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MACS 2 è un simulatore 
di guida progettato e 
realizzato per gli amanti 
della guida sportiva.

Un prodotto interamente 
made in Italy frutto di un 
intenso lavoro svolto dal                 
Team Gieffe.



MACS 2, in grado di riprodurre la fisica 

del veicolo in pista, restituisce al 

sim-driver le sensazioni di guida di 

un’auto da corsa.

ASSETTO CORSA, il software di guida in 

dotazione, è uno dei migliori simulatori 

di corse al mondo, garantisce un’ 

altissimo livello simulativo offrendo la 

possibilità di vivere in prima persona 

l'atmosfera di un gran premio F1 o di un 

campionato GT3, gareggiando con i 

piloti, i team, le vetture ufficiali e i 

circuiti riprodotti con estrema 

accuratezza. Consente l’installazione di 

numerose MOD, in particolare tracciati 

e auto, che vanno ad arricchire i 

contenuti già presenti nel software di 

base. 

I 4 profili di gioco: Custom, Gamer, 

Racer e Pro danno la possibilità di 

settare il livello di realismo della guida, 

oltre al feedback delle periferiche e del 

sistema di movimento, 

rendendo MACS 2 un simulatore 

dinamico fruibile da giocatori di tutte le 

età e di vari livelli di abilità alla guida.

I giocatori potranno godere, al massimo 

livello di realismo, di tutte le gare e 

diverse modalità di gioco, disponibili sia 

in modalità single player che 

multigiocatore.                    

MACS 2 consente sessioni di gioco in 

single player e multiplayer fino a 20 

giocatori.



ESPORTS &

COMPETITIVE EXPERIENCES 

Non è soltanto un gioco ma una vera e 

propria simulazione capace di ricreare il 

realismo puro della guida, con massima 

precisione in ogni aspetto.

Include più di 90 vetture da sogno: Ferrari, 

Lotus, McLaren, Pagani, Alfa Romeo, 

Toyota, Maserati, BMW, Audi, 

Lamborghini, Ford, Mercedes Benz e 

Shelby, tutte realizzate con livelli di 

dettaglio estremi, ciascuna con il suo 

particolare stile di guida e modello di 

prestazioni basato su telemetria e dati 

reali.

Tecnologia Laserscan per ottenere il 

massimo della precisione oltre 24 

configurazioni su 15 circuiti leggendari, 

inclusi Silverstone, Nordschleife, Imola, 

Monza, Barcellona, Spa Francorchamps e 

Brands Hatch.

Un’ attenta scelta delle periferiche quali 

volante, pedaliera e cambio, monitor 

curvo ultrawide 49”, compatibilità in VR del 

software di guida, rendono il cockpit di 

guida del MACS 2 uno strumento di 

training adatto anche ai professionisti del 

motorsport.



Inserti cromati ed oltre 20 colori a scelta per la verniciatura dei particolari,                                      

Macs2 è completamente personalizzabile e brandizzabile. 

E’ possibile scegliere il Colore dei led oltre a personalizzare le Livree, 

le Grafiche ed i loghi adesivi.

L’avvolgente sedile racing brandizzabile è disponibile in diverse colorazioni in 

linea con il colore delle cinture di sicurezza con sgancio rapido a 5 punti.



RACING FEATURES

• Simula il trasferimento di peso del 

veicolo oltre alla superficie 

stradale e alle forze g.

• Ottima percezione della superficie 

stradale grazie ai 200 mm/s di 

velocità raggiunta dai motori.

• Profili di movimento 

personalizzabili per adeguarli al 

tipo di veicolo utilizzato.

• VR READY: Utilizzabile anche con 

visore VR (realtà virtuale).

• Sistema audio dolby surround 2.1

• Monitor curvo Samsung Gaming 

ultrawide 49” IPS 144Hz.

• Periferiche di alta qualità Fanatec. 

• Software gestionale per 

temporizzare e contabilizzare le 

sessioni di gioco.

• Computer da gaming ad alte 

prestazioni per garantire massima 

fluidità al software di guida sia su 

schermo che in VR.

• 4 profili di gioco: custom, gamer, 

racer, pro.



YOUTUBE : HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCOIUZGDSR6K3NBXJFQL5L1G

FACEBOOK : HTTPS://IT-IT.FACEBOOK.COM/GIEFFEVIRTUALREALITY/

INSTAGRAM : HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/GIEFFEVIDEOGAMES/ G I E F F E V I D E O G A M E S . C O M

https://www.youtube.com/CHANNEL/UCOIUZGDSR6K3NBXJFQL5L1G
https://it-it.facebook.com/GIEFFEVIRTUALREALITY/
https://www.instagram.com/GIEFFEVIDEOGAMES/

