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Imperdibile

Prodotti

Problemi di gelosia? Dal Samsung Young Design Award
nasce Izme, il cubo a prova di fedeltà. Così recita il
comunicato stampa. Trattasi di piccolo dispositivo
portatile che segnala la vicinanza dell’amato. Bello eh?

anteprima

Il sesto senso di Ps Vita
La nuova console portatile di Sony è un tripudio
di tecnologia. Ma per competere con i telefonini
dovrà inventarsi titoli veramente innovativi
di Luca Tremolada

P

are di impugnare la cloche di una
navicella spaziale, di quelle però
dei film di fantascienza anni Ottanta. Un tripudio di leve e pulsanti come nella cabina di pilotaggio degli aerei di linea. Ps Vita, la nuova
macchina da gioco da passeggio di Sony in
uscitail22 febbraio,è un po’così,vintage.Un
salto in un passato recente da vecchio videogioco. Una console progettata da gamers per
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mercato italiano

gamers, che ha tutto. Schermo Oled da cinque pollici, touch screen anteriore e touch
pad posteriore, sensore di movimento, telecamera anterioree posteriore,Gps, microfono, doppio stick analogico connessione Wifi e 3G. Non si sono fatti mancare nulla alla
Sony. Ken Kutaragi il visionario padre della
Playstation non avrebbe chiesto di meglio.
ForseproprioperquestoPsVitasaràl’ultima
di una specie nata trent’anni fa con i Game&Watch(quidanoiconosciuticomescacciapensieri).Unamacchinaportatilecostruita per mantenere inalterata l’esperienza di
giochistrutturatieimmersivi.Nullaachevedere con leapp ludiche entrate in questi anni
nei telefonini, tablet praticamente in quasi
tuttii dispsitivimobili. Per una console "professionale" trovare spazio nello zaino (o nella borsetta) non sarà cosa semplice. La Nintendo 3Ds partita meno di un anno fa ha dovuto tagliare drasticamente il prezzo per ri-

La console che si tocca sotto. È la novità
di interfaccia che balza subito all’occhio: un
touch pad posteriore, una superficie tattile
da toccare, picchiettare, strofinare con le
dita. Per i game designer è una opzione per
innovare il gameplay anche di giochi
tradizionali.

Connessione wi-fi, 3G e cartuccia. La
connettività estrema è un’altra
caratteristica della Ps Vita. L’idea alla base è
quella delle condivisione, dei social network,
del gioco online, di premi e trofei digitali e
della navigazione su internet. Una pratica,
questa, comune anche agli smartphone

Two stick is megl’ che one. Le leve
analogiche sono un’altra novità di
interfaccia. Si vanno ad aggungere a una
notevole lista di comandi (analogici e non)
tra cui naturalmente lo schermo
multi-touch, il microfono e i sensori di
movimento.

Tre games
da non
mancare

iPad e iPhone diventano
un teleecomando
VooMote Zapper è un piccolissimo
e versatile accessorio in grado di
trasformare qualsiasi iPhone,
iPhone Touch e iPad in un
telecomando universale capace di
controllare tutti gli apparati
elettronici con infrarossi (Ir) della
casa. Basterà scaricare
l’applicazione gratuita (Voomote
App) e configurare in modo
semplice e veloce il dispositivo che
si vuole comandare da remoto
tramite il VooMote Zapper. Peccato
che sia compatibile solamente con i
prodotti della casa della Mela. È
proposto al prezzo di 70 euro.

a Quello a sinistra è Lil, quell’altro ciccione è Laarg (nella foto in alto). Toccherà portarli in salvo con le dita e con la
voce. Escape Plane è certamente per
ora il più anomalo dei giochi per Ps Vita (si scarica a partire dal 22 febbraio
dal Ps Store e il prezzo non è ancora
noto). In bianco e nero, completamente touch, è un labirinto-rompicapo dotato di stile e di qualche trucco in più
usando il touch pad posteriore per evitare le trappole o soffiando nel microfono per confondere i nemici.
Più classica è la traduzione portatile
della serie best seller Uncharted. L’episodio L’Abisso D’Oro (50 euro) racconta fatti precedenti a "Uncharted: La Fortuna di Drake" uscito nel 2007 su PS3.
A parte il dato cronologico il gioco si
distingue per l’adattamente delle caratteristiche della console al genere stealth: il doppio stick analogico per guardarsi intorno, il sensore di movimento
per tenersi in equilibrio, il touch posteriore per regolare il mirino e il display
per risolvere enigmi (e menare le mani) fanno bene il loro mestiere. Un terzo gioco da segnalare pronto al lancio
è Reality Fighter (30 euro). Apparentemente un normalissimo picchiaduro
ma in questo caso ci si mette letteralmente la faccia. Telecamera, realtà aumentata e microfono permettono di
personalizzare i match come mai prima d’ora. Uno spunto interessante che
certamente va sviluppato meglio. (l.
tre)

