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Termini di gioco
Action RPG un videogioco di ruolo
Nuova era il titolo del gioco
PG personaggio giocatore
PNG personaggio non giocatore
Sfere di merak sfere che danno potere al PG
Sfere di merak artificiale sfere che non hanno assorbito naturalmente
le energie, sono più deboli ma si creano in meno di un mese.
FRA fattore di rottura dell’arma
FVA fattore di velocità dell’attacco
EXP punti esperienza
Punti esperienza la ricompensa con cui si possono comprare meigliorie
per il personaggio
Energia barra blu sotto la barra della vita
Vita barra rossa della salute
1 Azione unità di tempo in cui il giocatore può fare un azione di gioco,
per esempio sconfiggere i briganti che sta affrontando
Sfere Le sfere di merak ottenute dai cristalli di merak
merak Il minerale mutogeno da cui vengono ricavate le sfere
Merak Famoso personaggio, inventore del passato, fu il primo ad
utilizzare le sfere omonime per trarne potere
L.E. (Level Experience) ovvero le tacche acquistabili tramite punti
esperienza che indicano il livello di sviluppo della caratteristica fisica o
del potere delle sfere.
HUD (Head-Up Display)termine usato nel mondo dei videogiochi
per indicare le informazioni visualizzabili durante il gioco in
sovraimpressione, per esempio il livello di energia, l’arma in uso ecc..
Essenza (Energia spiritica)termine usato per indicare l’energia di cui si
nutrono gli spiriti di Nuova era.

Ludografia

Resident Evil, virgin interactive, 1996
Starcraft 2, Blizzard Entertainment, 2010
Neverwinter Nights, Infogrames, 2002
World of Warcraft, Blizzard Entertainment, 2004
Infamous, Sucker Punch Productions, 2009
Bioshock, 2K Games, Steam, 2007
Metal gear solid, Konami, 1998
GTA 1, Rockstar Games, 1996
GTA 4, Rockstar Games, 2008
Lair, scea, 2007
Assassin creed, Ubisoft, 2007
Super Mario 64, Nintendo, 1996
Abes Odyssee, GT Interactive, 1997
The legend of dragon, The Game Factory, 2007
Final fantasy 7, Square Co., Ltd. 1997
Final fantasy 8, Square, 1999
Monster Hunter, Capcom, 2005
Age of empires, Microsoft, 1997
Fable, Microsoft Game Studios, 2004
Unreal Tournament 3, Midway Games, 2007
God of war, Sony Computer Entertainment, 2005
Tomb rider, Eidos Interactive, 1996
Prince of persia, Brøderbund, 1989
Oblivion, Bethesda Softworks, 2K Games, 2006
Tekken, Namco, 1994
Gran Turismo, Sony Computer Entertainment 1997
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, Namco Bandai, Atari, 2007
Star Wars: Il Potere della Forza, LucasArts, 2008

