
ne gaming e con il look rinnovato della 
serie, con linee che regalano un aspet-
to futuristico ed aggressivo, sottolineato 
dall’ampio numero di antenne (ben sei, 
per la massima efficacia e copertura) e 
personalizzabile con un tocco Rgb, gra-
zie agli effetti Aura Sync per l’illumina-
zione del logo posto centralmente sul 
pannello frontale. Il router dual-band 
TUF Gaming AX5400 offre una larghez-
za di banda totale combinata fino a 5400 
Mbps, con una copertura del segnale 
più ampia fino all'80% rispetto alle ge-
nerazioni precedenti, offrendo una gran-
de flessibilità di utilizzo in casa. Oltre a 
garantire velocità più elevate, il WiFi 6 di 
TUF Gaming AX5400 è progettato per au-
mentare la capacità di rete fino a quattro 
volte. Utilizza lo schema di modulazio-
ne Ofdma per permettere al segnale di 
viaggiare più lontano e una configurazio-
ne MU-Mimo 4x4 e antenne separate da 
2,4 GHz e 5 GHz per ridurre le interferen-
ze, insieme ad altri miglioramenti come 
il beamforming, che focalizza il segnale 
verso ciascun dispositivo per una con-
nessione migliore e più stabile.

Seagate Technology ha annunciato la 
nuova gamma di unità Ingot di Star Wars 
Beskar, la prima release di una collabora-
zione tra Seagate e Lucasfilm per creare 
dispositivi di storage per Pc con design 
ispirato al franchise di Star Wars, elevando 
i device dei giocatori a un livello di presta-
zione superiore. La serie di device celebra 
le leggende della galassia Star Wars Man-
dalorian con la skin iconica del prezioso 
metallo Beskar sulla linea FireCuda. I de-
sign in edizione speciale saranno disponi-
bili nei formati M.2 NVMe, 2,5 pollici Sata e 
HDD esterno. La versione SSD M.2 2280 è 
la più veloce di Seagate, l'SSD PCIe Gen4 
NVMe presenta velocità fino a nove volte 
superiori rispetto alle SSD basate su Sata, 
offrendo prestazioni di lettura/scrittura 
sequenziale fino a 7000/6850MB/s. 

PFU Limited festeggia i 25 anni della 
sua Happy Hacking Keyboard con il nuovo 
modello limited edition HHKB Professio-
nal Hybrid Type-S Snow. La tastiera Snow 
è stata creata per celebrare la longevità 
di HHKB, è la versione color bianco puro 
dell'attuale HHKB Professional Hybrid 
Type-S con un tasto speciale ‘Fn’ HHKB25. 
Venticinque anni fa Eiiti Wada, professore 
emerito dell'Università di Tokyo, introdus-
se un’innovativa prospettiva sulla digita-
zione. Nacque la Happy Hacking Keyboard 
e con essa un design iconico che privilegia 
velocità, affidabilità e precisione. Il primo 
prototipo di HHKB è arrivato nel 1995 – 
un modello di cartone chiamato ‘tastiera 
Aleph’. Basato sulla disposizione dei tasti 
Ascii, presentava un layout minimalista 
che riduceva al minimo il numero di ta-
sti, rimuovendo quelli con funzioni ‘non 
necessarie’, in modo tale che i profes-
sionisti informatici potessero digitare più 
facilmente. Negli ultimi 25 anni il brand è 
cresciuto rimanendo fedele all'approccio 
e al design originale, che viene applicato 
agli attuali modelli disponibili, Professio-
nal Hybrid Type-S, Professional Hybrid e 
Professional Classic.

Dalla scorsa estate, due nuovi colori 
ampliano la line up dei controller Dual-
Sense: Midnight Black e Cosmic Red. 
Midnight Black presenta due sfumature 
leggermente diverse di nero, arricchito 
da dettagli in grigio chiaro per riflettere 
il modo in cui vediamo lo spazio attra-
verso il cielo notturno. Cosmic Red, in-
vece, offre un sorprendente design nero 
e rosso ispirato alle tonalità vivide che si 
trovano in tutto il cosmo.

