
Halo Infinite – Xbox Series X e Xbox One

Descrizione del prodotto:

Quando ogni speranza è persa e il destino dell'umanità è in bilico, Master Chief è pronto a confrontarsi con il nemico 
più spietato che abbia mai affrontato. La leggendaria serie di Halo ritorna con la campagna di Master Chief più ampia 
mai realizzata e un'innovativa esperienza multiplayer free to play. Halo Infinite offre una grandiosa esperienza di gioco 
tra Xbox One e la nuova famiglia di console, con una straordinaria grafica in 4K e un eccellente gioco multipiattaforma. 
E goditi le funzionalità avanzate su Xbox Series X, come la risoluzione fino a 120 fps e tempi di caricamento 
notevolmente ridotti, per un gioco senza interruzioni che inaugura la nuova generazione del gioco.*

Bullets:

La leggendaria serie di Halo ritorna con una rivoluzionaria esperienza multiplayer e la campagna di Master Chief più 
ampia mai realizzata.

• Campagna: Quando ogni speranza è persa e il destino dell'umanità è in bilico, Master Chief è pronto a confrontarsi 
con il nemico più spietato che abbia mai affrontato. Indossa l'armatura del più grande eroe dell'umanità per vivere 
un'avventura epica ed esplorare l'incredibile vastità dell'anello di Halo. 

• Multiplayer: Il celebre multiplayer di Halo ritorna, rivisitato e free to play! Gli aggiornamenti stagionali fanno 
evolvere l'esperienza nel tempo con eventi unici, nuove modalità e mappe e contenuti incentrati sulla community.

• Gioco cross-generation e multipiattaforma: Halo Infinite offre una grandiosa esperienza di gioco tra Xbox One e la 
nuova famiglia di console, con una grafica straordinaria e un eccellente gioco multipiattaforma.

• Ottieni Halo Infinite il giorno del lancio, oltre all'accesso a più di 100 altri giochi di grande qualità, Xbox Live Gold e 
un abbonamento a EA Play a un prezzo mensile ridotto con Xbox Game Pass Ultimate.

*Informazioni importanti:
È necessario accettare il Contratto di Servizi Microsoft (microsoft.com/msa). È necessario il download, che richiede uno spazio di 
archiviazione notevole (fino a 80 GB), una connessione a banda larga ed è soggetto alle tariffe dell'ISP. Potrebbero essere 
necessari ulteriori risorse hardware e altri abbonamenti. I servizi e il supporto tecnico Xbox non sono disponibili in tutte le aree 
geografiche (xbox.com/regions). Le funzionalità e i servizi online possono variare in base all'area geografica ed essere soggetti a 
modifica o ritiro nel corso del tempo. Può contenere acquisti all'interno del gioco. È necessario un account Microsoft. 
Xbox: Il gioco cross-generation può essere limitato ad alcune modalità e funzionalità. Smart Delivery: La versione Xbox Series X|S 
sarà disponibile in futuro, vedi xbox.com/smart-delivery. Richiede un'app Dolby e l'acquisto e l'attivazione di una o più licenze 
tecnologiche. Il DTS:X richiede un'app DTS e l'acquisto e l'attivazione di una o più licenze tecnologiche.
Fino a 120 fps solo su console Xbox Series X, su mappe e modalità supportate; è necessaria una TV o un monitor compatibile.
AVVERTENZA SULL'EPILESSIA FOTOSENSIBILE Una percentuale molto ridotta di persone può manifestare una crisi se esposta a 
determinate immagini, ad esempio luci lampeggianti o disegni che possono apparire nei videogiochi. Per ulteriori informazioni
visita xbox.com.
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