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Studio       Insomniac Games 

Genere      Azione avventura

Piattaforma      PS4™/ PS5™

Data di uscita 12 Novembre 2020

Rating      PEGI 16

Giocatori Singolo giocatore

Nell'ultima avventura della serie Marvel's Spider-Man, l'adolescente Miles Morales cerca 
di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter 
Parker, come nuovo Spider-Man.
Ma quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, 
l'aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare 
la New York della Marvel, Miles deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi 
all'altezza.

Esclusiva PlayStation® 
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 Una guerra di potere

Nella New York della Marvel 
è scoppiata una guerra per il 
controllo della città tra una subdola 
multinazionale dell'energia e un 
esercito di criminali high-tech. Con il 
suo nuovo quartiere al centro dello 
scontro, Miles impara che diventare 
un eroe ha il suo prezzo e si trova 
costretto a scegliere cosa sacrificare 
per il bene comune.

L'ascesa di Miles Morales

Miles Morales scopre di avere poteri 
esplosivi che lo distinguono dal suo 
mentore, Peter Parker. Padroneggia le 
scariche bioelettriche del venom e il 
potere di occultamento, insieme alle 
spettacolari acrobazie con le ragnatele, 
i gadget e le altre abilità.
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Grilletti adattivi  
Tocca con mano le ragnatele di Spider-Man con 
i grilletti adattivi del controller DualSense™ in 

Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Feedback aptico 
Ogni pugno, ragnatela o scarica venom di 
Miles Morales sembrerà scaturire dalle tue 

mani, grazie al feedback aptico immersivo del 
controller DualSense™.

Caricamenti rapidi 
Marvel's Spider-Man: Miles Morales sfrutta i 
caricamenti rapidi dell'unità SSD ultraveloce. 
Sfreccia tra i grattacieli della New York della 

Marvel in un lampo e riavvia la partita all'istante.

Tempest 3D AudioTech (con auricolari 
compatibili) 

Ascolta la città prendere vita intorno a te in 
Marvel's Spider-Man: Miles Morales grazie al 

sistema audio 3D, che ti permette di percepire 
tutto quello che accade nelle vicinanze, dai 

tetti alle strade. I suoni della città ti trasportano 
nella New York della Marvel, animando le 
memorabili scene di Spider-Man con la 

Tempest 3D AudioTech della console PS5™.

Grafica mozzafiato 
Esplora la magica New York innevata di 

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, realizzata 
in 4K e HDR. Lasciati incantare dai riflessi in 
ray tracing sugli edifici e dai miglioramenti a 
illuminazione, ombreggiatura e dettagli dei 
personaggi. La modalità opzionale ad alte 
prestazioni a 60 fps rende ancora più vivo 

l'universo di Spider-Man.
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Caratteristiche su PS5™:

Una nuova casa, ancora 
più viva
 
Accompagna Miles tra le strade innevate 
del suo quartiere mentre cerca di 
ambientarsi in una nuova e vibrante 
realtà. Quando il confine tra vita privata 
e lotta al crimine diventerà sempre più 
sottile, si troverà a scoprire l'importanza 
della fiducia e del senso di appartenenza.



Software

© 2020 MARVEL

• Marvel’s Spider-Man Miles Morales

• Download digitale di   
   Marvel’s Spider-Man: Remastered

La Ultimate Edition contiene:

• Update di molti materiali di gioco.

• Miglioramento dell'aspetto dei  

   personaggi con estensioni per 
   occhi, pelle, capelli ed espressioni 
   facciali.

• Riflessione dei raggi di luce e   
   ombre molto realistiche

• Improved lighting

• Più pedoni, veicoli e  
   distanza di rendering

Marvel’s Spider-Man:  
Remastered Graphic Updates:

• Caricamento quasi istantaneo   • Audio 3D  

• Feedback Aptico

Marvel’s Spider-Man: Remastered  
Vantaggi tecnici della versione per PS5™:

Marvel’s Spider-Man: Remastered  
Nuovi contenuti:
• 3 Nuovi costumi Spider-Man

• Nuovo motore grafico

• Nuovi Trofei
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Studio       PlayStation Studios

Genere      Azione RPG

Piattaforma      PS5™

Data di uscita 12 Novembre

Rating      PEGI 18

Giocatori 1 offline/ 2-6 online

Da PlayStation Studios e Bluepoint Games arriva il remake di un classico di PlayStation®, 
Demon's Souls™. Interamente ricostruito da zero e magnificamente migliorato, questo 
remake presenta gli orrori di una terra di fantasia oscura e schiacciata dalla nebbia, a 
una nuova generazione di giocatori. Coloro che hanno già affrontato le sue sfide e le 
sue avversità potranno nuovamente misurarsi contro l'oscurità con una qualità visiva 
magnifica e godendo di prestazioni incredibili.
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Scopri dove il viaggio ha avuto inizio
 
Vivi la brutale sfida originale, 
completamente ricreata da zero. Scopri 
il mondo di Boletaria come non l'hai mai 
visto prima, grazie a una qualità visiva 
impressionante e alle performance 
migliorate.

Diventa l'Uccisore di demoni
Parti alla volta del regno settentrionale 
di Boletaria, un tempo prosperosa terra 
di cavalieri, ora afflitta da inspiegabili 
creature e demoni famelici. Fai la 
conoscenza di strani personaggi corrotti e 
deviati dal mondo che li circonda, e svela 
l'orribile storia di Demon's Souls.

