Guida al progetto trnd

SONY PlayStation VR

La realtà virtuale come
l’abbiamo sempre sognata
Progetto
trnd

Blog del progetto: www.trnd.it/PlayStation-vr
Il tuo contatto personale trnd: thedolphin@trnd.it

I trnder fanno conoscere Sony
PlayStation VR

Il tuo starter kit
Per questo progetto i 100 trnder riceveranno via email i seguenti codici:

Benvenuti in un nuovo progetto trnd dedicato agli amanti dell’high tech e con una
passione sfrenata per la realtà virtuale! Vogliamo infatti far conoscere il mondo di Sony
PlayStation VR!

Per te:
1 codice Sony PlayStation VR per un gioco a scelta

La realtà virtuale nasce per creare un mondo fantastico e tridimensionale all’interno del quale
possiamo muoverci liberamente, in grado di regalare emozioni e di simulare esperienze a
360 gradi. È dalla metà dello scorso secolo che si cerca di realizzare un visore interattivo e
immersivo…e ﬁnalmente nel 2016 Sony ha creato PlayStation VR!

Da distribuire tra gli amici, parenti e conoscenti:

Per questo progetto faremo parte di un team composto da 100 trnder e avremo le
seguenti missioni”:

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

5 codici Sony PlayStation VR per un gioco a scelta
2 biglietti per Milan Games Week 2017

provare il gioco che abbiamo scelto e ricevuto per PlayStation VR.
esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.
far conoscere il visore Sony PlayStation VR ad amici e conoscenti invitandoli a vivere in
prima persona l’esperienza della realtà virtuale e distribuendo i codici per scaricare un gioco
per PlayStation VR. Inoltre potremo parlare del visore di PlayStation scrivendo delle recensioni
online su siti come Spaziogames.it, Multiplayer.it ed Everyeye.it
Pronti a metterci al centro di un incredibile universo di gioco e scoprire un nuovo modo di
giocare? Via!

Discuteremo insieme tutte le nostre
domande e idee sul blog del progetto:
www.trnd.it/PlayStation-vr

Puoi inviarci domande o suggerimenti
sul progetto direttamente via email a:
playstation-vr@trnd.it

Guardiamo il futuro…

…entrare nel gioco!

L’abbiamo aspettata per anni, l’abbiamo sognata da bambini e abbiamo immaginato
come sarebbe stato entrare in un universo parallelo! L’attesa è finita e con Sony
PlayStation VR possiamo finalmente immergerci in nuovi mondi straordinari e vivere
un’esperienza WOW!

Indossare il casco PlayStation VR è come abbandonare il mondo che ci circonda e vivere
un’esperienza multisensoriale. Infatti, l’emozione di vivere la realtà virtuale con Sony va
oltre l’aspetto visivo e ci coinvolge in prima persona con i movimenti e con l’audio in 3D.

PlayStation VR è l’ultima novità della famiglia di PS4, è un visore che ricostruisce un ambiente
virtuale all’interno del quale ci possiamo immergere ed esplorare ogni singolo centimetro
e in ogni direzione. Sarà suﬃciente voltare la testa per vedere cosa accade ai nostri lati o
sollevarla verso l’alto per vedere il cielo!

I controller di
movimento PlayStation
Move ti permettono di
interagire facilmente
con l’ambiente virtuale.

Visione a 360 gradi
Coinvolgimento a 360 gradi
grazie a un universo realistico,
con un campo di visione perfetto.

Schermo OLED da 5,7 pollici
Ambienti 3D ultra realistici
prendono vita con uno
schermo OLED su misura.
Audio 3D
Scopriamo una nuova dimensione del suono con
l’audio 3D di PlayStation VR. Grazie a lui potremo
percepire nei minimi dettagli la direzione e la
distanza dei suoni provenienti dall’alto, dal basso
e intorno a noi.

120 fotogrammi al secondo
Graﬁca ﬂuida e latenza ultra ridotta per un universo
di gioco straordinariamente coinvolgente.

Microfono incorporato
Per parlare con gli amici online, discutere
delle strategie di gioco e aumentare il livello
di coinvolgimento nell’universo virtuale c’è un
microfono incorporato nel visore.

Gioca in nuovi mondi…
Dallo sport del futuro alle immersioni in acque infestate da squali fino alla guida
di supercar incredibili… ci sono tante nuove realtà che ci aspettano. Il viaggio con
PlayStation VR inizia quando indossi il visore e non sai mai dove ti porta!

…con un controllo totale!
Per vivere l’esperienza di gioco unica di PlayStation VR possiamo utilizzare uno tra i
controller di Sony PlayStation!