Prime idee

Nuova Era è un gioco Action RPG in terza persona, immerso in un
ambientazione fantasy, dove la natura è guidata da spiriti coscienti e
divinità, che hanno dimora nei boschi sacri dove l’uomo non mette piede.
Le ambientazioni selvagge non sono le uniche: sono presenti maestosi
templi, colossali architetture, minacciosi “dungeons” e splendide Città dove
sarà possibile comprare case, commerciare, essere ricercati e riscuotere
taglie, far parte di organizzazioni e cambiare il proprio aspetto, una vera
personalizzazione del personaggio.
Il giocatore avrà la possibilità di immergersi in un mondo in cui potrà
personalizzare le armi e le armature dei personaggi, costruendone delle
nuove con materiali trovati e potrà decidere il proprio destino che cambierà
a seconda delle scelte che farà.
Durante il gioco è possibile sfruttare i punti esperienza acquisiti per
ampliare le caratteristiche del personaggio o aumentare l’affinità con i
“cristalli di merak”, particolari minerali su cui è basata la storia del gioco.
Essi allo stato grezzo diffondono mutazioni ai viventi che gli stano accanto
e assorbono energie che contribuiscono alla cristallizzazione della pietra;
allo stato cristallino i possessori del cristallo potranno controllare le energie
contenute dentro di esso.
Il merak non serve solo per i combattimenti, questo minerale sarà utilissimo
durante il gioco per andare dove l’uomo non è mai stato, abbattere passaggi
ostruiti, muoversi su montagne e sull’acqua.
Il mondo di Nuova Era è pieno di misteri, tempi antichi e sperduti, dove
sono nascosti spirti a guardia di immensi tesori.
Durante il gioco sarà presente il ciclo di giorno e notte, alcuni eventi saranno
possibili solo in determinate ore e questo determinerà anche le razze delle
creature che si incontreranno, l’apertura di locali e di conseguenza la
presenza di personaggi e missioni. Tutto questo da la possibilità di sfruttare
la notte per nascondersi ai nemici o accedere ad aree segrete.
In questo fantastico mondo sarà possibile cavalcare creature per sopstarsi
piu velocemente da un posto all’altro, si potrà pescare, raccogliere piante e
cacciare per sopravvivere; il cibo è uno dei modi per ripristinare l’energia,
infatti senza di esso con il passare del tempo la vita diminuirà lentamente.
Tramite le caratteristiche e la sua alimentazione il personaggio potrà
ingrassare o dimagrire acquisendo vantaggi e svantaggi e potrà aumentare
o diminuire la sua massa muscolare.
Per abbattere i nemici non è sempre necessario usare la spada. Una
buona strategia è quella di lasciare in bella vista cibo avvelenato per farlo
trovare ai nemici; anche loro mangiano e talvolta li potrete vedere nel
Introduzione

bosco che cacciano e raccolgono piante ed erbe con cui si curano dopo
un combattimento.
Gli animali e le piante del bosco forniscono tutto ciò di cui si ha bisogno: il
cibo può ripristinare l’energia, ma con il passare del tempo può deteriorare;
le erbe curative e quelle velenose, le trappole naturali che si possono
sfruttare a proprio vantaggio come sabbie mobili, nidi di vespe, buchi nel
suolo, grandi alberi in bilico, cespugli da cui fare aguati e molto altro.
Il giocatore deve tener presente che la foresta ha una propria coscienza
e che gli animali non addomesticati, se infastiditi, attaccheranno non solo
il giocatore ma anche altre persone nelle vicinanze. Questo può essere
utilizzato a proprio vantaggio se si è ad una certa distanza dagli animali.
Se si vuole andare a caccia si deve tenere conto del vento e della sua
direzione che influisce sulla percezione uditiva delle prede e dei cacciatori.
Anche il mondo degli uomini ha le sue leggi e fare qualcosa che va contro
di esse, come per esempio uccidere un civile o derubare, farà si che venga
messa una taglia sulla testa del personaggio. Questa crea problemi: piu la
taglia è grossa più guerrieri si scomoderanno per venirla a riscuotere.
In questo universo fantastico vestirete i panni di un bambino che verrà
portato dal padre nella foresta: qui il PG imparerà a cacciare e riceverà le
istruzioni necessarie per difendersi nella foresta e a muoversi nel gioco.
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Analisi dei Prodotti di punta.

