Top 7: Le migliori idee regalo per questo
Natale
Come ogni anno scatta il periodo del “che cosa regalo a Natale”. Noi di GameCompass vi veniamo in
soccorso, dando qualche dritta su idee regalo dedicate ai gamer. Del resto, tra amici e famiglia, chi
non ne ha uno accanto!?

#7 TV 4K HDR

Grazie a console sempre più preformanti l’era del 4K si appresta a esplodere e monitor o TV con
questa tecnologia, unita all’HDR, diventano essenziali per godere al meglio di quanto offerto da un
film o videogame. Samsung, LG e Sony sono da preferire, stando attenti alla scelta dei pollici e alla
frequenza di aggiornamento. Ormai questi prodotti posso trovarsi anche intorno ai 500€ e non
mancano forti sconti sconti da poter sfruttare per strappare l’occasione della vita.

#6 Gadget

Un vero gamer che si rispetti deve essere circondato da una serie di gadget che, magari non hanno
una reale utilità, ma che vengono usati come elementi in grado di affermare la propria natura in
questa società diversificata. Ecco quindi lo spuntare di Action Figures dedicate agli eroi delle
nostre serie preferite, libri e fumetti che ripercorrono o approfondiscono le lore, soundtrack ma
anche vestiario, tazze, lampade fino alla biancheria intima, da sfoggiare nelle occasioni speciali.

#5 Controller

“La potenza è nulla senza controller”. Questa – all’incirca – si rivela sempre una frase attuale in
quanto un buon sistema di controllo garantisce al giocatore migliori feedback e vantaggi nel campo
del multiplayer. Uno su tutti è il Controller Elite Xbox, una macchina perfetta a livello qualitativo e
personalizzabile in tutti i suoi aspetti. Costa un po’ ma sono soldi ben spesi. Ottimi anche le versioni
avanzate dei controller PS4 e le versioni speciali curati da Razer mentre, per chi ama i
picchiaduro, un buon Arcade Stic, come i Mad Catz, è un acquisto imprescindibile.

#4 Mini Console

Il 2017 è stato anche l’anno delle Mini Console che puntando sulla nostalgia sono riuscite a
conquistare una buona fetta di mercato. Nintendo con le sue NES e SNES Mini, che hanno aperto
la strada, seguite da SEGA e la sua Megadrive, permettono di rivivere le gesta passate quando le
uniche preoccupazioni erano con chi andare a giocare nel pomeriggio.

#3 Headset

L’audio nei videogames è una componente essenziale e, per chi non ha a disposizione un impianto
surround di alto livello, può tranquillamente ripiegare su Headset di qualità. La parte del leone la fa
Logitec con G430, le migliori per rapporto qualità/prezzo. Alzando un po’ l’asticella possiamo
trovare le Kingston HyperX Cloud II, con ottima qualità costruttiva che la rende estremamente
leggera ed ergonomica. Tra le migliori sul mercato, SteelSeries Arctis 7 è un prodotto pensato per
i gamer più esigenti e che contano su un design estremamente elegante e pulito rispetto alla
concorrenza.

#2 Console

È vero. Probabilmente ci troviamo a cavallo tra due generazione ma questo “stare nel mezzo” può
essere sfruttato per usufruire di grandi occasioni. Playstation 4 Standard, così come Xbox One S
si trovano intorno ai 200€, risultando comunque attuali visto i recenti aggiornamenti. Nintendo
Switch è la console più ricercata mentre, per chi è molto generoso, può spingersi verso console più
performanti, partendo da PS4 Pro che, in bundle con un videogioco, è possibile acquistarla ad un
prezzo più che ragionevole. Xbox One X è la nuova arrivata e la più costosa ma può contare su una
maggiore potenza e un supporto totale al 4K, siano essi giochi o Bluray.

#1 Videogames

È stato un anno ricco di soddisfazioni in ambito videoludico, anche per l’ingresso in scena di
Nintendo. Imprescindibile per quest’ultima sono Zelda: Breath to the Wild e Super Mario
Odyssey. Per le restanti console si possono trovare titoli di alto livello a basso prezzo: un esempio su
tutti è Prey, titolo passato un po’ in sordina ma che può contare su un ottimo impianto narrativo.
Project CARS 2 è perfetto per gli amanti dei motori come FIFA 18 per chi ama il calcio. Da non
dimenticare titoli come Wolfenstein II, NIER Automata o Persona 5, in grado di intrattenere
come pochi.