PlayStation Camera
L’incredibile rilevamento 1:1 di
PlayStation VR è reso possibile da
PlayStation Camera. Le due lenti
sensibili alla profondità rilevano
ogni movimento del visore PS VR,
del controller DUALSHOCK 4 o del
controller di movimento PlayStation
Move, riproducendo le azioni nella
realtà virtuale per un livello di
coinvolgimento unico

DUALSHOCK 4
L’amatissimo controllo di precisione di PS4 raggiunge una nuova dimensione con PlayStation VR;
ogni titolo è compatibile con il controller wireless DUALSHOCK 4, mentre la barra luminosa
viene rilevata a ogni istante per migliorare ulteriormente i movimenti nel gioco.
Controller di movimento PlayStation Move
Entra in prima persona nell’universo di gioco e controlla ogni tua esperienza in VR, per una
sensazione di presenza ancora più marcata e un livello di coinvolgimento maggiore.
Controller di mira PS VR
Manda a segno ogni colpo e guarda il tuo controller trasformarsi in un’arma letale durante il
gioco, regalando una distruzione dalla precisione chirurgica agli sparatutto compatibili con
PlayStation VR.
Rilevamento di precisione
I nove LED posizionati sulla parte anteriore, su quella posteriore e ai lati del visore PS
VR sono rilevati da PlayStation Camera per garantirti la massima precisione all‘interno dell’universo di gioco, a prescindere dalla tua posizione nella stanza.

Svolgimento del progetto
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Scopri il tuo kit e inizia l’avventura nella realtà virtuale!

Apri la confezione
Non appena ricevi la mail con il codice per scaricare il gioco che hai scelto vai sullo
store di PlayStation e fai il download gratuito. Leggi questa Guida su PlayStation VR
e scrivi le tue impressioni sui tuoi proﬁli social e sui portali d’opinione!
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Fai conoscere Sony PlayStation VR

Se l’esperienza di PlayStation VR ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri
trnder che partecipano al progetto a farla conoscere! Come?
Fai scoprire Sony PlayStation VR agli amici invitandoli a provare in prima
persona l’emozione di immergersi in mondi fantastici e virtuali!
Filma i tuoi amici mentre si ambientano negli ambienti 3D e poi mostra loro il
video, scommettiamo che vi farete grandi risate?
Invita tuoi amici ad acquistare PlayStation VR e regala un codice per scaricare
un gioco gratuitamente dallo store online di PlayStation.
Scrivi online le tue opinioni su siti e portali dedicati al mondo high tech su
PlayStation VR.

Scatta delle foto
Dopo aver provato il gioco, ma anche mentre usi i giochi che
avevi già, scatta una foto delle prima volta che un tuo amico
prova l’esperienza di Sony PlayStation VR. Potrai inviare tutte
le tue foto riguardanti il progetto dalla tua area personale "il
mio trnd" cliccando su "Carica una foto". Non vediamo l’ora di
ricevere le tue foto!

In questa Guida al progetto abbiamo
raccolto alcune idee per il passaparola
(un paio di pagine più avanti). Di sicuro
sarai però tu ad avere le idee migliori!

2

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Sony PlayStation VR in due
sondaggi online che avranno luogo durante il progetto.
All’inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla ﬁne del progetto: sondaggio ﬁnale
Ti avviseremo via email ogni volta che sarà possibile
partecipare ad uno dei sondaggi.
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Sony!
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit potrai
intervistare 20 persone su Sony PlayStation VR e sfruttare l’occasione per raccontare
loro quanto è divertente indossare il visore
ed entrare in un universo parallelo.
Troverai ulteriori informazioni nei tuoi
questionari per la ricerca di mercato.

Idee per un passaparola…

…multisensoriale!

Giocare con Sony PlayStation insieme agli amici è ormai
diventata una routine che accomuna moltissime persone…
con il visore PlayStation VR potrai portare questa esperienza
in una nuova dimensione!

Lascia che i tuoi amici ti raggiungano nel gioco con la modalità
separata, che consente di visualizzare sullo schermo della TV
il punto di vista di ogni giocatore senza il visore e permetterà
la fruizione multiplayer. Attenzione però, è importante fare a
turno con PlayStation VR, tutti hanno il dovere e devono avere il
piacere di provare questa esperienza di gioco!

Parti con il passaparola
facendo provare
PlayStation VR.

Invita a casa tua i tuoi amici e parenti e provate Sony PlayStation
VR con il gioco che hai scaricato o con i tuoi vecchi giochi.
Informatevi sulla realtà virtuale e su questo visore leggendo
insieme questa Guida e scoprendo le numerose esperienze che
si possono fare grazie a PlayStation!

