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Configurazione Hardware

Console PlayStation®5

PlayStation®5
Digital Edition

La console PS5™ standard
è disegnata per consentire ai
giocatori di convertire i propri
giochi per PS4™ digitali e su
disco in titoli digitali per PS5™.

La console PS5™
Digital Edition è raccomandata
ai giocatori che preferiscono
scaricare esclusivamente
giochi digitali.

49999

39999

€

€

Incluso con PlayStation®5:
• Console PlayStation®5 • Controller DualSense™ wireless
• Base • Cavo HDMI™ • Cavo di alimentazione • Cavo USB
• Materiale cartaceo

Dimensioni fisiche:

Dimensioni*
Peso

PS5™

PS5™ Digital Edition

Circa
390mm x 104mm x 260mm
(l x h x p)

Circa
390mm x 92mm x 260mm
(l x h x p)

4,5kg

3,9kg

*Queste dimensioni escludono la parte più sporgente, non includono la Base

Caratteristiche Principali

Velocità incredibile
La potenza di CPU, GPU e unità SSD
personalizzate con sistema I/O integrato
offre prestazioni mai viste prima su una
console PlayStation®.

Unità SSD ad altissima velocità
Ottimizza le tue sessioni di gioco con
tempi di caricamento quasi istantanei per i
giochi per PS5™ installati.

Sistema I/O integrato
L'integrazione personalizzata dei sistemi
della console PS5™ consente agli
sviluppatori di recuperare dati dall'unità SSD
così rapidamente da poter creare giochi in
modi finora impensabili.

Messaggio per
il consumatore:
Livelli che avrebbero impiegato
minuti a caricarsi adesso
vengono caricati in pochi secondi,
permettendo al giocatore di
essere trasportato in nuovi mondi
quasi all'istante.

I titoli software
mostrati sono venduti
separatamente e potrebbero essere rilasciati nel
2020 o nel 2021.
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Fedeltà grafica

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sackboy: A Big Adventure

Demon's Souls

Gioco su TV 4K

Ray tracing

Gioca ai tuoi giochi PS5™preferiti sulla tua
splendida TV 4K.

Esplora nuovi mondi con un livello di
realismo senza precedenti grazie ai raggi
di luce simulati singolarmente per creare
ombre e riflessi realistici nei titoli per PS5™
supportati.

Output 8K
Le console PS5™ dispongono dell'output 8K
per i contenuti PS5™ supportati.

Tecnologia HDR
Con una TV HDR, i giochi PS5™supportati
mostrano una gamma di colori
incredibilmente vibrante e realistica.

Fino a 120 fps con output a 120 Hz
Divertiti con un'azione di gioco fluida
e scorrevole grazie alla frequenza
fotogrammi elevata fino a 120 fps per
i giochi compatibili, con supporto per
output a 120 Hz sui display 4K.

Messaggio per il consumatore:
I giochi PS5™ supportati saranno rilasciati in risoluzione 4K, garantendo
elevata nitidezza e una grafica incredibilmente realistica. La tecnologia
HDR permette ai giochi per PS5™ supportati di offrire una gamma di colori
incredibilmente vivida e realistica.
Sia il sistema 4K che quello HDR richiedono una TV compatibile.

Caratteristiche di sistema

Fronte

Retro

A
B

A

B

E
C

C

D

D

A Porta USB Type-A

A 2 porte USB Type-A

B Porta USB Type-C®

B Porta Ethernet

C Tasto di espulsione*

C Porta HDMI

D Tasto di accensione

D Connettore AC IN

E Lettore disco*

*Non disponibile nella console PS5™ Digital Edition

Specifiche tecniche
Console
PlayStation®5
PlayStation®5 Digital Edition

CPU

x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”
8 Cores/ 16 Threads
Frequenza variabile fino a
3,5 GHz

Sì

Sì

GPU

Motore grafico basato
su AMD Radeon™ RDNA
2-Accellerazione Ray Tracing
Frequenza variabile fino a
2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

Sì

Sì

Memoria di sistema

GDDR6 16GB 448GB/s
Bandwidth

Sì

Sì

Disco SSD

825GB 5.5GB/s Read
Bandwidth (Raw)

Sì

Sì

Lettore dischi ottici

Ultra HD Blu-ray (66G/100G)
~10xCAVBD-ROM (25G/50G)
~8xCAVBD-R/RE (25G/50G)
~8xCAVDVD ~3.2xCLV

Sì

No

Video Out

Porta HDMI™ OUT Supporto
per 4K 120Hz TVs, 8K TVs,
VRR (specifiche HDMI ver.2.1)

Sì

Sì

Audio

“Tempest” 3D AudioTech

Sì

Sì

Consumo energetico

-

350w

340w

Fronte: Porta USB Type-A
(USB Hi-speed)
Retro: Porta USB Type-A (USB SuperSpeed 10Gbps) x2, Porta USB Type-C®
(USB Super-Speed 10Gbps)

Sì

Sì

Ethernet (10BASE-T,
100BASE-TX, 1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® 5.1

Sì

Sì

Ingressi/Uscite

Rete

Assicuratevi che i Vs. clienti comprendano che entrambe le console PlayStation®
presentano le stesse specifiche tecniche e caratteristiche come il 3D Audio con le
cuffie compatibili, 4K, Ray Tracing e l'SSD Ultraveloce. L'unica differenza è che la
PlayStation®5 Digital Edition richiede l'uso di giochi e media scaricati o trasmessi
in digitale.

Confezioni
La console PS5™ ha una confezione bianca,
mentre la PS5™ Digital Edition presenta una confezione nera.

Console PlayStation®5

PlayStation®5 Digital Edition

L'icononografia che mostra chiaramente
che la console Digital Edition è senza
disco può essere trovata sia sulla parte
superiore che nell'angolo in alto a destra
della parte frontale della confezione.

Upgrade per PS5™

Controlla questa etichetta su alcuni titoli PS4™.
I giochi con questa etichetta permettono di scaricare la versione
digitale su PS5™ inserendo il disco PS4™ nella console PS5™ con
il disco fisico.
Il diritto alla versione digitale su PS5™ digital di questi giochi sono
inclusi nella versione PS4™ senza costi aggiuntivi.
Gli upgrade possono essere offerti senza costi aggiuntivi, con un supplemento, o per
periodi di tempo limitato.
Sackboy: A Big Adventure e Marvel's Spider-Man: Miles Morales permettono di accedere
alla versione digitale per PS5™ senza costi aggiuntivi.
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