
Prezzo consigliatO

Contenuto della confezione 

• Visore VR
• Controller PlayStation VR2 Sense™ (L) / (R) con laccetti
• Cavo USB (per l'accoppiamento e la ricarica del controller)
• Auricolari stereo
• Tre paia di gommini degli auricolari
• Materiali stampati

PlayStation®VR2

PlayStation®VR2  
Horizon: Call of the Mountain™ bundle

1 Funzionalità disponibili nei giochi compatibili.
4 Risoluzione combinata. 2000 x 2040 per occhio.
5 Riscattabile su PlayStation™Store. Sono richiesti un account per PlayStation™Network e una connessione Internet ad alta velocità. Gli utenti 
devono avere almeno 16 anni. Per i minori di 18 anni è necessario il consenso dei genitori. PlayStation™Network (PSN) e PlayStation™Store sono 
soggetti a termini di utilizzo e a limitazioni a seconda della lingua e del Paese di appartenenza. L'iniziativa è soggetta a termini completi. 

“PlayStation Family Mark,” “PlayStation”, “PS5 Logo”, “PlayStation VR2 Sense”, “Horizon: Call of the Mountain”,  “Play Has No Limits”, “Feel A 
New Real”  and “PS5” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" is a registered trademark of Sony 
Group Corporation.

Contenuto della confezione 

• Visore VR
• Controller PlayStation VR2 Sense™ (L) / (R) con laccetti
• Cavo USB (per l'accoppiamento e la ricarica del controller)

Auricolari stereo
• Tre paia di gommini degli auricolari
• Materiali stampati
• Codice promozionale PlayStation™Store per Horizon Call of 

the Mountain™⁵

FEEL A NEW REAL™

PlayStation®VR2
Disponibile dal 22 febbraio

A partire da 599.99€

Prezzo consigliato: 599,99 €

Prezzo consigliato: 649,99 €

Scopri nuovi mondi con sensazioni, grafica e audio davvero realistici grazie all'enorme salto generazionale 
che sta compiendo il gaming in realtà virtuale. Scopri esperienze sensoriali ed emotive amplificate grazie 

alla rivoluzionaria tecnologia di PlayStation VR2 Sense™ con controlli intuitivi e grafica 4K HDR⁴ nella 
prossima generazione di giochi che ridefiniscono il genere.¹



VISORE PLAYSTATION®VR2

1 Funzionalità disponibili nei giochi compatibili.
2 Per le modalità multigiocatore online può essere richiesto un abbonamento PlayStation®Plus.
3 È costituito da due display OLED 2000 x 2040.
4 Risoluzione combinata. 2000 x 2040 per occhio.
5 Riscattabile su PlayStation™Store. Sono richiesti un account per PlayStation™Network e una connessione Internet ad alta velocità. Gli utenti devono avere 
almeno 16 anni. Per i minori di 18 anni è necessario il consenso dei genitori. PlayStation™Network (PSN) e PlayStation™Store sono soggetti a termini di utilizzo 
e a limitazioni a seconda della lingua e del Paese di appartenenza. L'iniziativa è soggetta a termini completi.
6 Sono necessari auricolari stereo analogici/USB.

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation” and “Play Has No Limits” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" is a 
registered trademark of Sony Group Corporation.

SCHERMO 4K HDR3
Lasciati sbalordire da una grafica 4K HDR (High 
Dynamic Range)⁴ ultra nitida con colori vivaci che esalta 
gli ambienti mozzafiato di realtà virtuale. Ammira 
immagini di qualità superiore grazie ai due display 
OLED 2000 x 2040 che offrono una risoluzione oltre 
quattro volte superiore rispetto a quella generata dal 
visore PlayStation VR originale, per un'esperienza visiva 
confortevole e fluida fino a 120 fps.¹

TRACCIAMENTO INTERNO-ESTERNO
Gioca con la massima libertà e prova stili di gioco VR 
diversi, mentre PlayStation VR2 traccia i tuoi movimenti 
e i controller tramite quattro telecamere integrate nel 
visore. I tuoi movimenti e la direzione dello sguardo 
sono riprodotti nel gioco senza bisogno di ricorrere a 
una telecamera esterna.