Per creare un video game bisogna giocare a molti video game.
Ho analizzato e comperato personalmente vari tipi di giochi e ho fatto
una ricerca approfondita durata circa un anno sul fattore che determina il
successo di un gioco.
Per i novizi di questo affascinante universo che cercano di capire quale
gioco comprare, voglio consigliare di cercare informazioni su riviste
specializzate, come riviste sulla playstation facilmente reperibili in edicola,
oppure con metodi meno dispendiosi si possono informare tramite forum,
video di youtube rilasciati dai fan o specialisti di recensioni ed anteprime
come la IGN. Ci si può persino informare sul celebre sito Wikypedia,
dove per alcuni giochi potrete trovare la raccolta dei voti dati da i giornali
e i siti di maggior rilievo di tutto il mondo.
Le anteprime, i voti, i filmati e soprattutto i forum, ci possono far capire
quanto un gioco sia atteso. Molti pensano che i video game sono solo un
inutile perdita di tempo, ma al contrario di quello che pensa certa gente,
gestiscono una parte di mercato in continua crescita e sviluppo. Per
renderci conto di quanto questi siano una fonte valida nell’ambito lavorativo
e nell’ambito dell’intrattenimento suggerisco di partecipare alle uscite
nazionali e perchè no mondiali di video game. Per partecipare a queste
manifestazioni non bisogna andare per forza in America: un esempio
attuale italiano è la presentazione alla FNAC di Verona del secondo
episodio di Starcraft 2, pubblicizzato e mostrato anche dai telegiornali
italiani. Ovviamente in Italia questo settore è appena percettibile rispetto
alle parti presenti in America o nel resto d’Europa.
(starcraft 2)

Introduzione

Tra i titoli d’azione e avventura più attesi di questi ultimi anni possiamo
trovare Metal gear solid 4 (MGS4) e Assassin Creed.
Analizzando il percorso della saga di Metal gear, possiamo notare che
è uno di quei giochi che si è fatto pubblicità da solo, infatti non è stato
pubblicizzato un gran chè soprattutto in Italia, ma i suoi precedenti capitoli
hanno riscosso tanto successo che è bastato il passaparola una ricerca su
youtube e recensioni su giornali per fare spopolare questo efficacissimo
prodotto di mercato.
Quello che rende questo gioco tanto popolare quanto bello, è la sua
ricchezza di contenuti, infatti per chi conosce la saga di MGS saprà che
per molti il gioco inizia solo dopo averlo finito una volta. Questo concetto
apparentemente complesso ed insensato è spiegato dal semplice fatto
che finendo il gioco, riuscirete a sbloccare alcuni tra i tantissimi segreti
ed oggetti collezzionabili in MGS, che contribuiscono ad arricchire il
gioco e ad attirare i giocatori piu competitivi che per ottenerli finiranno
senza problemi il gioco piu di 10 volte (sondaggio fatto personalmente sui
formum riguardanti i trucchi e i segreti di MGS3). Un esempio di oggetto
raro può essere la “mimetica ottica”, che da la possibilità al personaggio
di essere invisibile oppure il costume da “Big Boss” che richiede di finire il
gioco in modalità “molto difficile” soddisfacendo particolari richieste come
finire il gioco senza morire in un tempo limite di 5 ore.
La vera forza di Assassin Creed non è la storia, ma quello che puoi fare
durante il gioco. Il sistema di gioco, permette di compiere abbastanza
azioni attraverso un sistema di comandi ben studiati ed istintivi; giochi
come Infamous e Bioshock traggono il loro successo proprio grazie
a questo aspetto ma anche dalla vastità di azioni e poteri. Altri giochi
di ancora piu grande successo come Neverwinter Nights e World of
Warcraft hanno invece come punti di forza la scelta della razza, della
classe guerriera o magica da sviluppare, la scelta di una grandissima
quantità di armi e magie.
Nel caso di World of Warcraft ma anche della nuova generazione di
giochi, possiamo notare un innovativa modalità di gioco di grande successo
presente in quasi tutti i videogame delle principali console: la possibilità
di giocare con i propri compagni attraverso internet. Questo offre una
modalità di gioco molto entusiasmante e veritiera se pensiamo che nella
modalità di Assassin Creed online non ci troveremo solo ad essere prede
di un cacciatore con intelligenza artificiale, ma potremo anche essere
cacciati da altri giocatori ben pensanti che non si lasceranno eliminare
tanto facilmente.
Andrea Caliendi
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Cosa rende un gioco migliore di altri??