Con il precedente lancio di Odyssey G9 
nel 2020, Samsung aveva aperto nuove 
frontiere per i monitor gaming di alto 
livello grazie a una qualità dell’imma-
gine fluida e luminosa. Ora, con questo 
display Quantum Mini Led curvo, l’asti-
cella si alza ulteriormente. Odyssey Neo 
G9 si avvale della stessa tecnologia Mini 
Led integrata nell’ultimissima lineup 
Neo Qled di Samsung, basata su una 
nuova fonte luminosa, il Quantum Mini 
Led. Inoltre, grazie alla tecnologia Quan-
tum Matrix che sfrutta la potenziata gra-
dazione a 12 bit per un maggior control-
lo della fonte luminosa, la tecnologia 
Quantum Mini Led rende più intense le 
aree scure e più luminose quelle chiare 
con 2.048 zone di dimming, garantendo 
la riproduzione di contenuti così come 
sono stati pensati. Odyssey Neo G9 pre-
senta un display da 49 pollici ultra-largo 
con proporzioni 32:9 con definizione Dual 
Quad High-Definition (DQHD; risoluzio-
ne 5.120×1.440), un refresh rate pari a 
240Hz e un tempo di risposta pari a 1ms. 

Il nuovo Fritz!Box 6850 5G di Avm è 
un potente dispositivo per Internet ve-
loce che sfrutta le reti mobili di ultima 
generazione. Pensato per fornire una 
connessione stabile grazie al 5G, lo stan-
dard tecnologico di quinta generazione, 
può raggiungere velocità gigabit anche 
in modalità wireless.  Il modem per rete 
mobile integrato nel Fritz!Box 6850 5G 
è adatto per 5G Standalone e 5G Non-
Standalone ed è compatibile con 4G/
Lte-Advanced Pro e 3G/Umts. A seconda 
della disponibilità della rete, può passa-
re dalla rete 5G alla rete 4G o a quella 3G 
e viceversa. Il dispositivo di allineamento 
intelligente guida gli utenti nella ricerca 
della posizione migliore per il router e 
nell’orientamento ideale delle antenne 
mobili. Fritz!Box 6850 5G  è dual band e 
trasmette sulle bande di frequenza a 2,4 
GHz (Wireless N) e 5 GHz (Wireless AC). 
Così si possono usare parallelamente e 
su più dispositivi wireless le applicazioni 
che richiedono la banda larga. Sul cen-
tralino integrato si possono registrare 
un telefono analogico e fino a sei telefo-
ni cordless Dect. Inoltre, tramite la rete 
Wi-Fi è possibile trasformare anche gli 
smartphone in veri e propri telefoni di 
rete fissa/VoIP. 

Questo controller per Xbox è caratte-
rizzato da una luminosa tonalità di blu 
cangiante e da impugnature con un mo-
tivo a spirale. La croce direzionale ibrida 
e l'impugnatura antiscivolo sui grilletti, 
sui pulsanti dorsali e sulla parte poste-
riore permettono ai giocatori di restare 
concentrati sul loro obiettivo, mentre 
con l'apposito pulsante ‘Condividi’ po-
tranno acquisire e condividere istanta-
neamente i contenuti con i propri amici. 
Compatibile con Xbox Series X|S, Xbox 
One, Pc Windows 10 e dispositivi mobile.