 

 

FEEDBACK DEL VISORE
Avverti le vibrazioni lievi e reattive del visore nei 
momenti chiave del gioco.¹ Queste vibrazioni, generate 
da un unico motore integrato, aggiungono un elemento 
tattile intelligente al coinvolgimento sensoriale durante 
il gioco. Percepisci il battito cardiaco accelerato del tuo 
personaggio durante i momenti di tensione, il sibilo 
degli oggetti che ti sfiorano la testa o la propulsione del 
veicolo mentre sfrecci a tutta velocità. 
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TRACCIAMENTO OCULARE INTELLIGENTE
Vivi esperienze emozionanti mentre interagisci con il 
mondo del gioco e con gli altri giocatori.Le telecamere di 
tracciamento oculare rilevano se gli occhi sono aperti e 
ne tracciano i movimenti e le emozioni, in modo da 
riprodurli nelle situazioni di gioco¹. In associazione al 
visore e alle posizioni e alle azioni dei controller, ciò ti 
permetterà di esprimerti al meglio e di comunicare con 
gli altri in modalità multigiocatore online² in modi nuovi 
ed entusiasmanti. Il tracciamento oculare segue il tuo 
sguardo anche quando prendi la mira o ti guardi intorno, 
mentre le tecniche avanzate di rendering foveated 
migliorano l'esperienza visiva regolando la risoluzione 
per migliorare e de nire con più precisione ciò che stai 
guardando.

  
       
        

        
  

         
      

            

  
          

       
        

         
           
      

         
    

 
            

             
           

          
 

CONNESSIONE CON CAVO SINGOLO
Tuffati subito in nuovi mondi virtuali grazie al semplice 
collegamento con un unico cavo alla porta USB anteriore 
della console PlayStation 5. PlayStation VR2 è facile
e veloce da configurare: basta collegarlo e iniziare a 
giocare.

  
           

       
        

         
           
      

         
    

 

 

 
 

  
       
        

        
          

       
           

      
          

         
  

 

 

         
           

         
       

       
   

  
           

        
        

         
           
      

         
    

  
           

        
        

         
           
      

         
    

TEMPEST 3D AUDIOTECH5
Individua la provenienza dei rumori per scoprire 
paesaggi sonori realistici e ottimizzati, mentre l'audio si 
adatta dinamicamente alla tua posizione e ai movimenti 
della testa.¹ I personaggi sembrano di fianco a te mentre 
ti sussurrano nell'orecchio, puoi individuare alleati e 
nemici tramite il suono dei loro passi o degli spari e 
circondarti di ambienti sonori incredibilmente realistici1, 
mentre l'audio del gioco si adatta in modo dinamico alla 
tua posizione e ai movimenti della tua testa¹ con 
Tempest 3D AudioTech2.

  
           

        
        

         
           
      

         
    

         
      

            

  
           

        
        

         
           
      

         
    

         
      

            

         
           

         
       

       
   

OTTICA OTTIMIZZATA

Scopri sessioni di gioco confortevoli grazie a un 
ampio campo visivo di 110o e una lente Fresnel 
leggera e ben bilanciata. Il regolatore a rotella delle 
lenti consente di personalizzare la spaziatura tra le 
lenti in modo da adattarla alla posizione degli occhi e 
ottenere un'immagine ottimale sullo schermo.

  
           

        
        

         
           
      

         
    

AREA DI GIOCO
Configura la tua area di gioco per vivere la migliore 
esperienza di gioco possibile. Goditi la libertà di 
movimento con la funzione Stanza intera¹, oppure gioca 
seduto o in piedi, a seconda delle dimensioni della 
stanza e dello stile di gioco VR supportato dal gioco. Per 
giocare a giochi ed esperienze compatibili con
la funzione Stanza intera, è necessario uno spazio di 
almeno 2 metri per 2.



Tecnologia display OLED

Risoluzione schermo 4K HDR (2000 x 2040 per occhio)

Frequenza di aggiornamento 
dello schermo

90 Hz, 120 Hz

Separazione delle ottiche Regolabile

Campo visivo Circa 110 gradi

Sensori • Sensore di movimento: sistema di rilevazione di movimento a sei assi (giroscopio a tre 
assi, accelerometro a tre assi)

• Sensore di utilizzo: sensore di prossimità IR

Telecamere 4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller, sul visore
Telecamera IR per il tracciamento oculare, una per occhio

Feedback Vibrazione sul visore

Collegamento Collegamento a cavo singolo (USB Type-C®)

Audio • Tecnologia audio 3D Tempest di PS5
• Ingresso: microfono integrato
• Uscita: ingresso auricolari stereo

Dimensioni Circa 212 x 158 x 278 mm (larghezza × altezza × lunghezza, escluse sporgenze, con archetto 
regolato al minimo).Circa 560 g (cavi esclusi)

