Albert Penello spiega i titoli al lancio di Xbox
One X
Xbox One X è uscita da pochi giorni e alcuni dirigenti di Microsoft, tra cui anche Albert Penello,
Marketing Senior Director di Xbox, hanno sottolineato il gran numero di giochi presenti sulla
console già al day one.
Sui forum di Resetera, Penello ha risposto ad alcune domande e ha spiegato il perché:

«La maggior parte delle console moderne sono state lanciate con circa 20 titoli al day one. Non
sto parlando di retrocompatibilità, sto parlando di nuovi titoli che sfruttano la nuova
piattaforma. Possono essere remastered, giochi usciti su old-gen e next-gen, o esclusive per la
nuova generazione. Ricerca rapida: Xbox One ne aveva 22. PS4 ne aveva 23, PS4 Pro ne contava
30. Tornando indietro: Xbox 360 ne aveva 18 e PS3 contava su 14 giochi, mentre PlayStation 1 ne
aveva 10.
Abbiamo avuto più di 50 titoli ottimizzati per Xbox One X nel giorno del suo lancio; 67 fino a
oggi.»

Albert Penello approfondisce la questione in un altro post, scrivendo:

«In ogni lancio della console il numero di titoli di lancio è sempre stato un fattore da prendere in
considerazione. Come sapete, stavo facendo una serie di interviste prima del lancio di Xbox One
X, e al vertice di molti elenchi di domande c’era: “Quanti sono i titoli al lancio che sfrutteranno
la nuova console?” Infatti, molte persone sostenevano che gli sviluppatori non la avrebbero
sostenuta. Quindi la mia ipotesi basata sul numero di domande che mi avevano posto era che
l’importanza del numero di titoli al lancio era ancora alta.
Ho fatto qualche ricerca e ho capito che avremmo avuto più “titoli al lancio” di qualsiasi altra
console.
Ora se doveste contare i “titoli giocabili” l’onore andrebbe a PlayStation 3, avendo la capacità
hardware per giocare titoli PS1 e PS2, contando migliaia di giochi.
Se ho mai detto che avevamo più titoli giocabili, ho fatto un errore. Penso che quello che
abbiamo detto è invece che abbiamo avuto più titoli al lancio, è ciò quantificabile, e credo di aver
spiegato che cosa intendo con quel numero anche su GB.»

Gli utenti Xbox One X potranno comunque giocare più di 50 titoli ottimizzati per la nuova console,
che ha riscontrato parecchio successo dal suo debutto sul mercato.