La scheda di memoria microSDXC 
Play di Lexar, veloce e capiente, è per-
fetta per essere utilizzata con dispositivi 
di gioco portatili, tablet e smartphone, 
perché è stata progettata per supportare 
egregiamente giochi, video, film, musica 
e libri. È quindi la soluzione ideale anche 
per i giocatori che vogliono aumentare 
le loro prestazioni, ed è compatibile con 
Nintendo Switch e con altri dispositivi 
di gioco portatili, come telefoni e tablet. 
Ha una velocità di lettura fino a 150MB/s 
e prestazioni di livello A1 o A2, carat-
teristiche che riducono i lunghi tempi 
di caricamento delle app sui dispositivi 
mobile e che permettono di registrare, 
riprodurre e trasferire rapidamente una 
grande quantità di video 1080p Full-HD 
di alta qualità, oltre che di giocare al pro-
prio videogame preferito senza perdere 
nemmeno un istante.

È già disponibile sul mercato italiano 
Ocean Plastic Mouse, il mouse Bluetooth 
compatibile con Windows 11 Home/Pro e 
Windows 10/8, il cui guscio è costituito 
al 20% da plastiche riciclate recuperate 
dagli oceani, una svolta nella tecnologia 
dei materiali e un piccolo passo avanti 
nel viaggio verso la sostenibilità già in-
trapreso da Microsoft. Nello specifico, 
Ocean Plastic Mouse è costituito in parte 
da rifiuti di plastica recuperati dalle ac-
que che vengono poi puliti e trasformati 
in granuli di resina di plastica riciclabile. 
Questi granuli riciclati vengono mesco-
lati durante il processo di sviluppo dei 
materiali che produrranno il guscio del 
mouse. In più, il packaging utilizzato per 
il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di 
plastica ed è stato realizzato con legno 
riciclabile e fibre naturali di canna da 
zucchero.
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Tecnologici, veloci, connessi. Negli ultimi anni il settore degli accessori gaming non ha conosciuto momenti di pausa, e anche nel 2020 in Italia ha regi-
strato una crescita del 18,9% sull’anno precedente, per un giro d’affari che supera i 120 milioni di euro (dati IIdea). A fare la parte del leone sono senz’altro 
i gamepad, che contano per quasi 64 milioni di euro, seguiti dall'audio (più di 16 milioni) e dai volanti (9 milioni). Ma in generale tutto il comparto gode 
di buona salute, tanto più se gli stessi dispositivi vengono utilizzati non solo per il gioco, ma anche per altre attività legate al lavoro e al tempo libero. In 
queste pagine, una veloce carrellata ei prodotti più interessanti al momento. Per il gaming e non solo.

Controller cablato con licenza ufficiale 
per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows 
10 Pc. Gli stick professionali ergonomici 
e brevettati Revolution X offrono un livel-
lo di precisione adattabile a tutti i tipi di 
gioco. Disponibili per ogni stick, ci sono 
dei copri stick concavi o convessi, oltre a 
basi di diverso diametro utili per regolare 
la loro ampiezza fino a 45°. Entrambe le 
impugnature includono alloggi per i pesi 
aggiuntivi utili a personalizzare la propria 
esperienza di gioco. Il Rev X offre la possi-
bilità di creare e memorizzare fino a quat-
tro profili di gioco. Scaricando l’app Dolby 
Atmos e collegando le cuffie al controller, 
la sessione di gioco sarà ulteriormente po-
tenziata da un’incredibile precisione audio.
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ono stati 70mila gli appassionati che 
hanno popolato i padiglioni di Fiera Mi-
lano Rho per un evento che ha visto uni-
ti, per la prima volta in presenza, Milan 
Games Week, il più importante appun-
tamento italiano dedicato al mondo del 
gaming, e Cartoomics, la storica fiera 
dedicata all’universo dei comics e della 
cultura pop. Tre ricche giornate di ini-
ziative trasmesse anche live su YouTube 
per un totale di 30 ore non-stop. 