Ci sono molti elementi e dettagli che fanno di un gioco un capolavoro
dei videogame.
La giocabilità
È uno degli elementi piu importanti: rappresenta la proiezione dei nostri
movimenti nel mondo del videogame e se questi non sono perfettamente
gestibili non riusciremo ad immedesimarci nel personaggio a dovere.
Spesso giochi con bella grafica e bella storia vengono rovinati dalla bassa
giocabilità, un esempio è il videogame Lair che per questo problema è
stato un fallimento nelle vendite mondiali.
Un esempio di buona giocabilità è quello di Mario 64 per Nintendo 64,
i comandi sono molto intuitivi e facili da usare e nonostante le forme
cartonesche ci si riesce ad immedesimare molto bene.
Un altro gioco ben progettato a livello di giocabilità è Abe’s Odyssee, i
comandi sono molto semplici e mette al primo posto l’utilizzo dell’ingegno
piuttosto che l’abilità nei tasti di un videogiocatore.

Lair

Mario 64

Abes Odyssee

Bel contenuto o una bella forma?
Le due cose vanno di pari passo, certo la bella grafica è importante, ma ci
vuole anche una buona storia dietro. Final Fantasy VII è un capolavoro
per come è stato concepito, una bella storia, minigame divertenti, un
avventura che è riuscita ad incollare tutti gli appassionati per almeno
60 ore di gioco. La stessa cosa vale per The Legend of dragon, una
bella storia ma chi lo vede oggi per la prima volta tenderà a non giocarci
perchè lo riterrà primitivo. Ormai con l’arrivo delle nuove console la gente
preferisce qualcosa che li colpisca a primo impatto e la bella grafica è
proprio quello che si ricerca in un gioco, perchè grazie a grafiche sempre
piu realistiche si facilita l’immersione nell’universo del videogame.

Final Fantasy 7

Il sonoro nei videogame
Anche il sonoro è una caratteristica importante per l’immedesimazione;
ci aiuta a distinguere i momenti di relax, dai momenti di tensione e fa da
colonna sonora a tutte le situazioni che si possono incontrare all’interno
del gioco.
Il sonoro può fare di un bellissimo gioco un capolavoro.
La scelta delle inquadrature
Alcuni giochi come Resident Evil hanno inquadrature fisse che spesso
possono dare problemi poichè in alcuni casi ci sono punti ciechi dove non
si vedono i nemici. Sono piu apprezzati giochi con inquadrature gestibili.
La scelta della grafica e del design.
Creare un gioco in 2d, in 3d e decidere se sarà cartonato o no, può al
contrario di quello che pensa la gente fare la differenza. Ogni scelta
comporta pregi e difetti e a seconda del genere è piu o meno consigliata
una soluzione grafica piuttosto che un’altra. Un esempio di differenza tra
2D e 3D si può notare nella saga di GTA, che nello sviluppo dei capitoli
ha preferito una grafica 3D a quella 2D.

Grand theft auto 1
Introduzione

The Legend of Dragon
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Perchè giocare ad un videogame?

