
La PSP è in grado di riprodurre film registrati su dischi Universal Media Disc 
(UMD) … un formato sviluppato da Sony (ma standardizzato) … avente una 
capacità di 1,8 Gigabyte … ultimamente … per via delle pessime vendite di 
UMD Video … probabilmente causate da prezzi troppo alti … alcune case 
cinematografiche hanno dichiarato che non distribuiranno più film in tale 
formato … inoltre possiede uno slot per Memory Stick «Duo» … una piccola 
memory card dalla capacità massima di 32 GB … sulla quale l'utente può 
memorizzare file multimediali da riprodurre con la console e salvare i 
progressi nei giochi … il firmware è il Sistema Operativo della PSP e gode di 
regolari aggiornamenti che introducono nuove funzionalità e risolvono gli 
eventuali bug … ad esempio … con le versioni 2.00 e successive … sono 
stati introdotti un browser per Internet … un riproduttore di podcast e un 
riproduttore di video in streaming attraverso la tecnologia proprietaria Sony 
denominata Location free … l'ultima versione distribuita è la 6.61 … sono 
stati realizzati numerosi accessori opzionali per PSP … anche da famose 
marche di elettronica come Logitech … ad esempio un piccolo hard disk 
esterno che … collegato come una memory stick … fornisce alla PSP 4 
Gigabyte di memoria … da segnalare le utilissime custodie per la console e 
gli UMD … sono stati recentemente immessi sul mercato due nuovi … 
importanti dispositivi … il primo si chiama Go!Cam e consente di 
videochiamare via web … di utilizzare giochi che sfruttano il movimento del 
corpo e di scattare foto da salvare su memory stick … il secondo … invece … 
è un navigatore satellitare di nome "Go!Explore" che permette … tramite 
un'antenna e delle mappe … contenute in un dischetto UMD … di 
trasformare la PSP in un vero e proprio GPS portatile … con funzionalità 
grafiche superiori alla media dei normali navigatori satellitari … nel 2005 si 
vociferava di un possibile sintonizzatore Tv esterno ma il progetto sembra 
essere stato abbandonato fino al luglio 2007 … quando la Sony ha lanciato 
ufficialmente il 1seg (uanseg) … per poi metterlo in vendita a partire dal 20 
settembre al prezzo di 6,980 yen ($57) … dagli amatori è stato giudicato 
carino … di facile uso e di buona riuscita … purtroppo ad oggi è acquistabile 
solo in Giappone al prezzo di circa €69 … 