PlayStation®VR2 Tech Specs

1 Funzionalità disponibili nei giochi compatibili.
2 Per le modalità multigiocatore online può essere richiesto un abbonamento PlayStation®Plus.
3 È costituito da due display OLED 2000 x 2040.
4 Risoluzione combinata. 2000 x 2040 per occhio.
5 Riscattabile su PlayStation™Store. Sono richiesti un account per PlayStation™Network e una connessione Internet ad alta velocità. Gli utenti devono avere 
almeno 16 anni. Per i minori di 18 anni è necessario il consenso dei genitori. PlayStation™Network (PSN) e PlayStation™Store sono soggetti a termini di utilizzo e a 
limitazioni a seconda della lingua e del Paese di appartenenza. L'iniziativa è soggetta a termini completi.
6 Sono necessari auricolari stereo analogici/USB.
 
Per giocare con PlayStation VR2 è necessaria una console PlayStation®5.
PlayStation VR2 non è compatibile con la console PlayStation®4 e non può riprodurre contenuti che richiedono PS VR.
PlayStation VR2 non è destinato a bambini di età inferiore a 12 anni. 

“PlayStation Family Mark,” “PlayStation", “Play Has No Limits” and “PS5” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" is 
a registered trademark of Sony Group Corporation.



1 Funzionalità disponibili nei giochi compatibili.

“PlayStation Family Mark,” “PlayStation”, “PlayStation VR2 Sense” and “Play Has No Limits” are registered trademarks or trademarks of Sony 
Interactive Entertainment Inc. "SONY" is a registered trademark of Sony Group Corporation.

CONTROLLER PLAYSTATION VR2 SENSE™

DESIGN SFERICO
Goditi la libertà di movimento per un'esperienza di 
gioco semplice, realistica e naturale grazie al design 
ergonomico e bilanciato che ti consente di concentrarti 
completamente sull'esplorazione del mondo in cui ti 
trovi.

 

 

 
Comunica utilizzando i gesti, esegui agilmente azioni 
con le dita e interagisci con gli oggetti e le attrezzature 
di gioco attorno a te.

FEEDBACK APTICO 
Prova sensazioni realistiche e dettagliate in risposta alle 
tue azioni di gioco grazie al feedback aptico.¹
Dalle vibrazioni lievi e precise fino alle pulsazioni intense, 
tramite le mani potrai percepire diverse sensazioni 
provenienti dal mondo di gioco.

Scopri cosa si prova a sparare o a sferrare colpi con armi 
diverse, crea attrezzi, tocca superfici diverse e attraversa 
diversi tipi di terreno.

GRILLETTI ADATTIVI
Sperimenta vari livelli di forza e tensione quando 
interagisci con l'equipaggiamento e gli ambienti 
di gioco.¹ Che si tratti di tirare la corda di un arco 
sempre più tesa, di schiacciare oggetti con le mani 
o di sentire un'arma che si inceppa nel bel mezzo 
del combattimento, i grilletti adattivi ti connettono 
fisicamente alle azioni sullo schermo per un 
coinvolgimento ancora più profondo.

TASTI E LEVETTE ANALOGICHE
Accedi a opzioni di input e interazione aggiuntive grazie 
alle tradizionali levette analogiche e ai tasti azione.¹
I tasti triangolo, quadrato, croce e cerchio sono divisi tra 
i due controller, insieme a un tasto opzioni e a un tasto 
crea.Oltre ai grilletti adattivi, entrambi i controller sono 
dotati anche di un tasto "presa" per afferrare gli oggetti 
di gioco.

Base di ricarica del controller  
PlayStation VR2 Sense™

Fatti trovare sempre pronto per la prossima avventura in nuovi 
entusiasmanti mondi di realtà virtuale con la base di ricarica 
del controller PlayStation VR2 Sense™.

Contenuto

• Base di ricarica del controller PlayStation VR2 Sense™
• Adattatore AC
• Cavo di alimentazione AC
• 2 adattatori di ricarica
• Manuale di istruzioni

Prezzo consigliato: 49,99 €

Disponibile al lancio

RILEVAMENTO TATTILE DELLE DITA
Muoviti e interagisci con oggetti e ambienti in modo 
naturale e intuitivo grazie al rilevamento tattile delle
dita¹. Anche quando non premi attivamente un tasto, 
il rilevamento tattile delle dita rileva la posizione della 
mano, in modo che il controller PlayStation VR2 Sense 
possa replicarne accuratamente i movimenti per 
esplorare e toccare il mondo di gioco.