L’evento ha unito due delle fiere più 
seguite dagli appassionati di gaming, 
fumetti, digital entertainment e tutto 
ciò che orbita intorno alla geek culture. 
Organizzato da Fiera Milano, in colla-
borazione con Fandango Club Creators, 
Milan Games Week è stato un momento 
d’incontro e una grande vetrina per un 
settore in grande crescita, soprattutto in 
Italia. Dagli eventi eSport, passando per 
contest cosplay, fino a talk e interviste 
esclusive. Il tutto raccontato nel detta-
glio da Radio 105, partner ufficiale da 
sempre, che ha trasmesso in diretta dal-
la Fiera Milano Rho coinvolgendo artisti 
di rilievo come il rapper Massimo Peri-
colo, il collettivo RM4E e Vegas Jones. 

Se Cartoomics, da un lato, ha mante-
nuto la sua natura di grande attrazione 
per appassionati di collezionismo e fu-

metti, Milan Games Week si è presen-
tata in maniera leggermente diversa, a 
causa dell’assenza dei publisher. 

E anche per questo motivo, probabil-
mente, ha avuto un maggiore risalto la 
presenza della giovane industria video-
ludica italiana. “Alla Milan Games Week 
hanno partecipato 18 studi di sviluppo 
italiani, che hanno presentato altrettan-
ti titoli”, ha dichiarato all’Ansa Giorgio 
Catania, developer relations manager 
di Iidea. “È la dimostrazione di come 
quest’industria abbia voglia e fame di 
presentare i propri progetti, ed è dovu-
ta dalle sempre più numerose possibili-
tà di lavoro nel settore. Solo in Italia ci 
sono circa 160 studi di sviluppo dislo-
cati su tutto il territorio, sempre alla ri-
cerca di programmatori, grafici e artisti. 
Inoltre, sempre più sviluppatori italiani 
si fanno conoscere all’estero, e attirano 
l’interesse di publisher e investitori in-
ternazionali. Presto vedremo titoli tri-
pla A anche in Italia”. 

Ed è stato tanto anche lo spazio dedi-
cato agli esports, per soddisfare i fan dei 
pro-gamer. Tra gli eventi, il principale è 
stato la finale del campionato italiano 
ufficiale di Rainbow six, il videogioco di 
Ubisoft, giunto ormai al sesto anno di 
vita ma ancora supportato da una com-
munity di 75 milioni di giocatori (due 
solamente in Italia). 

Da non dimenticare, poi, anche la 
possibilità di testare con mano le nuove 
soluzioni tecnologiche applicate al ga-
ming, come ha dimostrato Intel, con i 
nuovi processori figli di un’avanzata ri-
cerca nel computing neuromorfico, che 
emulano il funzionamento del cervello 
umano. 

Il mondo del gaming è un settore in 

continuo sviluppo, come dimostra il 
successo della fiera dal punto di vista 
del pubblico. Ed è anche un target fon-
damentale per i principali canali mul-
timediali, come ha dichiarato France-
sca Mortari, director Southern Europe 
di Youtube: “Il gaming è un fenomeno 
globale, basti pensare ai 250 milioni 
di contenuti caricati su Youtube e alle 
rispettive 800 miliardi di visualizzazio-
ni”.

Anche questa edizione ha visto l’im-
pegno di numerosi partner di presti-
gio, come YouTube ed eBay. Corriere 
dello Sport-Stadio e Tuttosport sono 
stati per la prima volta i partner edi-

toriali dell’evento. GameStop, invece, 
ha supportato la manifestazione come 
official partner retail, e Radio 105 ha 
animato il palco centrale in qualità di 
radio ufficiale. Samsung, infine, è stata 
official partner del Fuori Milan Games 
Week & Cartoomics, ospitando sessioni 
di gioco e meet & greet all’interno della 
Samsung Smart Home.

A conclusione dell’evento, sono già 
state rese note le date per la prossima 
edizione di Milan Games Week & Carto-
omics: nel 2022 le due manifestazioni 
si terranno ancora in contemporanea, 
dal 25 al 27 novembre, a Fiera Milano 
Rho.