Uno tra i primi esperimenti di interazione ludica digitale, non ancora
considerabile videogame fu creato nel 1958 dal fisico Willy Higinbotham
per far apprendere le leggi della fisica ai suoi studenti con piu facilità.
La maggior parte dei videogame non sono tanto diversi da i comuni film,
è una forma di intrattenimento in cui è lo spettatore che ha la facoltà
di scegliere varie possibili azioni, che spesso portano a conseguenze
differenti come finali alternativi. Allora perchè molta gente odia i videogame,
ma non ha nulla contro i film? Ritengo che sia perchè molti sono venuti
a contatto con i film attraverso la televisione con un rapporto di tipo
informativo, con programmi come il meteo o il tg, per poi arrivare alla
forma di intrattenimento filmica. A differenza dei film le console vengono
giudicate una forma di intrattenimento esclusivamente per bambini, ma
non è così, infatti sulla custudia dei videogame è indicata una fascia d’età
che spesso nelle piu importanti console è over 18, ma ci sono video game
per consumatori di tutte le età.
“La fascia anagrafica più cospicua di coloro che praticano il videogioco è
statisticamente compresa tra i 16 e i 29 anni, sebbene in alcuni paesi l’età
media sia più elevata (come nel Regno Unito), arrivando comunque ad un
massimo di 49 anni; in Italia l’età media è di 28 anni.
Oggi nel mondo i videogiochi sono praticati da almeno 130-145 milioni di
persone di tutte le età (stima della Interactive Digital Software Association).
In Italia il numero dei possessori di una console è di 8 milioni.” (Tratto da
Wikipedia 07/luglio/2010)
I videogame hanno la facoltà di far immergere lo spettatore nella storia
proprio come i film. Ci sono vari motivi per cui si praticano i videogame e
molti corrispondono alle motivazioni per cui si guardano i film. Ma possiamo
trovare ulteriori aspetti che si avvicinano più ad un vero e proprio sport
come la competizione.
Prendiamo come esempio un gioco di strategia analogico, ovvero gli
scacchi. Essi spesso vengono praticati per scopo sia ricreativo che
competitivo: sviluppa la strategia e l’ingegno nel giocatore, ti obbliga a
pensare secondo piu punti di vista per riuscire a conquistare la vittoria.
Questo esempio non è tanto differente da Age of empire, un altro gioco
di strategia (digitale), dove il giocatore è in possesso di vere e proprie
armate, castelli e reami. Il PG deve costruire nella vasta mappa il suo
impero eliminando la concorrenza degli altri re che espandono il propri
territori.
Introduzione

Perchè giocare a questi giochi?
Come ho detto prima la competitività è un buon fattore; è ciò che per
esempio ci spinge a guardare una partita di calcio.

AGE OF EMPIRES per PC
In Age of Empire si può giocare anche su computer diversi, in Lan o
via internet nella stessa partita rendendo piu avvincente il gioco, così
facendo si possono sfidare amici nella stessa stanza o dall’altra parte del
mondo, mandando anche messaggi in diretta accorciando le distanze tra
persone lontane. Consente inoltre di aguzzare l’ingegno e la strategia ed
è un buon passatempo.

Andrea Caliendi
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I loghi dei giochi piu attesi

L’identità
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IL LOGO

L’identità

SIMBOLO DI CARICAMENTO
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Le mie scelte nella progettazione del gioco
La categoria
Per questo gioco ho scelta la categoria Action RPG per mixare un
intricante storia con tanta azione, ma soprattutto per dar la possibilità di
personalizzare le armi, le armature, il personaggio e quant’altro.
La Storia
È un mix tra avventura e azione, pieno di enigmi da risolvere per riuscire
a conquistare le potenti sfere di Merak che daranno poteri incredibili al
personaggio.
Si parte dall’infanzia per poi utilizzare il personaggio adulto appena il
giocatore ha imparato a giostrarsi con i comandi di gioco.
La giocabilità
Immagino una giocabilità semplice ed intuitiva che prenda come riferimenti
i movimenti di Assassin creed, Prince of persia, Fable, God of war e
metal gear solid 3, in cui il personaggio può interagire con persone ed
elementi come in Fable, Oblivion o Gta.
La forma
Il gioco si presenta come un fantasy realistico dove i personaggi non sono
tutti esageratamente muscolosi come nella maggior parte dei videogame
o cartoni, ma molti di essi sono scarni dalla fame.
La schermata di gioco è essenziale e da la possibilità di mostrare e gestire
4 piccoli sotto menù che non riempiono tutto lo schermo, ma solo una
piccola parte. Questi sono semi trasparenti così che si possano vedere
eventuali movimenti di nemici.
Durante la modalità storia ogni volta che i menù saranno attivi il gioco
sarà in pausa; al contrario, nella modalità online, questi non metteranno
in pause il gioco, per far si che gli utenti che son soliti a frequenti pause
non disturbino il gioco di 6 o piu giocatori. Per farvi un esempio molto
esagerato proviamo a pensare cosa succederebbe se durante una partita
a World of Warcraft un giocatore mettesse in pausa la partita. Questo
significherebbe bloccare il gioco a milioni di giocatori.
Ma in Nuova Era c’è una soluzione a tutto questo. Per far si che un
giocatore non venga toccato durante la sua pausa può posizionare il suo
avatar in determinate aree dette elisium in cui i giocatori non possono
attaccare o essere attaccati. Questi elisium possono essere case o zone
all’aperto delimitate da un’aurea colorata identica a quella dei boschi sacri
della modalità storia. (vedi pagina 91)
Scelte di progettazione

