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Scuf Gaming® Lancia l’attesissimo Scuf Infinity 4PS

COMUNICATO STAMPA: 5 Maggio 2016 – Scuf Gaming, rilasciando l’Infinity 4PS Controller, continua a
innovare la scena del gaming per Playstation e Computer. Utilizzando i brevetti e le funzionalità di una delle
serie di più successo di controller, l’Infinity, Scuf vuole farti superare tuoi limiti con il nuovo e completamente
personalizzabile SCUF Infinity 4PS. Cambia al volo gli analogici, i grilletti e le palette per ottimizzare le
funzionalità in base al tuo gioco e al tuo gameplay.
Lo SCUF Infinity 4PS include molte nuove innovazioni come: (1) Il Sistema del grilletto, brevetto SCUF, che
offre grilletti di varia lunghezza e i Ferma Grilletti Attivabili. I Gamers possono abilitare o disabilitare
quest’ultimi, regolare il grilletto in modo da localizzare il punto preferito attraverso il Sistema di Regolazione
della corsa dei Grilletti. Tutto questo per fornire una minore latenza del controller e migliorare il controllo
del grilletto. (2) Palette completamente rimappabili per incrementare la maneggevolezza ed ottenere un
vantaggio nel Competitive. (3) Il meccanismo degli analogici Infinity fornisce la possibilità di poter scambiare
velocemente e senza rischi i nuovi analogici brevettati SCUF. Come le gomme di una macchina da corsa, gli
analogici si deteriorano, specialmente se hanno un ottima presa e comfort. Questa è un’opzione che i fan
della SCUF hanno aspettato ansiosamente. (4) Inoltre, lo SCUF Infinity 4PS offre la possibilità di aggiungere
un rivestimento di alta qualità SCUF, il quale è la prima scelta dei giocatori professionisti sullo SCUF Infinity1

The New SCUF Infinity4PS Custom Controller

Lo SCUF Infinity 4PS ha una vasta gamma di design e colori per accontentare tutti i gusti e budget,
compresi SCUF brandizzati con i team eSport di maggior successo come Optic e Faze. Gli SCUF controller
sono fatti a mano secondo le specifiche di ogni gamer, questo spiega perché oltre il 90% dei giocatori
professionistic sceglie uno SCUF controller. Gli SCUF Infinity 4PS sono compatibili per PlayStation®4 e
Computer.
“Negli ultimi 12 mesi su Playstation abbiamo assistito ad un incremento della scena competitiva e
dell’eSport . Cinque anni fa abbiamo inventato le funzionalità SCUF offrendo ai giocatori professionisti e
hardcore un controller più competitive in grado di adattarsi alle loro abilità. Il nostro impegno e innovazione
è per i giocatori, quindi creare un controller ancora più personalizzabile e regolabile per la Playstation 4 è
stata una scelta naturale. Crediamo che offrire ai giocatori la flessibilità di sostituire le varie parti sia
essentiale poiché utilizzano quest’ultime in sessioni di gioco prolungate e sotto stress. Il lancio dell’Infinity
4PS offre delle funzionalità per i grilletti di cui siamo particolarmente orgogliosi e arriva giusto in tempo con
l’annuncio di due nuovi brevetti riguardanti il Sistema di regolazione dei grilletti e i Ferma Grilletto. Fin dal
2011 il Sistema di controllo dei grilletti è un qualcosa con cui gli utilizzatori di SCUF controller hanno
familiarità e siamo lieti di evolvere e portare queste funzionalità sullo SCUF Infinity 4PS” Duncan
Ironmonger, CEO e Fondatore di Scuf Gaming.

Ferma Grilletti Attivabili

SCUF Infinity 4PS offre vari brevetti e molti in attesa di essere brevettati, come:
Meccanismo degli analogici intercambiabili
• Cambia gli analogici in pochi secondi con l’Anello Infinity e il Sistema di Blocco
• Nuovi Analogici SCUF per Infinity 4PS di altezza normale o alta, concavi o convessi, costruiti con materiale
esclusivo
• Scegli 5 differenti colori (nero, bianco, rosso, blu e verde)
Anello Infinity e Sistema di Blocco
• Completamente rimuovibile e personalizzabile, il Blocco SCUF Infinitiry assicura l’attacco dell’analogico
• Usando un materiale auto-lubbrificante sull’anello, assicura al tuo analogico di muoversi senza problemi
• L’Anello Infinity aggiunge design e personalizzazione venendo rilasciato in 9 differenti colori (nero, grigio,
bianco, verde, blu chiaro, blu scuro, rosso, arancione e rosa)
Le tre funzionalità più importanti del Sistema dei grilletti dell’Infinity 4PS sono i Ferma Grilletti Attivabili, il Sistema di
Regolazione della corsa del Grilletto e i nuovi Estensori dei Grilletti SCUF