Gioca in compagnia dei
tuoi parenti e colleghi.

Proietta le tue esperienze con PlayStation VR direttamente sullo
schermo della TV con la "modalità mirroring", che consente
ad amici e familiari di vedere quello che vedi tu, per dare una
sbirciatina nell’universo virtuale. Mentre uno dei tuoi ospiti
prova le emozioni della realtà virtuale, scattagli una foto oppure
registra un breve ﬁlmato e condividilo sui social con gli hashtag
#PlayStationVR o #PSVR. Controlla la bacheca dei canali social di
PlayStation e scoprirai alcuni dei modi più divertenti e ingegnosi
usati dai giocatori di PlayStation VR per condividere le proprie
esperienze su Twitter e Instagram.

Oltre a raccontare agli amici e ai parenti le emozioni di gioco,
possiamo scrivere delle recensioni online su siti specializzati di
high tech come Spaziogames.it, Multiplayer.it ed Everyeye.
it oppure caricare un video o una foto con gli hashtag
#PlayStationVR o #PSV!

Tutti insieme sul divano
con Sony PlayStation!

Fare passaparola online.

Di sicuro comunque sarai tu ad avere le idee migliori per il passaparola. Raccontaci
sul blog del progetto che cosa hai fatto per far conoscere Sony PlayStation VR.
Non vediamo l’ora di leggere le tue idee creative!

Le regole del gioco di trnd

Speciﬁche Tecniche

Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto
ed efficace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in
particolare ai seguenti punti.

Ecco qualche informazione tecnica su PlayStation VR…

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta.
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso.
Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signiﬁca
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e
conoscenti, senza esagerare!
Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un’opinione personale
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Risoluzione: 1.920 x RGB x 1.080 (960 x RGB x 1.080)
Frequenza di aggiornamento: 120 Hz, 90 Hz
Campo visivo: circa 100 gradi
Sensori: accelerometro, giroscopio
Connessione: HDMI, USB
Dimensioni esterne/Peso
Visore VR: circa 187×185×277 mm.
Circa 610 g (escluso cavo).
Unità processore: circa 143×36×143 mm.
Circa 365 g.
Funzione unità processore: elaborazione audio 3D, Social
Screen (modalità mirroring, modalità separata), modalità
cinematograﬁca.

Oltre il gioco
Guarda i video e le foto a 360 gradi con il lettore
multimediale di PS4; inserisci un supporto USB
nella PS4 con i tuoi contenuti multimediali a 360
gradi, seleziona "modalità VR" dalle opzioni del
lettore multimediale e immergiti al centro dei tuoi
video e delle tue foto.

Riproduzione Blu-ray 3D
Guarda la tua collezione di Blu-ray 3D in un
fantastico 3D stereoscopico grazie al visore PS VR.
Esperienze e video per PlayStation VR
Scopri una nuova dimensione con una vasta
scelta di esperienze, ﬁlm e centinaia di video
dei canali e dei creatori di contenuti VR più
importanti al mondo.

Un kit pieno di emozioni

Informazioni sul prodotto

Ecco i 3 giochi per PlayStation VR tra i quali potremo sceglierne uno da scaricare.

Sony PlayStation VR è il visore di realtà virtuale che immerge in una nuova dimensione
dando l’opportunità di provare una nuova esperienza di gioco.

Tumble VR

Ambienti 3D ultra realistici che prendono vita con uno schermo OLED su misura.

Genere: Puzzle / Simulazione
Sviluppatore: Supermassive Games

Fa sentire parte di un universo realistico e brulicante di vita, con un campo di visione
perfetto.
Graﬁca ﬂuida e latenza ultra ridotta che crea un universo di gioco straordinariamente
coinvolgente.

Ti piace costruire torri o sei un amante
della demolizione? Con oltre 70 livelli
diabolicamente irresistibili a base di equilibrio,
costruzione e demolizione, Tumble VR metterà
alla prova le tue abilità manuali e mentali.

Bound
Genere: Platform
Sviluppatore: Plastic / Santa Monica Studio
Guida un elegante personaggio in movimenti
che hanno la grazia di un balletto. Danza
attraverso paesaggi surreali che esplorano
le geometrie mutevoli e le estetiche
caleidoscopiche dell‘arte del 1900.

Until Dawn™: Rush of Blood
Genere: Shooter / Horror
Sviluppatore: Supermassive Games
Armati ﬁno ai denti e fatti strada tra orde di
nemici e creature mostruose in arrivo da ogni
direzione. Abbassati e schiva tutti gli oggetti
che ti scaglieranno contro in questa corsa sulle
montagne russe direttamente dall‘inferno.
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