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ENTRA IN CINQUE MONDI STRAORDINARI

Cinque avventure dense di emozioni, pericoli, sfide e scoperte. Cinque esperienze mozzafiato per
PlayStation®VR da provare per credere. Abbandona la tua realtà quotidiana per addentrarti
in luoghi davvero straordinari.

Scavengers Odyssey - Esplora una nebulosa
piena di insidie

VR Luge - Sfreccia a qualche
centimetro dall’asfalto

Ocean Descent - Tuffati nel
profondo dell’oceano

Danger Ball - Vinci per riuscire
a sopravvivere

®

PlayStation®VR
e PlayStation®Camera richiesti
PlayStation®VR non deve essere utilizzato
da bambini di età inferiore a 12 anni

1 GIOCATORE

FUNZIONALITÀ DI RETE

RICHIESTO

PlayStation VR Worlds

The London Heist - Sopravvivi a una rapina
crudamente realistica

P L AY S TAT I O N ®V R

9GB MINIMO

FUNZIONE DI VIBRAZIONE
DUALSHOCK®4

HDTV:
720P

VISORE PLAYSTATION®VR
+ PLAYSTATION®CAMERA
RICHIESTI

COMPATIBILE CON
2 PLAYSTATION®MOVE

PlayStation®VR crea una sensazione di presenza ed immersione totale nell’universo virtuale. Se usate VR per la prima volta, vi raccomandiamo di accostarvi a questa
esperienza in maniera graduale, facendo delle pause regolari. Alcuni utenti potrebbero sperimentare una sensazione di disagio durante la visualizzazione dei contenuti
in realtà virtuale, sebbene le reazioni possano variare da caso a caso.
A USO ESCLUSIVAMENTE DOMESTICO. Il presente software è concesso in licenza per l'utilizzo esclusivo con i sistemi PlayStation® 4 autorizzati. Potrebbe essere necessario un aggiornamento
software del sistema PlayStation® 4. È proibito qualsivoglia accesso, utilizzo o trasferimento non autorizzato del prodotto, del suo copyright implicito o dei marchi registrati. I diritti
di utilizzo completi sono consultabili all'indirizzo eu.playstation.com/legal. Librerie software ©2013 –2016 Sony Interactive Entertainment Inc. concesse in licenza esclusiva a Sony Interactive
Entertainment Europe (SIEE). LA RIVENDITA E IL NOLEGGIO SONO VIETATI SALVO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DA SIEE. Concesso in licenza per la vendita in Europa, Medio Oriente, Africa,
Oceania, India e Russia.
Le funzionalità di rete richiedono un account Sony Entertainment Network e una connessione Internet a banda larga. I costi di accesso alla connessione a banda larga sono a carico dell’utente.
Gli utenti devono avere almeno 7 anni di età e necessitano del consenso dei genitori se minori di 18 anni. Sony Entertainment Network e PlayStation® Store sono soggetti a condizioni d'uso
e non sono disponibili in tutte le lingue e i paesi. Ulteriori informazioni all'indirizzo eu.playstation.com/legal. La disponibilità del servizio non è garantita. Le funzionalità di rete potrebbero
essere sospese previo ragionevole preavviso. Ulteriori informazioni all'indirizzo eu.playstation.com/gameservers.
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