Milan Games Week 
& Cartoomics, accoppiata vincente
Successo di pubblico per la storica manifestazione. Che per l’occasione si è proposta in una nuova 
veste, unendo il mondo del gaming e quello della cultura pop. Una grande vetrina per un settore 
che continua a crescere, soprattutto in Italia.

S
Dal lancio del primo monitor gaming Huawei 

MateView GT da 34 pollici a luglio 2021, l’a-
zienda ha continuato a esplorare le potenziali-
tà del settore concentrando le sue innovazioni 
sulla linea MateView GT fino ad annunciare, a 
inizio ottobre, il nuovo display ultra-curvo ad 

alta frequenza di aggiornamento il mateView 
GT 27”, ideale sia per i giocatori sia per gli 
utenti che cercano un’esperienza visiva total-
mente immersiva. E proprio questo monitor, 
insieme al nuovo smartphone flagship della 
serie nova, Huawei nova 9, e al tablet Mate-
pad 11, sono stati i protagonisti dello stand 
Huawei a Milan Games Week & Cartoomics. 
Sui device mobile erano giocabili alcuni dei 
titoli disponibili su Huawei AppGallery, la 
piattaforma ufficiale di distribuzione di app e 
giochi, preinstallata su smartphone o tablet e 
utilizzabile su tutti i dispositivi Android. 

Nel pomeriggio di venerdì 12 novembre, l’a-
zienda ha accolto nel proprio stand lo youtu-
ber e gamer Favij, che ha sfidato i suoi fan con 
alcuni dei migliori titoli disponibili di AppGal-
lery, come Saint Seiya Awakening: Knights of 
the Zodiac (Cavalieri dello Zodiaco) e Asphalt 
9: Legends. Ma l’animazione allo stand 
Huawei è proseguita per tutto il weekend, con 
il coinvolgimento dello youtuber e influencer 
Tuberanza, oltre che di JustGaBBo, Delux e 
Frenezy, che hanno sfidato gli zombie di Back 
4 Blood in diretta dal canale Twitch Huawei-
MobileIT.

Huawei, riflettori puntati 
sulla nuova linea di monitor gaming

Main digital partner dell’edizione 2021 di Milan Game Week è stata eBay, alla sua prima par-
tecipazione alla manifestazione. Il sito di e-commerce ha allestito uno spazioso stand, teatro di 
una serie di iniziative pensate per coinvolgere visitatori, appassionati di gaming e collezionisti. 
A questi ultimi ha proposto un’accurata selezione di oggetti rari, dotati di un QR Code per essere 
acquistati direttamente su eBay. Ma durante tutte e tre le giornate di Milan Games Week & Carto-
omics sono stati organizzati eventi e incontri con alcuni seller di eBay e influencer come Cydonia, 
Kurolily, KeNoia e i Playerinside e un secret spot con postazione di gioco e gadget in regalo.

La partecipazione di eBay a quello che è uno degli appuntamenti chiave nel mondo del gaming 
e del collezionismo non è casuale: solo in Italia, negli ultimi due anni, le vendite di collezionabili, 
console e videogame usati hanno registrato su eBay crescite a doppia cifra: +49% l’incremento 
delle vendite di collezionabili rispetto a due anni fa e +13% rispetto all’anno scorso. Le carte da 
gioco, in particolare, hanno segnato un +120% rispetto al 2019 e +70% rispetto all’anno scorso. 
Stesso successo anche per i cimeli sportivi: quest’anno, su eBay ne sono stati venduti il 77% in 
più rispetto a due anni fa e il 27% in più rispetto al 2020, così come per le console e i videoga-
me di seconda mano, rispettivamente +60% e +22% rispetto a 2 anni fa. Per Tytus e Megator, 
i personaggi di Masters of the Universe, un utente 
ha speso 3.500 euro. Stessa cifra spesa anche per 
una statua di Spiderman in vetroresina a dimensio-
ni reali, mentre uno scudo di Capitan America in 
alluminio è stato venduto per 2mila euro. Le ultime 
tendenze mostrano come non solo i cimeli sportivi 
e i beniamini dei fumetti siano una passione de-
gli italiani, ma anche i pezzi da collezione come 
Pokémon hanno visto le vendite aumentare: per la 
carta da gioco collezionabile Espeon Play Promo 
Sealed Japanese - Gold Star sono stati spesi oltre 
9mila euro, e per una box Set Base Prima Edizione 
in italiano 8mila euro.