Rivestimento SCUF di alta qualità

Ferma Grilletti Attivabili
• I Ferma Grilletti Attivabili consentono all’utilizzatore di poter bloccare la corsa del grilletto
• Riduzione ed eliminazione di movimenti inutili dopo il punto di attivazione
• Si utilizza la Chiave SCUF (0.9 mm) per poter facilmente apportare modifiche
Meccanismo di Regolazione della corsa del Grilletto
• Da la possibilità all’utilizzatore di diminuire la corsa del grilletto e cambiare la sua posizione in modo da
raggiungere il “Punto Preferito”
• Riduce ed elimina l’inutile input lag prima dell’attivazione del commando del grilletto
• Si utilizza la Chiave SCUF (0.9 mm) per poter facilmente apportare modifiche
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Nuovi Estensori per i Grilletti SCUF
Completamente rimovibili e facilmente riapplicabili sui grilletti dell’Infinity 4PS – Normali o lunghi
• Aumentano la precisione del grilletto e il comfort
• Cambiano il comfort dei grilletti in modo da adattarsi a chi ha delle mani più grandi (lunghi)
• Scegli fra 6 colori differenti (nero, bianco, rosso, blu, verde e giallo)
Rivestimento SCUF di alta qualità
• Il Rivestimento SCUF è simile ai rivestimenti usati per armament e altri equipaggiamenti militari
• E’ ruvida e con una superficie antiscivolo per prolungate sessioni di gioco
• Scegli fra 4 differenti colori (nero, rosso, blu e verde)
Bottoni delle Palette Infinity 4PS PRO
• Strato d’oro sui circuiti e nuova tipologia di bottoni provvedono ad una maggiore longevità del prodotto
• Migliorata la sensazione del Bottone delle Palette per un feedback migliore nel tempo
Sistema delle Palette SCUF Infinity 4PS PRO
• Fattore determinante per i giocatori d’elite, consente ai giocatori di poter tenere i pollici sugli analogici mentre utilizzano le palette posteriori per altre funzioni
• Le Palette Infinity 4PS PRO sono facili da utilizzare, possiedono scanalature e un rivestimento anti-scivolo per una presa salda delle dita
Tecnologia SCUF REM (Rimappabilità Elettro-Magnetica)
• Usa la Chiave Magnetica REM per rimappare i bottoni delle palette posteriori con qualsiasi dei bottoni anteriori
Il prezzo dello SCUF Infinity 4PS parte da 124.95$ ed è utilizzabile su Playstation 4 e PC. Per più informazioni visitare scufgaming.com.
A proposito di Scuf Gaming
Scuf Gaming è il leader mondiale e pioniere dell'eSports e mette a disposizione il miglior equipaggiamento per giocatori d'Elite.Grazie agli accessori di alta qualità e controller
personalizzabili per PC e Console, Scuf offre un numero infinito di personalizzazioni per poter migliorare il proprio stile di gioco. Costruiti su ordinazione i controller SCUF
soddisfano i giocatori di ogni tipo, dal professionista al giocatore hardcore. Lo SCUF controller ha 20 funzioni brevettate e ben 39 in attesa di essere approvate, questi brevetti
interessano 3 aree principali del controller: Le funzioni della parte posteriore e le impugnature, il meccanismo di controllo dei grilletti e i meccanismi dell’area degli analogici e
gli analogici stessi .Scuf Gaming è lo sponsor ufficiale delle più importanti competizioni, tra le quali CWL, MLG, ESL, UMG, Gfinity, EGL e UMG. Scuf Gaming opera in Nord
America e in Europa e fornisce una vasta gamma di accessori e abbigliamento creati apposta per i giocatori d'Elite.
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