
Product and price changes reserved

Xbox Series X, la Xbox più veloce e potente di sempre. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni di console -

tutti i giochi rendono al meglio su Xbox Series X. Il cuore di Series X è Xbox Velocity Architecture, che accoppia un 

SSD personalizzato con software integrato per un gameplay più veloce e semplificato con tempi di caricamento 

notevolmente ridotti. Esplora nuovi e ricchi mondi e goditi l'azione come mai prima d'ora con 12 teraflop di potenza 

di elaborazione grafica senza pari. Divertiti con i giochi 4K fino a 120 fotogrammi al secondo, un audio 3D spaziale e 

altro ancora.

Descrizione Prodotto

Power your dreams

Xbox Series X, la console più veloce e potente mai realizzata, progettata per mettere al centro te, il giocatore.

L’Xbox più potente di sempre

Esplora nuovi, incredibili mondi e goditi l'azione come mai prima d'ora con 12 teraflop di potenza di elaborazione 

grafica senza pari.

Più gioco, meno attesa

Sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione con Xbox Velocity Architecture, alimentato da un SSD 

personalizzato e software integrato. Spostati senza problemi tra più giochi in un lampo con Quick Resume.

Quattro generazioni di giochi

Gioca a migliaia di giochi di quattro generazioni di Xbox, inclusi titoli Xbox One, Xbox 360 e Xbox originali con 

retrocompatibilità. Grazie alla potenza e alla velocità di Xbox Series X, molti di questi giochi avranno una resa grafica 

migliore che mai.

Caratteristiche principali

Xbox Series X
FACTSHEET

Descrizione XBOX SERIES X 1TB IT ITALY SX-TO

Prezzo suggerito al pubblico IVA inclusa € 499.99
SKU RRT-00008
EAN 889842640793

Data di uscita 10 Nov 2020

Contenuti
Console Xbox Series X, un Controller Xbox Wireless, 

un cavo HDMI ad alta velocità e cavo di 
alimentazione.

ll ray tracing con accelerazione hardware offre ai tuoi giochi un livello di realismo elevato.

Gioca a giochi fino a 120 fotogrammi al secondo (richiede contenuti e schermi supportati).

Preparati per il futuro dell'alta definizione con capacità di riproduzione multimediale 8K (richiede contenuti e 

schermi supportati).

Smart Delivery: Solo giochi supportati.

Informazioni importanti


