
Desktop Dispositivi mobili Console moderne

Disponibile per:

Windows Mac 
Linux (Java 

Edition)

Windows 10 or 11 
(with Windows 

MR)
iOS Android Xbox Nintendo Switch

PlayStation 4 (with 
PSVR)

Gioco cross-platform con Windows 10, 
Windows 11, Xbox, dispositivi mobili, 
Switch e PlayStation 41

Gioco cross-platform con Java Edition: 
Windows, Mac e Linux2

Multigiocatore con schermo diviso (il 
gioco multigiocatore online richiede un 
abbonamento venduto separatamente)3

Supporto controller/tocco4

Minecraft Marketplace5

Contenuto scaricabile6

Mod7

Server multigiocatore ufficiali (il gioco 
multigiocatore online richiede un 
abbonamento venduto separatamente)8

Realms (venduto separatamente)9

Realms Plus (venduto separatamente)10

Ospita il tuo server11

Connettiti a server multigiocatore 
ospitati dai giocatori12

Obiettivi/Trofei13

Multigiocatore su rete LAN o Wi-Fi14

Controllo genitori con account Xbox Live 
o Microsoft15

Ray-tracing16



Altri dispositivi Console legacy

Disponibile per:
Fire Devices Oculus Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U 
Edition

New 2DS & 3DS 
Edition

Playstation 3
Playstation Vita 

Edition

Gioco cross-platform con Windows 10, 
Windows 11, Xbox, dispositivi mobili, 
Switch e PlayStation 41

Gioco cross-platform con Java Edition: 
Windows, Mac e Linux2

Multigiocatore con schermo diviso (il 
gioco multigiocatore online richiede un 
abbonamento venduto separatamente)3

Supporto controller/tocco4

Minecraft Marketplace5

Contenuto scaricabile6

Mod7

Server multigiocatore ufficiali (il gioco 
multigiocatore online richiede un 
abbonamento venduto separatamente)8

Realms (venduto separatamente)9

Realms Plus (venduto separatamente)10

Ospita il tuo server11

Connettiti a server multigiocatore 
ospitati dai giocatori12

Obiettivi/Trofei13

Multigiocatore su rete LAN o Wi-Fi14

Controllo genitori con account Xbox Live 
o Microsoft15

Ray-tracing16



FOOTNOTES

Gioco cross-platform con Windows 10, 

Windows 11, Xbox, dispositivi mobili, Switch e 

PlayStation 4 

Ti permette di giocare con gli amici su diversi 

dispositivi.

1. Gioco cross-platform con Java Edition: Windows, 

Mac e Linux 

Ti permette di giocare con altri giocatori della Java 

Edition.

2. Multigiocatore con schermo diviso (il gioco 

multigiocatore online richiede un abbonamento 

venduto separatamente) 

Lo schermo diviso consente a un massimo di 

quattro giocatori di giocare sullo schermo 

contemporaneamente.

3. 

Supporto controller/tocco 

Usa un controller di gioco o un touchscreen 

compatibile.

4. Minecraft Marketplace 

Scopri nuovi modi di giocare a Minecraft con 

mappe, skin e pacchetti di texture unici. Disponibili 

nel gioco direttamente dai creatori della 

community. Acquisti e Minecoins sono condivisi tra 

Windows 10, Windows 11, Xbox, dispositivi mobili e 

Switch. Su PlayStation 4 il Negozio di Minecraft 

utilizza i gettoni. I gettoni vengono utilizzati solo 

sulle console PlayStation e non possono essere 

utilizzati su altre piattaforme. Allo stesso modo, i 

Minecoins non possono essere utilizzati sulle 

console PlayStation.

5. Contenuto scaricabile 

Usa gli add-on per personalizzare la tua esperienza. 

Puoi trasformare l'aspetto e persino cambiare il 

comportamento delle creature.

6. 

Mod 

Aggiunte e modifiche del gioco realizzate dagli 

utenti in modo indipendente.

7. Server multigiocatore ufficiali (il gioco 

multigiocatore online richiede un abbonamento 

venduto separatamente) 

Server pubblici, in collaborazione con Minecraft, a 

cui chiunque può connettersi, con minigiochi 

8. Realms (venduto separatamente) 

Realms utilizza server gestiti da noi e riservati a te e 

ai tuoi amici. Puoi invitare un numero illimitato di 

amici a unirsi al tuo server Realm personale e 

giocare con un massimo di 10 persone alla volta.

9. 



multigiocatore. Realms Plus (venduto separatamente) 

Ottieni l'accesso a oltre 100 pacchetti del 

Marketplace per giocare in locale o sul tuo server 

Realm personale. Gioca con un massimo di 10 

giocatori alla volta, che potranno accedere a tutti i 

contenuti nel tuo Realm, gratuitamente!

10. Ospita il tuo server 

Condividi il tuo mondo con gli amici e altri giocatori 

di ogni parte del globo. Ospita il tuo server di gioco 

multigiocatore. Connettiti a server personalizzati da 

dispositivi mobili e PC.

11. 

Connettiti a server multigiocatore ospitati dai 

giocatori 

Partite multigiocatore ospitate sui server di altri 

giocatori.

12. Obiettivi/Trofei 

Completa determinate sfide per raggiungere 

Obiettivi o ottenere Trofei. Disponibile solo in 

modalità Sopravvivenza.

13. Multigiocatore su rete LAN o Wi-Fi 

Gioca con gli amici in una rete LAN o Wi-Fi.

14. 

Controllo genitori con account Xbox Live o 

Microsoft 

I profili Xbox Live e gli account Microsoft 

dispongono di controlli e impostazioni adeguati 

all'età che puoi regolare in base alle esigenze della 

tua famiglia. Se utilizzi l'edizione Java con un 

account Mojang, le funzionalità Controllo genitori 

non sono disponibili. Se utilizzi l'edizione Java con 

un profilo Xbox o un account Microsoft associato al 

tuo profilo Minecraft, le funzionalità Controllo 

genitori sono disponibili.

15. 

Ray-tracing 

Funzionalità grafiche avanzate tra cui supporto per 

rendering basato fisicamente, illuminazione 

realistica, colori vivaci, acqua realistica e altro 

ancora. Contenuto disponibile nel Minecraft 

16. 



MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

Marketplace. Richiede una GPU compatibile con 

DXR.


