Saitek lancia l’unità di controllo Pro Gamer, l’ultima arma vincente per g
chi FPS, RTS e di ruolo

Saitek (www.saitek.com) ha annunciato oggi il lancio dell’unità di controllo Saitek Pro Gamer, un nu
ovo controller tastiera realizzato specificamente per i giocatori che utilizzano il PC.
Milano – Progettata per essere utilizzata con sparatutto in prima persona (FPS, First Person Shooter), g
iochi strategici in tempo reale (RTS, Real Time Strategy) e giochi di ruolo (RPG, Role-Playing
Game), l’unità di controllo Pro Gamer di Saitek offre una migliore funzionalità in quanto consente un ac
esso immediato a una serie di tasti e controlli posizionati in modo ergonomico che permettono di
giocare, con maggiore efficacia e precisione, più a lungo. L’unità di controllo Saitek Pro Gamer è cara
tterizzata da un hat switch a 4 vie e 21 pulsanti con inclusi shift e spazio. I tasti sono silenziosi e
morbidi per offrire il massimo comfort, inoltre sono retroilluminati attraverso incisioni laser per una
migliore visibilità in ambienti poco luminosi, ideale per sessioni di gioco e LAN party “in notturna”. Com
e gli altri, anche il pulsante del pollice è regolabile, scorre in avanti e indietro e si muove verso l’alto e il
basso, per consentire ai giocatori di trovare la posizione migliore. L’unità di controllo Pro Gamer pe
rmette di scegliere fra tre diverse modalità di gioco: Default, FPS e RTS, che configurano i tasti in b
ase ai comandi specifici del tipo di gioco selezionato. I giocatori occasionali possono configurare
molto rapidamente il controller nelle modalità dedicate FPS e RTS, scegliendo fra una serie di profili d
i gioco preimpostati in modo da poter iniziare immediatamente a giocare. I giocatori più esperti h
anno a disposizione le opzioni avanzate di gioco supportate dal software Saitek Smart Technology
che fornisce fino a 144 comandi programmabili. Rob Handoll, Product Manager di Saitek,
commentando il lancio dell’unità di controllo Pro Gamer, ha dichiarato: “L’unità di controllo Pro Gamer di
itek rappresenta un importante passo avanti in termini di design dei controller di gioco, in quanto
combina comfort, retroilluminazione e programmabilità con un attento studio della posizione e
rgonomica dei tasti e degli elementi di controllo. L’unità di controllo Pro Gamer è il controller ideale per
i giocatori che vogliono uno strumento vincente per i giochi FPS, RTS e di ruolo”. L’unità di controllo Pr
Gamer di Saitek ha un prezzo consigliato di 39,99 euro iva inclusa. Saitek Corporate Background
Saitek è entrata nel mercato degli scacchi elettronici e dei giochi intelligenti nel 1979, diventando in b
reve l’azienda leader del mercato, posizione che detiene tuttora. All’inizio degli anni ’90, Saitek è entr
ata nel mercato delle periferiche per PC, sviluppando e realizzando prodotti caratterizzati da elevata
qualità, design e innovazione. Saitek ha lanciato sul mercato il primo controller per giochi per PC nel 1
994 e nel 2004 è diventata la seconda azienda al mondo, dominando il settore dei simulatori di volo. L
a gamma è stata ampliata e ora include prodotti come il premiato joystick Cybord, il Flight Control S
ystem X52 e un’ampia serie di gamepad per PC vincitori di numerosi premi. Un’ulteriore espansione ha
portato Saitek a sviluppare una gamma di soluzioni per la mobilità, progettate appositamente per m
igliorare e potenziare l’uso dei computer in ambiente domestico, aziendale e in viaggio. Questi p
rodotti sono incentrati su input, connettività e multimedialità. Nel corso di quest’anno Saitek, sulla base de
la propria esperienza di interazione con i PC, ha lanciato una serie di prodotti audio ad alta fedeltà, s

emplici, pratici e innovativi. Grazie a questi prodotti, l’utente ha la possibilità di ascoltare musica ov
unque e in qualsiasi modo lo desideri e, soprattutto, ha il pieno controllo dell’ambiente di i
ntrattenimento digitale. Nota per la redazione: Saitek ha affidato il proprio programma di apertura
delle operazioni in Italia alla società EuroGate, parte del gruppo TrendEurope, specializzato in p
romozioni, programmi marketing e programmi di lancio. EuroGate si occupa anche, su incarico di
Saitek Elektronik Vertriebs GmbH, della ricerca dei distributori dei prodotti Saitek in Italia. Per
maggiori informazioni: Ufficio Stampa Meridian Communications Srl Saitek Via Cuneo, 3 c/o
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