Nintendo ha annunciato oggi prezzo e data d’uscita per il Nintendo Classic Mini, una
replica in miniatura dell’originale NES a 8 bit uscito nel lontano 1985. La nuova console
potrà essere collegata a una TV in alta definizione tramite il cavo HDMI incluso nella
confezione e offrirà trenta giochi preinstallati tra cui classici immortali come Super Mario
Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong, Pac-Man e Kirby’s Adventure. La
confezione del Nintendo Classic Mini include un cavo HDMI, un cavo USB per alimentare
la console (per giocare sarà necessario un blocco alimentatore per il cavo USB, non incluso
nella confezione) e un NES Controller. Che si tratti di riscoprire un classico del passato o
sperimentare per la prima volta la gioia del NES, la fantastica collezione di giochi
preinstallata su ogni console sarà in grado di soddisfare le aspettative di tutti gli
appassionati. I titoli inclusi sono:
Balloon Fight
BUBBLE BOBBLE
Castlevania™
Castlevania II: Simon’s Quest™
Donkey Kong
Donkey Kong Jr.
DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE
Mario
Excitebike
FINAL FANTASY®
Galaga™
GHOSTS‘N GOBLINS™
GRADIUS™
Ice Climber
Kid Icarus
Kirby’s Adventure

Mario Bros.
MEGA MAN™ 2
Metroid
NINJA GAIDEN®
PAC-MAN™
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
StarTropics
SUPER C™
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Tecmo Bowl™
The Legend of Zelda
Zelda II: The Adventure of Link

Coloro che vorranno condividere il proprio viaggio nel passato con amici, cugini o parenti,
potranno collegare un secondo NES Controller venduto separatamente. È possibile usare
anche un controller tradizionale o un controller tradizionale Pro per Wii. Il Nintendo
Classic Mini: NES Controller può essere usato, collegandolo a un telecomando Wii, anche
per giocare a titoli NES per Virtual Console di Wii U o Wii, rendendo così l’esperienza
ancora più autentica. Infine il Nintendo Classic Mini permetterà di creare salvataggi
multipli per ogni singolo gioco, così da riprendere la partita dove la si era interrotta senza
bisogno di password. Il prezzo della console verrà deciso dai rivenditori, tuttavia su
GameStop è già in prevendita a 59,98 € mentre il controller aggiuntivo costerà 9,98 €. Il
Nintendo Classic Mini è previsto per l’11 novembre 2016. Se ne avete voglia qui potete
leggere lo speciale scritto dal buon Ivan “kikko” Conte su Nintendo e le sue console.

Articolo precedente

The Witcher 3 e CD Projekt trionfano ai Develop Awards 2016

Articolo successivo

WWE 2K17: annunciata la NXT Edition per Xbox One e PS4