Padroneggia le arti della guerra e della 
magia

Perfeziona e affina le tue abilità in battaglia, 
riconosci quando è il momento di darci 
dentro e quando è il momento di aspettare; 
ogni errore potrebbe costarti caro, potresti 
rischiare di perdere le anime per le quali hai 
lavorato così duramente. Le ricompense per 
l'uccisione dei nemici più forti sono immense, 
e la morte non significa necessariamente la 
fine, ma solo un altro modo di essere.

Affronta i guerrieri migliori del mondo

Affronta i più grandi guerrieri in feroci 
combattimenti PvP con invasioni online che 
aggiungono un rischio alla tua missione. 
Oppure gioca in modalità cooperativa 
evocando alleati in tuo aiuto per combattere 
contro i demoni.

Grafica mozzafiato
Osserva lo spietato mondo oscuro di 

Demon's Souls prendere vita sulla console 
PS5 con una grafica meravigliosa e 

migliorata. I giocatori possono scegliere 
tra due modalità grafiche quando giocano 

a Demon's Souls: modalità 4K (gioca in 
risoluzione 4K) e modalità High Frame 
Rate (gioca con un frame rate più alto).

Caricamento veloce
Demon's Souls è un gioco pensato per il 

caricamento veloce. La morte è una parte 
inevitabile dell'esperienza di gioco, ma 

con il caricamento veloce sarai in grado di 
tornare velocemente in azione.

Tempest 3D Audio Tech su cuffie 
compatibili

L'immersivo audio 3D dà vita agli orrori che 
attendono dietro ogni angolo in Demon's 

Souls. Puoi sentire i nemici che ti strisciano alle 
spalle e puoi localizzare con precisione le palle 
di fuoco e le frecce in arrivo nella tua direzione. 
L'audio 3D non ti immerge solo nel gameplay, 
ma aumenta anche la credibilità del mondo, 

insieme alle tue paure e trepidazioni...

Feedback aptico
Con il feedback aptico, il potere di Demon's 

Souls è nelle tue mani e ti permette di sentire 
l'energia nel momento in cui lanci incantesimi 
e miracoli scintillanti. Tieniti forte mentre vivi 

l'esperienza del vero potere di boss e demoni 
terrificanti, durante la quale gli scontri sono 

potenziati dalla tecnologia aptica.

Caratteristiche su PS5™:

*Per il multiplayer online è richiesta una 
connessione Internet e PlayStation®Plus. 
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Studio       Sumo (XDEV) - Sheffield

Genere      Azione Avventura/ Platform

Piattaforma      PS4™/ PS5™*

Data di uscita 12 Novembre 2020

Rating      PEGI 7

Giocatori 1 – 4 giocatori (Cooperativa/ Online)

Accompagna Sackboy in un'epica avventura platform in 3D con i tuoi amici. Vivi l'avventura 
in solitaria o parti in compagnia dei tuoi amici ** per affrontare un turbinio di imprevisti 
sulle montagne più innevate, tra le giungle più rigogliose, nei regni sottomarini più umidi e 
sulle colonie spaziali più... ehm... spaziose.

Sconfiggi Vex. Salva i pupazzi di pezza. Salva il mondo. È tempo di compiere il tuo destino, 
Sackboy. Da prodigio lanuginoso ed eroe di juta... diverrai il nostro Cavaliere Sferruzzato.

PlayStation® Exclusive

* L'aggiornamento alla versione digitale per PS5, senza costi aggiuntivi, è possibile inserendo il disco PS4 nella console 
PS5 provvista di lettore.  
  La versione digitale del gioco per PS4 può essere aggionata con la versione digitale per PS5.
**Per la versione multigiocatore è richiesta una connessione Internet e un account PlayStation™Network.
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Il brivido del platform

Esplora l'esplorabile e sfrutta le abilità di Sackboy per 
portare a casa la stoffa di fronte a sfide mozzafiato, feroci 
nemici e incredibili sorprese.

Più Stoffa. Più Ovatta. Più Cerniere.

Sackboy torna alla ribalta con nuove mosse e gadget 
rivoluzionari, pronto ad affrontare una meravigliosa 
avventura 3D in un mondo nuovo ma familiare.

Caos e allegria in multigiocatore

Unisciti ad altri giocatori e dai inizio alla festa con 
divertentissime sfide in locale e online*. Le squadre 
potranno vivere insieme l'intera avventura, inclusi gli 
imperdibili livelli in cooperativa. 

Tempest 3D AudioTech (con auricolari compatibili)
Ascolta i suoni di un mondo fantastico che prende vita 

intorno a te

Feedback aptico
Le corse su piattaforme e superfici di stoffa producono 

risposte tattili per simulare i diversi materiali sotto ai piedi 
di Sackboy.

Caricamento rapido
Sfrutta i caricamenti rapidi tra i livelli, nel mondo di gioco 

e nelle sessioni multigiocatore grazie all'unità SSD ad 
altissima velocità della console PS5 ™

Funzionalità su PS5™:

*Per la versione multigiocatore è richiesta una connessione Internet e un account PlayStation™Network. 