La scelta delle inquadrature
La scelta delle inquadrature dipende molto dal tipo di gioco.
La soluzione migliore, in questo caso, è quella di dar la possibilità di gestire
direttamente al giocatore le inquadrature in modo che possa riuscire a
guardarsi intorno a 360° come in Metal Gear o Fable.
Il sonoro
Il sonoro sarà ovviamente sviluppato da sound designer professionisti. Le
colonne sonore saranno presenti nei titoli iniziali e fuori dalla modalità di
gioco, mentre dentro la modalità di gioco si attiveranno solo in presenza di
eventi che richiedono la massima concentrazione da parte del personaggio
giocatore. In assenza di queste saranno presenti rumori ambientali, rumori
scaturiti da animali, nemici, abitanti di questo mondo e dalle canzoni dei
bardi.
I dialoghi
La modalità di dialogo permette di selezionare più possibilità, in modo
tale da consentire al giocatore di scegliere la via da proseguire; in tal
modo i dialoghi non saranno solo di supporto alla storia, ma parte viva ed
interattiva del gioco.
Replayability
Se il gioco finisse troppo presto i giocatori rimarrebbero delusi. Per questo
i Replayability-game danno la possibilità di rigiocare la stessa storia ma
in modo diverso, sconfiggendo nemici che prima erano stati solo aggirati
o usando oggetti che alla prima partita il giocatore non possedeva.
Tutto questo si denota come una ripetizione di tentativi ed una variazione
dell’esperienza e fa si che la partita sia ogni volta più ricca e diversa
della precedente e il giocatore finirà il gioco più volte per vedere i finali
alternativi, collezzionare ed acquisire competenze e strategie giuste per
padroneggiare gli ostacoli e dominare così sul gioco.
Cheat mode (barare)
Se grazie al cheat mode i giocatori guadagnano l’invincibilità e l’onnipotenza
ben presto si annoieranno del gioco che non offrirà piu sfide.
Ma guadagnando rarità non ottenibili nel gioco attraverso i cheat, i
giocatori più accaniti amplieranno il loro inventario senza variare le loro
caratteristiche.
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Stadio 1 Merak grezzo
Qualità:
La roccia trasmette mutazioni negli esseri viventi
e in alcuni casi porta alla morte.
La roccia assorbe energie di diversi tipi e grazie a
queste tende a cristallizzarsi.

Stadio 2 Merak ibrido
Qualità:
La roccia trasmette mutazioni meno evidenti e
assume una forma quasi cristallina

Esistono vari tipi di sfere di Merak, ma sostanzialmente ne esistono
due tipi che i mercanti di tutto il mondo differenziano nel prezzo: le sfere
artificiali e le sfere pure/naturali.
Le sfere artificiali sono sfere di Merak grezzo in cui l’uomo imprime
forzatamente dei tipi di energia per velocizzare la sua cristallizzazione.
Vengono utilizzate dai soldati di molti paesi e vengono anche vendute,
ma il loro potere è una minima parte se messo a confronto con quello
delle sfere pure. Le sfere artificiali possono sviluppare meno livelli rispetto
alle sfere pure che hanno assorbito lentamente per anni le varie energie
naturali. Queste si distinguono dal loro colorito più spento, mentre quelle
pure possono emanare una debole luce a seconda delle energie che
hanno assorbito.
I colori delle sfere non sono abbinati agli elementi, (ex terra = marrone,
fuoco = rosso, Acqua = blu) ma ai diversi tipi di energia.
Evocazione
Supporto (maggiore energia delle sfere ecc...)