Q "mangiatempo" da passeggio
Una rassegna con il meglio di 3DS, iOs e
Android. Inoltre video, foto e link di Ps Vita
www.ilsole24ore.com/nova
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Il gioco da taschino non sta più in tasca
Concorrenza da tablet
la differenza la fanno i particolari
e cellulari sempre più ricchi
di app ludiche. Ma si fa
sentire l’assenza di tasti e leve

luca.tremolada@ilsole24ore.com

iphone 4s

samsung galaxy s ii

Sony Computer Entertainment

Giochi su piattaforma iOS

Giochi su piattaforma Android

Funzioni: Nintendo e-Shop effetto
autostereoscopico (3D senza occhiali),
doppio schermo, multi-touch fotocamera
posteriore e anteriore, Wi-Fi, infrarosso
Interfaccia: due display Touch screens,
pennino, tasti a croce, digital pad, circle pad,
microfono, pulsanti
Display e grafica: schermo superiore: 3,53
pollici (8,97 cm) capace di visualizzazione
3D senza bisogno di occhiali, con risoluzione
800×240 pixel, schermo inferiore,
risoluzione: 320×240 pixel
Prezzo: 179 euro. Giochi a partire da 40 euro

Funzioni: Psn Store, touch pad
posteriore, display multitouch,
fotocamere anteriore e posteriore,
giroscopio, accelerometro, Gps, connettività
a rete mobile e Wi-Fi, bluetooth
Interfaccia: schermo multitouch, tasti
direzionali, tasti azione (triangolo, cerchio,
croce, quadrato), tasti laterali, due stick
analogici, touch pad posteriore
Display e grafica: schermo multitouch oled
da 5 pollici (16:9), risoluzione: 960 x 544
Prezzo: 249 euro (modello solo Wi-Fi), 299
euro (3G). Giochi: a partire da 40 euro

Funzioni: App Store, telecamera anteriore
e posteriore, giroscopio, accelerometro,
sensore di prossimità, sensore di luce
ambientale, connettività Wi-Fi e rete
mobile, Gps
Interfaccia: display multitouch, no tasti,
no leve, no pulsanti, microfono
Display e grafica: display retina widescreen
da 3,5" (diagonale), risoluzione di 960x640
pixel a 326 ppi
Prezzo: a partire da 549 euro da 8Gb.
Giochi: da 0 a 5 euro in media

Funzioni: android

SuperMario è SuperMario. Dopo aver
tagliato il prezzo Nintendo 3DS ha avuto
un’impennata di vendite a livello globale
(15 milioni di unità vendute). In Italia ha
fatto meglio di Wii e Ds (243.700 unità).
Merito più di titoli di successo come Super
Mario 3D Land e Mario Kart 7 che del 3D in
sé. L’effetto autostereoscopico si è
dimostrata una piccola magia rispetto
all’antica creatività made in Nintendo.

La console che si tocca sotto. Il touch pad
posteriore è la novità di interfaccia più
interessante. Il prezzo (249 euro) se
teniamo in considerazione la quantità e
qualità di tecnologia compressa dentro
è un piccolo miracolo. Le potenzialità sono
davvero molte per una console molto – forse
troppo – tradizionale nell’architettura.
Starà ai game designer inventarsi qualche
cosa di veramente innovativo e unico.

Creativi ma poco ludici. I giochi sono il 36%
dei download di iTunes. La percentuale cresce,
secondo Chomp, come anche il prezzo medio
di acquisto (0,67 dollari). Su iPhone si sono
esercitati alcuni tra i più talentuosi game
designer del momento. ZeptoLab, Mobigames,
Smule stanno innovando un genere su iPhone.
Per esercitarsi gli sviluppatori hanno un
hardware di primordine. Inadatto però per i
classici (giochi sportivi e sparatutto).

