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PlayStation VR, il nuovo sistema per la realtà virtuale per PlayStation 4 vi porterà a vivere un'esperienza unica. Immergiti nel
gioco e coinvolgi chi ti sta intorno
Valutazione:
Nessuna valutazione
396,50
Prezzo
€
Ask a question about this product

Descrizione ha sempre proposto esperienze innovative, spingendo al limite i confini delle possibilità video-ludiche. Questa
PlayStation®
eredità compie un gigantesco balzo in avanti con PlayStation®VR, che porta il giocatore in nuovi straordinari mondi dove è
possibile vivere le proprie fantasie più epiche, grazie ad una tecnologia d'avanguardia e ad un senso di presenza all'interno
dell'ambiente virtuale unico e profondamente coinvolgente.
Al momento, più di 230 sviluppatori sono al lavoro su contenuti per PlayStation VR, dai piccoli team indipendenti agli studi più
grandi e ai maggiori editori del settore. Entro la fine dell’anno si prevede che saranno disponibili più di 50 giochi per PS VR.
Naturalmente, l’offerta di contenuti continuerà a crescere nel tempo: sviluppatori di talento creeranno nuove esperienze e
nuovi generi possibili solo con VR. Il futuro si prospetta ricco di sorprese.
CARATTERISTICHE:
Potenziata dalla tecnologia più avanzata
• Il visore PlayStation®VR si avvale della potenza di elaborazione di PS4™. E' una soluzione completa e integrata di Realtà
Virtuale che si basa sull'ecosistema esistente di PS4™ per consentire di iniziare a giocare da subito in modo semplice e
immediato.
Immagini naturali e super-fluide
• Con immagini a 120 frame al secondo e latenza ridotta al minimo, PlayStation®VR crea un'esperienza visiva incredibilmente
realistica il che significa nessuno scatto del video, anche quando l'azione è rapida e intensa.
Al centro dell'azione con un ampio campo visivo
• Lo schermo OLED da 5.7 pollici di PlayStation®VR crea ambienti tridimensionali iperrealistici con un generoso campo visivo.
Il giocatore sarà completamente immerso nell'esperienza grazie ad una visione a 360 gradi che lo pone al centro dell'azione.
Audio 3D per un suono surround di altissimo livello
• L'audio 3D consente di percepire ogni passo, ogni respiro e ogni goccia di pioggia, di riconoscere direzione, distanza e
velocità di qualsiasi suono.
Incredibile senso di presenza
• L'elaborazione dei dati in tempo reale e il tracciamento di precisione consentono a PS4™ di rispondere istantaneamente ai
movimenti collocando sempre in modo ottimale il giocatore all'interno dell'ambiente virtuale. I nove LED distribuiti su fronte,
retro e lati del visore vengono tracciati da PlayStation®Camera per localizzare la posizione esatta del giocatore, compresa
l'angolazione e la direzione della testa.
Leggero e comodo da indossare
• Il visore è stato progettato per essere il più possibile leggero e confortevole. Si indossa e si toglie senza sforzo, mentre il suo
peso molto contenuto è sostenuto da una fascia regolabile.
Un'esperienza social
• Il PlayStation®VR Social Screen permetterà di vivere un'inedita esperienza di gioco in modalità cooperativa. Sarà possibile
proiettare sullo schermo della TV la propria esperienza di gioco in modo da consentire agli altri di unirsi e partecipare, o
trasferire la propria azione online collaborando con i membri del proprio team attraverso il microfono integrato.

Per motivi logistici, questo prodotto, se disponibile presso i nostri magazzini, avrà un tempo di evasione
stimato in 4 ( quattro ) giorni lavorativi.
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