Stadio 3 Merak cristallizzato
Qualità:
La roccia diventa un cristallo e prende colore a
seconda delle energie assorbite.
può essere utilizzata per emanare energie
controllate.

Elementali (aria, terra, acqua, fuoco, nebbia, sabbia,
fulmine, ghiaccio, ecc...)

Anti elementale (spazio, tempo, spiriti, suono,luce, ombra
Corporee (forza, trasformazione...)

Stadio 4 Merak lavorato
Qualità:
La roccia è stata raffinata e viene utilizzata per
sprigionare il potere che essa contiene.

Le sfere

Vita (vita)
Morte (morte)
Sfere con uso o potere limitato... (hanno un potere misto che può essere usato un tot di volte oppure il potere
contenuto è limitato)
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I primi cristalli di Merak

La collana donata dal padre al protagonista all’inizio del gioco è un
rarissimo cristallo e permette al giocatore di impostare in un posto sicuro
un cerchio magico dove il personaggio può ricreare il suo corpo ogni volta
che verrà sconfitto.
Il personaggio, che muore in possesso di alcuni oggetti senza ricreare
un altro cerchio, si riformerà nell’ultimo creato,lasciando i suoi oggetti nel
luogo della sua morte.

Collana del padre
Consente di salvare la partita e di far rivivere il proprio personaggio quando
viene sconfitto.
Questa collana rarissima ha cristalli di 2 colori, nero e viola e a metà del
gioco il personaggio potrà ampliare il suo potere, accedendo ai veri poteri
della collana.

Poteri e livelli
1) il portatore ritorna in vita nell’ultimo luogo in cui ha segnato il territorio
con una delimitazione magica. Quando muore perde tutti i punti esperienza
e gli oggetti trovati dopo aver creato l’ultima delimitazione magica e si
riforma dopo 24 ore del mondo di nuova era.
Il portatore può tenere attive 2 zone di delimitazione.
Il possessore che si avvicina alla delimitazione magica recupera tutte le
energie e la vita.
2) il portatore quando muore non perde i punti esperienza, può tenere
attive 3 zone di delimitazione e si riprenderà in 12 ore.
3) il portatore quando muore teletrasporta tutti i suoi averi acquisiti con sè.
Il portatore può tenere attive 4 zone di delimitazione e si riprenderà in 6
ore.
4) Il portatore che viene a contatto con una porta di delimitazione si può
teletrasportare dove ha creato le precedenti zone di delimitazione.
Può tenere attive 5 zone di delimitazione e si riprenderà in 3 ore.
5) Il portatore può tenere attive 6 zone di delimitazione e si riprenderà
immediatamente.

Le sfere
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Comandi di gioco

Mette il gioco in pausa ed accede al menù di select
Mette il gioco in pausa ed accede al menù di start

Modalità azione.
(Click) Modalità target
(Premuto) visuale in prima/terza persona.
(Click) riposiziona telecamera in posizione standard
(Muovi) Muovi la visuale
(Click) Attiva/disattiva radar o altro dato dalle sfere
(Premuto) in combinazione con gli altri tasti permette di usare le
sfere.
(Click) Estrae o ripone l’arma
(Premuto) Apre i menù in tempo reale
(Click) In combinazione con altri tasti permette di abbassarsi e
sdraiarsi.
(Muovi) Muovi il personaggio
Tasto di presa e diversivi.

Tasto d’attacco e d’azioni della forza.
Tasto del dialogo e delle azioni non offensive.