eBay, l’e-commerce 
incontra il collezionismo 

Dal 12 al 14 novembre, gli appassionati di 
tecnologia e videogiochi hanno trovato al pa-
diglione 12 di Fiera Milano Rho un grande 
spazio dedicato al gaming competitivo, l’Intel 
EsportShow, organizzato in collaborazione con 
PG Esports. Al centro dell’area, fra i due setto-
ri, Intel ha allestito uno showcase pensato per 
riportare i visitatori indietro nel tempo, per ri-
vivere la storia del Pc gaming. Lo showcase era 
composto da tre postazioni da gaming, in rap-
presentanza di altrettanti decenni diversi, che 
culminano con la postazione da gaming contem-
poranea, che ha visto protagonista la nuova fa-
miglia di processori di dodicesima generazione 
Intel Core serie K e una speciale configurazione 
offerta dell’Hydra Desk, esclusiva scrivania che 
integra all’interno tutti i componenti per essere 
un vero e proprio PC ad alte prestazioni. Intel 
ha anche dedicato uno spazio al primo micro-
processore della storia disponibile sul mercato, 
l’Intel 4004, che il 15 novembre di quest’anno 
compirà 50 anni, segnando un’importante pie-
tra miliare della storia dell’innovazione.

Anche Acer è tornata ad abbracciare la 
propria community di gamer amatoriali e 
professionali, portando il brand Predator 
alla tre giorni della Milan Games Week. In 
veste di gaming technical partner dell’Intel 
Esports Show, Predator ha presidiato con 
il proprio hardware i palcoscenici dove si 
sono sfidati i più grandi campioni dell’e-
sport italiano, offrendo ai gamer l’equi-
paggiamento di cui necessitano per dare il 
meglio di sé. In particolare, nella giornata 
di venerdì 12 novembre, l’Esports Stage ha 
ospitato la finale del torneo PG Nationals 
Rainbow Six Siege, attesissimo appunta-
mento che sancisce la fine del campionato 
annuale basato sul celebre gioco Ubisoft, 
di cui Predator e Intel sono technical part-
ner ufficiali. In questa occasione i migliori 
gamer italiani hanno potuto contare sulle 
potenti postazioni Predator, composte da 
desktop Predator Orion 3000, monitor Pre-
dator XB3 da 27 pollici e periferiche Pre-
dator.

Sabato 13 e domenica 14 novembre la Smart Home Samsung 
di Milano si è trasformata in un esclusivo polo gaming. Sabato 
13 novembre, 30 utenti hanno vissuto una serata all’insegna 
del divertimento insieme ai creator Turi e SaddyTech, e si sono 
sfidati a colpi di controller insieme all’ospite AJG, a Fifa 22. 
Anche il mondo mobile, con Galaxy S21 Ultra e Clash Roya-
le, ha garantito momenti di divertimento insieme a Kyrenis. 
Non sono mancate poi postazioni con monitor gaming per ses-
sioni di Fortnite, e una postazione racing dotata del monitor 
Odyssey G9. La serata si è conclusa con l’ospite Jumbo, per un 
esclusivo meet & greet e un momento di quiz.

