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Dopo trepidante attesa ecco che torna Hyperkin, con l'annuncio ufficiale per il prossimo dicem
bre 2013
sul lancio della nuova
RETRON 5
, la piattaforma
All-in-One
, per i fan delle console storiche SEGA, Nintendo, per la quale è stato dato il via ai preordini,
con la speranza da parte di Hyperkin di non fare un bico nell'acqua proprio questo Natale.

Le promesse sono molte e ambiziose.

Retron 5,"five", come cinque sono le slot di accesso per questo emulatore hardware le cui
caratteristiche di base relative alla circuiteria sono ancora poco chiare. Le precedenti edizioni
come in un classico, erano basate tutte su FPGA, ma sembra che questa volta qualcosa sia
cambiata, staremo a vedere.

Per ora è dato sapere che i sistemi supportati attraverso il formato cartridge sono SEGA
Genesis/Mega Drive, Famicon, Nes, Super Nintendo/SFamicon, Game Boy Color e
Advance,
n un eventuale supporto aggiuntivo per i file
"ROM" relativi al SEGA Master System.

co

Non è chiaro se il multufirmware ha un datasheet per la compatibilità dei titoli come nelle scorse
edizioni o verrà garantito una compatibilità assoluta; resta il fatto che il segnale video in uscita,
nonché il supporto per le cartucce è universale, quindi PAL e NTSC.
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La nuova multipiattaforma videoludica prevede un'uscita video in HDMI a 720p, controller Wi-Fi
e una porta USB come supporto aggiuntivo come caricamento file immagine ROM sia per Sega
Master System che per le varie console, nonché aggiornamenti firmware futuri. Altro particolare
non meno importante, la Retron 5 monta un porta ufficiale controller per ognuno dei sistemi
supportati, in modo da non deficitare la familiarità che il retrogamer puo' avere con i joypad
dell'uno o l'altro sistema di gioco.

Un progetto per nulla da sottovalutare dove i preordini dal 31 ottobre sono lievitati in modo
impressionante, resta solo da vedere se Hyperkin manterrà le promesse con quest'ultima sua
creazione.

INFO

{jcomments on}

2/2

