Le migliori piattaforme di gaming online
Diciamo la verità: nel corso degli ultimi anni, il settore dell’intrattenimento e dei videogiochi ha
subito un’evoluzione radicale per via del ruolo sempre più importante di internet. Il futuro, infatti,
dovrebbe vedere l’uso sempre più sporadico delle console, a favore invece delle piattaforme online.
Uno degli aspetti che si possono certamente notare da questa nuova tendenza è legato al fatto che i
giochi su disco sono praticamente defunti e il futuro sarà inevitabilmente quello di effettuare il
download dei giochi direttamente dalla rete. Per i giochi su pc, ormai si può considerare una prassi
che dura già da diversi anni, al punto tale che i servizi che si occupano di digital delivery sono
cresciuti in misura sempre maggiore.
Non solo, visto che i prezzi dei vari videogiochi sono più convenienti e, di conseguenza, nella
maggior parte dei casi non servono computer con particolari requisiti per la riproduzione dei
giochi lanciati più di recente in commercio. Insomma, la concorrenza rispetto alle console
tradizionali è sempre più accentuata.

Le piattaforme dedicate al gioco online
Anche il mondo del gioco d’azzardo ha ricevuto un impulso incredibile con il boom dei device
mobili. Per chi ama, ad esempio, giocare a carte, si può consultare molto facile un elenco siti poker
online affidabili e in cui poter puntare in totale sicurezza con gli altri utenti, creando il proprio conto
di gioco.
I casinò online più sicuri sono quelli che ovviamente rispettano la normativa attualmente in vigore
sul territorio italiano, ma che offrono un’affidabilità totale per quanto riguarda le transazioni che
verranno effettuate sul proprio conto di gioco, tra versamenti e prelievi. Ci sono ovviamente anche
tanti altri fattori che incidono sulla scelta finale, come ad esempio l’offerta di bonus e promozioni
per chi si registra per la prima volta e crea un conto di gioco online, oppure la gamma di metodi di
pagamento che viene proposta. L’aspetto più importante è quello della sicurezza e il rispetto della
normativa attualmente in vigore in Italia si può verificare con la presenza del marchio AAMS,
fondamentale garanzia sotto questo aspetto.

Il boom del cloud gaming
Il futuro del gaming è ben delineato: a dominare la scena ci saranno sempre di più delle
piattaforme per lo streaming da cloud dei videogiochi. Tutti gli utenti sfrutteranno questo sistema
sempre di più per trovare i giochi, con la reperibilità fisica che calerà ai minimi storici.
Lo streaming di videogiochi, infatti, permettere l’accesso tramite dei abbonamenti mensili,
esattamente sullo stile di Netflix. Stadia, ad esempio, è la piattaforma per lo streaming di
videogiochi che è stata proposta da parte del colosso di Mountain View. Un colosso che può contare
su interazioni con YouTube e Google Assistant, il cui obiettivo sarà quello di raggiungere l’offerta di
giochi ad una qualità pari a 4K 60fps.
Lo streaming di videogiochi è uno degli elementi su cui punta tantissimo anche il comparto di
Microsoft. In seguito alla comunicazione di Google Stadia, Xbox non ha ovviamente perso tempo ed è
stato lanciato il progetto Project XCloud. Una libreria condivisa con un altissimo numero di
videogiochi di ogni tipo.

