
Tra le novità anche i due caschi virtuali più promettenti di sempre KEYSTONE

335mila visitatori in 5 giorni GAMESCOM

Cinque giorni, 140mila metri quadrati,

700 espositori e tanti, tantissimi video-

giochi. Sono i numeri dell’edizione 2014

del Gamescom di Colonia, che dal 13 al

17 agosto è diventata di fatto la capitale

mondiale dei divertimenti videoludici.

Tante le novità presentate in anteprima

ai 335mila visitatori che hanno affollato

il centro esposizioni.

I maggiori produttori di videogame

hanno avuto modo di presentare le no-

vità che usciranno sul mercato nei

prossimi mesi e dobbiamo dire che ci

sono parecchi giochi interessanti che

tra poco potremo provare sui nostri

schermi. Preparatevi, perché vista an-

che la recente uscita delle consolle di ot-

tava generazione (PlayStation 4, Xbox

One e Wii U), il livello grafico è molto

alto.

Partiamo proprio da qui, dalle nuove

consolle. Durante la cinque giorni tede-

sca Sony ha annunciato con fierezza di

aver venduto oltre 10 milioni di PlaySta-

tion 4, mentre Microsoft ha commercia-

lizzato circa 5 milioni di Xbox One. Il

tutto in meno di anno, visto che en-

trambe sono uscite sul mercato verso la

fine del 2013. A influenzare i risultati è

stata la differenza nel prezzo di lancio

scelto dalle due multinazionali: Play-

Station 4 è stata immessa sul mercato a

399,99 euro mentre Xbox One a 499

euro, corretto poi in corso d’opera per

renderlo più accessibile. Meno buoni i

risultati dell’ultima consolle uscita dai

laboratori della Nintendo, la Wii U; sul

mercato dalla fine del 2012, ha venduto

circa 6 milioni di esemplari.

In generale il mondo dei videogame ge-

nera un fatturato globale di circa 54 mi-

liardi di euro (fonte gamesummit.pro,

2013) e la tendenza per l’anno 2014 è di

una crescita. A fare volume sono in par-

ticolare  i giochi disponibili per smar-

tphone e tablet che, sì, costano pochi

franchi, ma che (anche per questo) ven-

gono acquistati molto frequentemente.

Buoni pure i numeri delle vendite attra-

verso i vari negozi online (ad esempio

Xbox games store o playstation store).

Una bella novità che abbiamo avuto il

piacere di provare alla Gamescom sono

due caschi per la realtà virtuale grazie a

cui il videogiocatore si trova pratica-

mente immerso nel gioco. Si tratta di

Project Morpheus (che sarà una perife-

rica per PlayStation 4) e di Oculus Rift

(di proprietà del colosso Facebook che

sarà da collegare al Pc). Se qualcuno si

ricorda il film Johnny Mnemonic con

Keanu Reeves può farsi una vaga idea di

come sono fatti. Con entrambi gli appa-

recchi si dispone di una visione com-

pleta a 360 gradi e girando la testa è

possibile visualizzare tutto l’ambiente

di gioco. Sembra di essere i veri prota-

gonisti e di muoversi veramente nel

mondo virtuale che si sta giocando; una

volta indossati si viene calati in una re-

altà nuova grazie anche alle cuffie in-

corporate attraverso cui si percepisco-

no solo i suoni provenienti dal gioco.

Difficile citare dei videogame che ci

hanno colpito maggiormente: onesta-

mente non ce ne sono che emergono

dalla massa, forse perché le nuove usci-

te sono tutte di alto livello e ogni prodot-

to deve essere valido per poter essere

venduto al maggior numero di video-

giocatori possibili. Sony ci ha colpito

con ‘Until Dawn’ (Fino all’alba), esclusi-

va per PlayStation 4, un'avventura hor-

ror in cui 8 ragazzi si trovano in una ca-

scina di montagna isolata, ma non sono

soli. A dipendenza delle scelte fatte nel

corso del gioco, la storia prenderà una

certa direzione. Nintendo ci ha ben im-

pressionato con ‘Splatoon’, esclusiva

per Wii U, si tratta di un gioco d’azione

il cui scopo è di sparare con una specie

di paintball l’ambiente circostante co-

lorando con la propria tinta il mondo

che ci circonda. Con la pistola è pure

possibile mettere fuori combattimento

i giocatori della squadra avversaria. Mi-

crosoft, con il nuovo gioco di guida ‘For-

za Horizon 2’ (esclusiva per Xbox One,

della serie Forza Motorsport) si presen-

ta sul mercato con un titolo dalle bellis-

sime ambientazioni e dotato di parec-

chie auto con cui gareggiare.

Ci ha lasciato a bocca aperta ‘Alien Iso-

lation’, un survival horror (per Pc, PS4 e

Xbox One) dove la protagonista –

Amanda (la figlia di Ellen Ripley) – si

trova su un’astronave e deve riuscire a

scappare evitando il pericolosissimo

Alien che non può essere sconfitto. Qui

non serve la forza bruta ma piuttosto

pazienza, scaltrezza e ingegno.

Presenti al Gamescom anche due crea-

tori di videogiochi ticinesi. Si tratta di

Stefano Maccarinelli (della Stelex Soft-

ware) e Alan Marghitola (della Swis-

splay) già noti sul mercato grazie, ri-

spettivamente, a ‘I Misteri di Maggia’

(un’avventura grafica punta & clicca) e

‘AeroDrift’ (uno speed-platform). I due

ci hanno detto di avere in preparazione

alcune sorprese, senza però volerci an-

ticipare nulla. Per ora sappiamo che

sono allo stato “work in progress”. Ma-

gari ne sapremo di più al prossimo ap-

puntamento di Colonia, in agenda tra il

6 e il 9 agosto 2015.