Anche domenica 14 novembre 30 appassionati hanno potuto 
incontrare gli host Turi e Totta: oltre alle collaudate postazioni 
gaming del sabato, grande novità della domenica sera è stata 
la presenza della creator MochiChuu, disponibile per sfide con 
il titolo Wild Rift, su Galaxy S21 Ultra. La serata si è conclusa 
con un altro meet & greet , questa volta insieme ai Morning 
Stars, il team di eSports targato Samsung che ha intrattenuto 
il pubblico con un quiz creativo a tema Fortnite. Per tutto il 
tempo, a intrattenere i presenti, c’era la mascotte di Jaxon, 
l’app di notizie gaming, disponibile su Galaxy Store e Google 
Play Store, che consente agli appassionati di tenersi costante-
mente aggiornati sulle ultime novità del mondo esports.

Intel celebra 
la storia del gaming

Acer porta il brand Predator 
nell’arena eSports

Samsung ospita 
la Fuori Milano Games Week

Che bilancio stilare in conclusione di 
Milan Games Week & Cartoomics 2021? I 
numeri dello show sono stati sicuramente 
all'altezza dell'attesa, con 70mila visitatori 
nel corso della tre giorni.

Se Cartoomics ha più o meno mantenuto 
la sua natura di fiera-mercato per collezio-
nisti, nerd e appassionati di fumetti, Milan 
Games Week era molto diversa dalle edi-
zioni passate. Assenti tutti i publisher, per 
politiche interne che non permettono an-
cora alle filiali delle società internazionali 
di partecipare ai grossi eventi consumer.

La sezione dedicata agli esports, pur se 
molto affollata, aveva dimensioni più ri-
dotte rispetto al passato. Si sono viste lun-
ghe file per provare i giochi a disposizione. 
Non tantissimi, a dire il vero. Nelle giorna-
te di sabato e domenica gli ingressi erano 
esauriti, ma anche venerdì si è sfiorato il 
sold-out. Tutte le postazioni di gioco erano 
nell’area brandizzata GameStop, in ma-
niera piuttosto anonima. Faceva eccezione 
Nintendo, che ha disposto uno spazio di 
dimensioni adeguate al numero di giocato-
ri. Le altre aziende, oltre a essere rimaste 
alla finestra, hanno di fatto marcato visita.

In sintesi, ottimo successo di pubblico, 
nonostante prezzi non proprio popolari: 
22 euro l’ingresso normale e 44 euro per il 
biglietto che consentiva di saltare le code. 
Certo, occorre ricordare che dal 2015 sino 
al 2019 i numeri sono sempre stati supe-
riori all'edizione di quest'anno, con la pun-
ta di 162mila spettatori nel 2018, anche 
grazie alla presenza di oltre 150 espositori. 

Quest'anno i visitatori sono rimasti sod-
disfatti? Sui social, e in particolare su Face-
book, si sono lette aspre critiche in merito 
al numero molto basso di titoli di gioco e 
di anteprime. Diverse persone hanno la-
mentato gli scarsi controlli relativi a ma-
scherine e distanziamento.

“La manifestazione si è svolta in totale 
sicurezza grazie ai protocolli di Fiera Mila-
no, già attivi da mesi e che hanno supporta-
to tutti i grandi appuntamenti fieristici da 
settembre a oggi”, si legge nel comunicato 
di chiusura dell'evento. “Anche per Milan 
Games Week & Cartoomics si è confermato 
il successo della macchina organizzativa 
che ha supportato l’evento sostenendo il 
grande numero di fan e appassionati giunti 
in fiera e permettendo a ciascun visitatore 
di vivere pienamente le tre giornate di ma-
nifestazione”. Impressioni non condivise 
dal pubblico pagante, che ha sì apprezzato 
Cartoomics, ma al contempo ha invocato 
per Milan Games Week il ritorno alla for-
mula che aveva decretato il successo delle 
edizioni pre-Covid.

Andrea Dusio

IL COMMENTO

Tanto 
pubblico, 

pochi titoli
La formula che ha visto tornare la 
manifestazione in presenza è stata 

premiata da una forte affluenza 
di gamer. Molti visitatori sono 

però rimasti insoddisfatti e hanno 
lamentato l'assenza di novità.



Vivilo.

Guardalo.