Piattaforma emergente. I titoli di successo
(Angry Bird, Dead Space, Cut the rope) ci
sono tutti. Ma la mancanza di un hardware
di riferimento è attualmente un problema
per gli sviluppatori. Che però possono
contare su un mercato più vasto dei
prodotti Apple e su un sistema meno
chiuso di quello di Cupertino. Per ora chi
sperimenta di più sta su iOs. Ma in futuro
gli equilibri potrebbero cambiare.

Interfaccia: android market, telecamera
posteriore e anteriore, accelerometro,
sensore di prossimità, giroscopio, Wi-Fi,
rete mobile, Gps
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multimedia

Registra la tv,
la vedi sullo smartphone
Il nome è di quelli un po’ complicati,
ma l’Asus O!Play TV Pro è in fondo
un oggetto semplice: è un dispositivo
da collegare alla televisione per
registrare programmi tv, visualizzare
contenuti multimediali e accedere
alle applicazioni web. Incorpora un
sintonizzatore digitale Dvb-T e
supporta 50 dei principali standard
multimediali (Iso, Mkv, Mva, Avi,
Mpeg1/2/4 e Mp4). È in grado
anche di riprodurre contenuti in 3D.
La funzione O!MediaShare offre lo
streaming wireless da tablet o
smartphone alla TV. Costa 300 euro.

Display e grafica: display da 4.27 pollici
WVGA (480x800) Super Amoled Plus

fotocamere

Prezzo: a partire da 549 euro.
Giochi: da 0 a 5 euro in media

Arriva la compatta
con il grandangolo

I voti (massimo punteggio = 100)

Interfaccia

Lumia 800, noto per essere stato il
primo Nokia con sistema operativo
made in Microsoft, nonché uno dei
primi con Windows Phone 7.5 viene
proposto (sempre al prezzo di 500
euro) in una nuova versione di
colore bianco. Questa variante, non
offre altre novità: infatti come per il
modelli ciano, magenta e nero già
disponibili, dispone di un display da
3,7 pollici Amoled con tecnologia
ClearBlack, un processore da 1.4
GHz con accelerazione hardware e
uno grafico, 16 GB di memoria
interna e l’accesso a Microsoft
SkyDrive per salvare immagini e
musica.

Pulsanti addio: ecco la risposta di
Logitech ad Apple. Il Logitech Touch
M600 è infatti un nuovo mouse
dotato di tecnologia Logitech Flow
Scroll che rende lo scorrimento
fluido esattamente come accade per
i touchscreen degli smartphone:
basta muovere un dito lungo la
superficie del mouse per ottenere
uno scorrimento immediato e
continuo delle pagine web. Inoltre,
grazie al suo design moderno con
curve arrotondate che assicurano un
comfort migliore, Touch Mouse si
adatta perfettamente alla mano di
chiunque. Sarà disponibile al prezzo
di 70 euro.

