
PlayStation®5 console
Codice: 9396604

Gli ordini inseriti e non evasi verranno gestiti nei mesi successivi al day one

PlayStation 5

Esperienza di gioco mozzafiato e di nuova generazione. Processore personalizzato con CPU e GPU integrate 
per immagini ad alta fedeltà, grafica 4K e supporto del ray-tracing. SSD ultraveloce con I / O integrato per un 
caricamento rapidissimo, l'audio 3D di PS5 e il controller wireless DualSense forniranno un  maggiore senso di 
immersione.

Altre funzionalità della console PS5
Retrocompatibilità
Divertiti con un vasto catalogo di giochi per PS4™ sulla tua console PS5

Potenziamento dei giochi
Goditi frequenze fotogrammi più veloci e fluide con una selezione di giochi per PS4 e PS VR.

Conversione di titoli per PS4 in giochi per PS5
La console PS5 offre agli editori di giochi la possibilità di consentire ai giocatori di convertire i propri giochi per 
PS4 digitali e su disco in giochi per PS5 digitali.1

Integrazione con PlayStation®VR
Connetti PlayStation VR alla console PS5 per divertirti con i giochi per PS VR supportati. Per configurare PS VR 
con la tua console PS5 sono necessari PlayStation Camera2 per PS4 e un adattatore PlayStation Camera (non 
è necessario effettuare nessun acquisto). Ulteriori dettagli su come richiedere un adattatore saranno condivisi 
su PlayStation.com non appena disponibili.

Garanzia :
12 mesi

I NUOVI ORDINI VERRANNO EVASI NEI MESI SUCCESSIVI AL DAY ONE

GENERALE

Piattaforma PS5 Hard Disk 825 gb Lettore Sì Colore Principale Bianco

Massimo numero giocatori 4 Wireless Sì

CONTENUTO CONFEZIONE

Gamepad inclusi 1

MEMORIA

Velocità processore 3.500 MHz Memoria integrata 16.000 MB

AUDIO

Numero canali 1

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici



o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


