Facebook: investimenti su Oculus
Facebook, ha recentemente investito sul versante Oculus, società acquistata nel 2014 per due
miliardi di dollari dall’azienda di Zuckerberg. Il colosso statunitense ha recentemente speso 88,3
milioni di dollari per ottenere vari permessi di espansione per gli uffici di Oculus situati a Redmond.
Inoltre, secondo un’analisi redatta da BuildZoom, la società ha speso altri 106 milioni di dollari in
tre anni per costruire altri uffici. Quest ultimo investimento, è stato distribuito in 180 permessi per
un totale di 11 edifici. Questi dati non includono, inoltre, un edificio acquistato e uno affittato. Infine,
all’ultimo Oculus Connect, manifestazione che raduna sviluppatori e designer del settore, il CEO
Mark Zuckerberg ha dichiarato di voler vedere un miliardo di persone connesse tramite la realtà
virtuale. Il tutto, si spera sia possibile anche grazie al prezzo del nuovo Oculus Go (200 euro), primo
dispositivo funzionante senza l’ausilio di un PC.
Questi investimenti potrebbero far presagire qualche annuncio importante in tal senso. Terremo le
orecchie aperte per eventuali novità.

Microsoft annuncia Xbox Quest per il
territorio USA
Il 7 novembre sarà immessa sul mercato Xbox One X, la nuova console Microsoft. Nell’attesa, la
casa di Redmond ha deciso di annunciare una nuova iniziativa per gli utenti abbonati a Xbox Live:
Xbox Quest.
Questa nuova iniziativa permette, agli utenti Xbox Live di completare alcune sfide durante la
riproduzione di giochi sulle proprie console di ultima generazione: al completamento delle tre quest
mensili tutti i giocatori riceveranno un premio e, solo uno al mese, avrà la possibilità di vincere un
TV Samsung 4K da 55″.
Xbox Quest sembra essere un’iniziativa davvero simpatica che spinge i giocatori a cimentarsi in
nuove sfide, premiandoli al loro completamento, ma purtroppo al momento sembra sarà
disponibile solo per il territorio americano.

Crescita per Microsoft nell’ultimo trimestre
Quasi un mese fa si è concluso il primo trimestre fiscale del 2018 di Microsoft, periodo che va dal
1 luglio al 30 settembre 2017, solo da poche ore la casa di Redmond ha rilasciato i suoi risultati
finanziari.
Microsoft ha ricevuto un incremento del 21% per quanto riguarda i servizi e i software Xbox,
l’incremento dell’1% di entrate per il mondo del gaming, che passa da 1,885 miliardi di dollari a
1,896 miliardi e l’aumento del 13% di utenti Xbox Live, registrando più di 53 milioni di utenti
attivi mensilmente.

Anche l’acquisto di Windows 10 PRO OEM ha registrato un incremento: infatti vi è stato un +7%
delle vendite, mentre i ricavi per Windows 10 non-PRO OEM sono in calo del -1%.
In totale Microsoft è in crescita del 12% rispetto ai risultati ottenuti l’anno precedente, registrando
un notevole incremento di 25,5 miliardi di dollari.
Adesso la casa di Redmond si sta preparando per il lancio della nuova console Xbox One X, dopo il
quale vedremo come varieranno questi dati.

Xbox Scorpio: spuntano teaser (e un
probabile logo)
Sul sito web dell’European Union Intellectual Property Office è stato registrato da Microsoft un
nuovo marchio, raffigurante una semplice “S” spezzata. Che sia il nuovo logo di Xbox Scorpio?
Sarebbe anomalo pensare che Scorpio sia il nome definitivo della nuova console, ma il nome di
questa potrebbe comunque condividere la stessa iniziale.

Nel frattempo, sono stati rilasciati i primi teaser trailer di Xbox Project Scorpio, pillole di
marketing per preparare il terreno all’E3. Non sono stati rilasciati su alcun canale ufficiale, il primo
leak pare provenire dal canale Twitter di AllGamesDelta che pare averli pubblicati per prima. Di
seguito un video che raccoglie tutti e 3 i teaser:

