Da SAITEK un joystick progettato espressamente per XBOX.
Prestazioni eccellenti ai simulatori di volo.
Non capita spesso che una società garantisca le migliori prestazioni, ma è esattamente quello che fa Sa
itek Industries con il JoyStick Adrenalin Stick per la console videogiochi Xbox.
Milano - L'unità di controllo, appositamente progettata, fornisce ritorni di forza da due motori interni c
he consentono un maggiore realismo nei videogiochi simulatori di volo. Inoltre è l'unico JoyStick per d
estri e mancini disponibile per Xbox. Una base appesantita tiene il JoyStick ben radicato mentre i
giocatori spiccano il volo nei cieli. La dimensione a grandezza reale del JoyStick e il movimento
fluido aumentano le prestazioni dei simulatori di volo. Saitek è il primo produttore ad aver sviluppato u
n joystick di PC per giocatori mancini e destri; Adrenalin Stick avvantaggia anche i giocatori mancini
di Xbox. Il JoyStick splende di una ultra-terrena fosforescenza verde e fornisce una risposta
immediata grazie a un grilletto a fuoco rapido. Un'impugnatura a rotazione per il controllo 3D del
timone aumenta il realismo dei simulatori di volo. Altri dispositivi includono nove pulsanti di fuoco
analogici, compresi i pulsanti Start e Back, grilletto a fuoco rapido ricoperto di gomma, visuale su
otto direzioni per la visione periferica e la modifica delle armi, e un cavo di ben tre metri per il
controllo a distanza dei giochi. "Adrenalin Stick migliorerà sicuramente le prestazioni dei piloti dei s
imulatori di volo che utilizzano Xbox", ha detto Nicholas Gibbons, Direttore Generale di Saitek USA.
Adrenalin Stick per Xbox è disponibile per un prezzo di vendita al dettaglio suggerito di Euro 49,99 I
va inclusa. Informazioni su Saitek Fondata nel 1979, Saitek si è affermata rapidamente come il n
umero uno a livello mondiale nei mercati dei computer per il gioco a scacchi ed è entrata nel mercato d
elle unità di controllo dei giochi per computer nel 1993. Da allora Saitek è cresciuta fino a diventare la te
rza marca più diffusa per le periferiche di gioco per i PC. I prodotti che compongono la vasta offerta s
ono progettati e fabbricati da Saitek per aiutare i giocatori a vincere - Saitek è specializzata nella c
reazione di prodotti innovativi e performanti che migliorano sensibilmente il gioco. La gamma di
prodotti 2003 Saitek include unità di controllo per PC, PlayStation 2™, Xbox™ e GameCube®,
nnovativa linea di mouse e nuovi attraenti accessori per PDA. Saitek ha sedi regionali in Gran
Bretagna, USA, Germania, Hong Kong, Italia e Francia e il proprio stabilimento di produzione nella
Repubblica Popolare Cinese. Distribuisce i propri prodotti in più di 30 paesi di tutto il mondo tramite i
migliori rivenditori al dettaglio, come pure on-line. Per maggiori informazioni su Saitek e sulla sua
completa linea di prodotti, visitate il sito Internet www.saitek.com. Nota per la redazione: Saitek ha
affidato il proprio programma di apertura delle operazioni in Italia alla società EuroGate, parte del g
ruppo TrendEurope, specializzato in promozioni, 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 Eurogate S.r.l. Via Cuneo, 3 Via Valla, 16 – Milano Tel. +39 02 48519553 Fax +
39 02 43319331 Tel. +39 02 84742243 meridiancommunications@meridiancommunications.it
info@euro-gate.it www.meridiancommunications.it www.saitek.com
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