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LE ULTIME NEWS

Sony apre all'invito di Microsoft circa il multiplayer cross-platform
Dopo l’annuncio di Microsoft circa l’apertura al multiplayer cross-platform, Sony risponde
affermando di essere favorevole all’idea....
16/03/2016

PlayStation VR funzionerà con tutti i giochi PS4 e supporterà Netflix
Andrew House, il boss della divisione gaming di Sony, ha annunciato che PlayStation VR
supporterà tutti i software per PlayStation 4. Il visore per la...
16/03/2016

Sony svela l'elenco degli studi che stanno realizzando progetti per PlayStation VR
Nella serata di ieri, quando Sony ha annunciato il prezzo e la data di lancio di PlayStation VR, la
casa giapponese ha affermato che più di 230 studi ...
16/03/2016

PlayStation VR costerà € 399, in arrivo a ottobre
Approfittando della Game Developers Conference in corso in questi giorni a San Francisco, Sony
ha finalmente annunciato il prezzo e la data di lancio ...
15/03/2016

Sony offre un'opportunità di lavoro agli ex di Lionhead Studios
In molti hanno espresso la loro solidarietà agli ormai ex dipendenti di Lionhead Studios dopo la
chiusura della software house da parte di Microsoft, ...
11/03/2016

PlayStation VR: Sony ammette che la qualità di Oculus è superiore
Intervenendo in un’intervista pubblicata sulle colonne di Polygon, il vice presidente di Sony
Computer Entertainment, Masayasu Ito, ha comparato...
10/03/2016

Dead Star sarà uno dei giochi di aprile del programma PlayStation Plus
Siamo nei primi giorni di marzo eppure già siamo venuti a conoscenza dell’identità di uno dei
giochi che saranno presenti nella selezione di apr...
09/03/2016

Ecco i PlayStation Plus Bonus di marzo
Prosegue l’iniziativa PlayStation Plus Bonus dedicata a tutti coloro i quali hanno sottoscritto un
abbonamento al servizio online per le console...
02/03/2016

PlayStation 4: svelate le funzionalità del firmware 3.50
Domani partirà il programma di beta testing dedicato al prossimo system update di PlayStation 4,
ecco quindi cosa ci attenderà in futuro. L’aggi...
01/03/2016

Sospesa la distribuzione di PlayStation TV in Occidente
Un portavoce di Sony raggiunto dalla redazione di GameSpot ha confermato che la casa
giapponese ha interrotto la distribuzione di PlayStation TV nei t...
01/03/2016
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