ps vita

Contenuti ludici

Il Lumia 800
si veste di bianco

Il mouse non si clicca più:
adesso si tocca

Nintendo

90

smartphone

pc

nintendo 3ds

Contenuti ludici

di Mario Cianflone

cellulari e tv

mobile gaming

a Non esiste più il giochino da passeggio.
Dai tempi di Snake, quello del serpentone
nel labirinto, uno dei primissimi videogiochi per telefonino, è tutto cambiato. Sugli
autobus, in treno, nelle pause, chi ha in mano un oggetto elettronico o sta controllando
la posta o gioca. Il mobile gaming è oggi parte integrante dell’acquisto di un dispositivo
portatile, i produttori di telefonini sanno
che se non hai Angry Birds sono dolori. Tanto che perfino Google sta preparando il debutto di un nuovo dispositivo di entertainment che opererà sulle reti senza fili domestiche. E le macchine da gioco portatili sono
accerchiate da un buon numero di concorrenti. Cellulari e tablet in primis riforniti dai
rispettivi negozi di app ma anche piattaforme come Facebook (il produttore di giochi
Zynga da solo garantisce il 12% di profitti di
Mark Zuckerberg) o internet (browser games). Il nuovo campione delle console portatili, la Ps Vita della Sony, non rivaleggia più
solo con la Nintendo 3Ds. La prova va estesa
ai giochi su piattaforma iOs (in questo caso
si è scelto l’iPhone 4s) e a quelli su Android
(Samsung Galazy S2). Un confronto impari,
almeno apparentemente. La Ps Vita è una
potentissima cassetta degli attrezzi (si legga la recensione). Ha tasti, leve, bottoni, sensori di movimento, uno schermo Oled (bellissimo), display tattili e chi più ne ha più ne
metta. Un game designer con un po’ di fantasia può davvero inventarsi esperienze nuove. La Nintendo 3Ds è la vecchia Ds (la console portatile che ha venduto più al mondo)
più il 3D senza occhiali (divertente ma alla
lunga stanca). Il suo valore è legato indossolubilmente all’intramontabile mondo di SuperMario. Su piattaforma iOs è nata una
nuova forma di intrattenimento. Il limite come anche per Android è l’interfaccia. La
mancanza di tasti e leve si fa sentire, proprio per questo i programmatori sono costretti a inventarsi qualche cosa di nuovo.
Esperienze ludiche più che veri e propri videogame. Un video online virale e folle contro un blockbuster hollywoodiano o un film
d’animazione disneyano? Angry Bird contro Supermario? La differenza è tutta qui.

Vetrina

software

le novità

sollevare le vendite. Ps Vita per la tecnologia
che incorpora è però una best practice in termini di rapporto qualità/prezzo (249 euro).
Un oggetto per intenditori. Le vendite in
Giappone(laconsoleèstatalanciataadicembre) non sono andate bene. Ma l’ambizione
di Sony è quella di andare oltre il videogame.
«La scelta del nome, la parola Vita accanto
almarchioPs–haspiegatoaNova24 Andrew
House presidente di Sony Computer Entertainment–èstatafattaperchélanostraintenzioneèpenetrareconquestaconsolenelquotidiano,nellavitadellepersone.Nonsolocon
il gioco». Ecco quindi Facebook, Foursquare,
Twitter, Skype chat, messaggistica, trofei,
Psn Network: la macchina nasce per essere
connessa, per comunicare e condividere. Da
qui l’accordo gli operatori di telefonia per aggiungere al wi-fi anche il 3G. In Italia il partner è per ora Vodafone: si potrà acquistare la
consolecon abbonamentoflatoconlasimricaricabile.Sottoquestoprofiloilvantaggiorispetto ai negozi di applicazione di Android e
Apple non è scontato. Sulle interfacce invece
la distanza è incolmabile. Giochi come Escape Plane, Reality Fighter, e Little Deviants (al
debutto sono previsti una decina di titoli tra
negozi e Ps Store) esaltano le novità di Ps Vita."Toccare sotto"laconsole(iltouchpadposteriore)èunaopzioneinpiù,cosìcomel’integrazionetraschermotattileecomandianalogiciconsentediagireinmodoimprevistosulla struttura del gioco. All’inizio non è banale,
la curva di adattamento è inclinata verso l’altoperchièabituatoconicomanditradizionalimale potenzialitàcisono tutte.Per laprima
volta gli sviluppatori di videogiochi hanno a
disposizione una "cassetta per gli attrezzi"
complessamacompleta.IncrociandoGps,realtà aumentata, sensori e potenza di calcolo
devonoinventarsiqualchecosadimegliodelleappsvideoludichepercellulareesmartphone. Limitarsi a tradurre in formato da taschinoiblockbusterdicasaSony(comeilbellissimo Uncharted: L’Abisso D’oro) questa volte
potrebbe non bastare. L’ultimo esemplare di
una antica specie per non estinguersi ha solo
unaopzione. Reinventare ilgioco portatile.
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È l’ultima nata della serie Exlim di
Casio. La Ex-Zx20 è una
fotocamera compatta da 16.1
megapixel che vanta un
grandangolo da 25 mm, uno zoom
ottico da 8x ed è allo stesso tempo
ricca di funzioni che rendono
estremamente facile e divertente
scattare fotografie in qualunque
occasione. Tra queste si segnalano
la funzione HsS Night Shot che
cattura immagini brillanti anche in
condizioni di luce critiche e la
Premium Auto Movie che
garantisce sempre filmati
impeccabili Full Hd. È proposta a
280 euro di listino.