L’ABBECEDARIO

Settore
Il settore è l’unità più piccola di
registrazione dei dati dischi fi-
sici. Ogni hard disk magnetico
è suddiviso in più dischi fisici,
che sono a loro volta suddivisi
in anelli concentrici (cilindri) i
quali sono a loro volta suddivisi
in settori. Le dimensioni di un
settore possono variare da 32
byte a 4 kilobyte. Tipicamente
sono di 512 byte. Sono spesso
raggruppati in cluster per que-
stione d’efficienza.

Server/Client
L’architettura Server/Client è
una classica struttura per l’or-
ganizzazione delle reti. Il Ser-
ver è il computer centrale da
cui tutte le altre macchine (i
client, appunto) attingono file e
servizi. Questo tipo di organiz-
zazione è tipica di Internet.

GAMESCOM

Inaugurata nel 2009 e ospitata

annualmente nei padiglioni

della “Koelnmesse”, la Game-

scom è la fiera di videogiochi

più importante in Europa e la

seconda al mondo.  L’edizione

2014 ha eguagliato il record di

presenze già fatto registrare lo

scorso anno, permettendo a cir-

ca 335mila visitatori prove-

nienti da 88 nazioni differenti

di provare con mano i nuovi ti-

toli in arrivo sul mercato. Come

le passate edizioni, anche quel-

la del 2014 si è tenuta durante

cinque giorni. Tra le novità, la

riduzione “significativa” dei

tempi d’attesa alle postazioni

di prova dei videogiochi. Il suc-

cesso fatto registrare quest’an-

no è testimoniato pure dal fatto

che l’intera fiera si è svolta a

casse chiuse: tutti i biglietti per

il pubblico erano stati venduti

ben 14 giorni prima dell’apertu-

ra delle porte. 

L’evento, oltre a soddisfare la

curiosità degli appassionati del

ramo, assicura un punto an-

nuale d’incontro tra produttori

e distributori di ogni parte del

mondo. «La formula di Game-

scom è stata un successo anche

quest’anno – ha dichiarato la

Coo della manifestazione, Ka-

tharina C. Hamma –. Abbiamo

conferito all’evento una caratu-

ra internazionale sia come piat-

taforma di vendita che infor-

mativa». Presenti all’evento

seimila rappresentanti dei me-

dia provenienti da 58 nazioni

differenti.

La prossima edizione è in pro-

gramma tra il 6 e il 9 agosto

2015.

LE BREVI

Apple, la salute non
è trattabile, forse…
Apple cambia le regole imposte

agli sviluppatori di applicazioni

iOS 8 e specifica che non permet-

terà di condividere i dati biome-

dici di un utente raccolti tramite

l’applicazione HealthKit con ter-

ze parti. In particolare non po-

tranno servire per scopi pubblici-

tari o finire nei database dei ri-

venditori di dati. Potranno però

venir condivisi “con parti terze a

fini di ricerca medica”. Nel frat-

tempo il prossimo 9 settembre

potrebbe essere il momento del-

l’iWatch. In vista anche il nuovo

iPhone, in versione più grande,

come vuole il mercato.

I videogame di domani

La rivoluzione è attesa per l’autunno di

quest’anno e dal 2015 l’Usb non avrà

(quasi) più niente a che fare con le prese

cui oggi siamo abituati: sarà più piccolo

(simile all’Usb micro usato oggi su quasi

tutti i modelli di smartphone e tablet),

permetterà di alimentare praticamente

qualsiasi apparecchio, garantirà una ve-

locità doppia nel trasferimento e sarà to-

talmente reversibile. Ciò significa che

non esisterà più un verso giusto e uno

sbagliato per collegarlo.

La nuova versione dell’Universal serial

bus (la 3.1) è stata annunciata a metà

agosto ed è pronta per la produzione di

massa. Assieme a una maggiore velocità

di trasferimento (che passa dai 5 gigabit

al secondo dell’Usb 3 a 10 gigabit), l’Usb

3.1 si presenta al mondo con un connet-

tore totalmente ridisegnato, denominato

‘tipo C’. La nuova presa potrebbe rapida-

mente sostituire la pletora di attacchi

Usb odierni, fra cui il tipo A (quello classi-

co, rettangolare), il tipo B (quadrato con

bordi smussati) e le versioni mini e mi-

cro. Grazie al nuovo standard, permette-

rà di aumentare la quantità di elettricità

trasportata: l’Usb 2 (usato nelle prese di

ricarica dei dispositivi mobili) garanti-

sce 500 milliampere con potenza massi-

ma di 2,5 Watt, l’Usb 3 900 milliampere

con 4,5 Watt, l’Usb 3.1 5000 milliampere

con potenza fino a 100 Watt. Calcolando

che un computer portatile medio da 17

pollici richiede mediamente 90 Watt, si

può immaginare come il nuovo connet-

tore possa facilmente diventare uno

standard sia per il trasferimento dati che

per l’alimentazione di quasi tutti gli ap-

parecchi elettronici. La nuova presa sarà

compatibile con le vecchie porte, a patto

di disporre di appositi adattatori. L.B.Usb tipo C USB 3 PROMOTER GROUP

Un Usb per sostituirli tutti

‘Alien Isolation’ ci ha lasciati 
a bocca aperta, ma anche 
gli altri videogiochi e gadget
presentati al Gamescom 2014
di Colonia fra il 13 e il 17 agosto
non sono da meno. Ci siamo
stati per provare le prossime
novità, tra cui i nuovi caschi
per la realtà virtuale. 
Ecco cosa ne pensiamo.

di Mauro Ammann
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