I titoli PSVR più attesi del 2018
Il nuovo anno è appena iniziato e molti sono i titoli attesi per questo 2018. Sony sembra voler
continuare a investire sulla realtà virtuale e, con la recente uscita di The Inpatient, sembra che il
parco titoli di PSVR si faccia sempre più consistente. Vediamo quali sono i titoli più interessanti fra
quelli in arrivo per il visore PS4:

Ace Combat 7: Skies Unknown

Titolo sviluppato da Project Aces per PS4, PC e Xbox One, Ace Combat 7: Skies Unknown, mostra
una campagna aggiuntiva dedicata esclusivamente a PlayStation VR, con numerose missioni che ci
porteranno a bordo dei jet militari più all’avanguardia. Purtroppo la data di pubblicazione non è
stata ancora svelata, ma sappiamo che verrà lanciato entro il 2018.

The Persistence

Vi piacciono i titoli survival horror? The Persistence farà sicuramente al caso vostro. Sviluppato e
distribuito da Firestone, il titolo è ambientato nel 2521, a bordo del The Persistence, vascello
spaziale impegnato in una missione scientifica, su cui un’incidente, ha provocato la mutazione
dell’equipaggio. Il nostro obiettivo sarà quello di sopravvivere ai mutanti attraverso livelli sempre
più ostici. Anche per questo titolo la data di pubblicazione non è stata rivelata.

Sprint Vector

Titolo sviluppato da Survios, Sprint Vector cambia la prospettiva che caratterizza molti altri titoli,
offrendo ai propri utenti una vera e propria attività fisica per riuscire a giocare. Infatti il titolo si

avvale dei supporti PlayStation Move per simulare il movimento del corpo durante la corsa.
Sicuramente un elemento interessante, con cui i giocatori potranno divertirsi senza rinunciare
all’attività fisica. Che sia l’inizio di qualcosa di più grande?

Golem

Golem, un’avventura targata Highwire Games, ci metterà nei panni di una ragazza con il potere di
controllare giganteschi Golem di pietra, per combattere altri simili nemici. Il titolo, che uscirà il 13
marzo 2018, utilizzerà un sistema di movimento definito Incline Control, che ci permetterà di
muoverci inclinando il corpo verso le varie direzioni.

Blood and Truth

Titolo di casa London Studios, Blood and Truth è un titolo shooter ambientato a Londra, come il
precedente titolo The London Heist contenuto in VR Worlds, che ci calerà nei panni di Ryan
Marks, un soldato élite delle Forze Speciali impegnato a salvare la propria famiglia da un malvagio
criminale. In questo titolo si potranno utilizzare i supporti PlayStation Move, per ricaricare le armi,
cosa che ci farà provare a pieno l’esperienza di gioco. London Studios non ha rivelato la data di
pubblicazione dichiarando solo che è prevista per il 2018.

Transference

Puzzle game psicologico sviluppato da SpectreVision, casa cinematografica fondata da Elijah

Wood, protagonista de Il Signore degli Anelli. In Transference, il giocatore sarà sottoposto al
test di prova di una nuova tecnologia che permetterà, attraverso un casco, di sperimentare le
emozioni altrui. Sarà rilasciato durante il periodo estivo del 2018.

Star Child

Titolo di casa Sony e Playful Corp, Star Child si presenta come un titolo Platform 2D, presentato
all’E3 2017 di Los Angeles. Seguiremo le avventure di Spectra e il suo compagno di viaggio, in
un’importante missione per salvare il pianeta da una forza che vuole distruggere tutto. Verrà
rilasciato durante il 2018.
E qui si conclude la nostra lista dei giochi più attesi del 2018. Abbiamo visto titoli che potrebbero
essere candidati a gioco dell’anno e altri meno ma vi terremo comunque aggiornati sulle ultime
novità riguardanti il visore di casa Sony.