Tasto di salto e delle azioni di agilità.

Permette di usare oggetti rapidi.

Comandi di gioco
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Progettazione del comandi

Esistono vari tipi di comandi ma sostanzialmente ne esistono solo due
tipi, corretti e sbagliati, non è detto che comandi semplici siano corretti
rispetto a comandi piu complessi, di certo i comandi devono essere intuitivi
e proporzionati con il progetto che si vuole realizzare, direi quindi che il
primo passo per la progettazione dei comandi è capire cosa il giocatore
può fare nell’ambientazione virtuale in cui si trova. Se stiamo creando
un gioco di macchine come “Gran Turismo”, i comandi che serviranno
saranno principalmente l’accelleratore, il freno e lo sterzo, al contrario
un gioco “picchiaduro” come Dragon Ball, Tekken o altro, avranno
comandi di gioco piu complessi come attacchi alti, attacchi bassi, salto,
colpi speciali, caricamenti, combo, trasformazioni, contromosse, prese,
cambio di personaggi e tanto altro.
I primi comandi per playstation sono stati pensati e associati con scopi
più semplici di quelli con cui vengono usati oggi.
In un’intervista a 1up.com, Teiyu Goto, responsabile del design di ogni
modello della console Sony e di molti dei suoi accessori, ha spiegato così
la progettazione dei comandi:
“Il triangolo simboleggia la visuale: nella mia visione rappresentava una
testa, o una direzione, e lo feci in verde; il quadrato rimanda a un foglio
di carta: rappresenta i menu e i documenti, decisi per il rosa. Il cerchio e
la X invece, rosso e blu, sono i simboli rispettivamente per ‘sì’ e ‘no’ nelle
decisioni (in Giappone perlomeno).”
Legenda dei seguenti comandi
I tasti con i contorni neri sono i tasti che vengono cliccati rapidamente.
I tasti con i contorni rossi sono i tasti che vengono tenuti premuti.
Il segno + tra due tasti significa che bisogna premereli nello stesso
momento.

Comandi di gioco

Assieme alla levetta direzionale
Assieme alla levetta direzionale corre e se incontra muri fa qualche passo
e si arrampica sopra, se incontra una panchina si siede velocemente, se
è sopra ad un pilone, salta verso il pilone vicino.
Durante l’aggancio ad un nemico che vuole attaccare, sfodera la spada
e para.
Assieme alla levetta direzionale
Assieme alla levetta di movimento corre velocemente e se incontra muri
fa qualche passo e ci si arrampica, se incontra una panchina continua
fino ad arrivare al muro dove si potrà arrampicare.
Se è sopra ad una trave orizzontale e ha davanti a se altre travi o aree di
appoggio simili, correrà e salterà automaticamente da un area di appoggio
all’altra.
Assieme alla levetta direzionale
Salta o salta in corsa.
Se è sopra ad una trave orizzontale e ha davanti a se altre travi o aree di
appoggio simili come muri, tetti, cornicioni, potrà saltare ed aggrapparsi
ad essi.
Assieme alla levetta direzionale
Durante il combattimento devia l’attacco d’arma bianca dell’avversario
sbilanciandolo.
Con un alto livello di destrezza fornisce una protezione anche contro
frecce e proiettili delle pistole (ammesso che la protezione con cui si para
regga)

Se viene premuto durante la corsa il PG effettuerà una carica in cui se
provvisto di arma bianca trafiggerà le persone poste difronte a lui, se è
disarmato sferrerà una spallata di sfondamento in corsa.
Se il PNG è colto alla sprovvista da dietro lo elimina automaticamente.
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Assieme alla levetta direzionale
Se si avvicina da dietro ad una persona agganciata dal target, tenendo
premuto questi tasti, il PG potrà borseggiare.
Assieme alla levetta direzionale
Alle spalle di un nemico colto alla sprovvista, lo fa mettere mani in alto;
se è armato gli punta l’arma da dietro e gli prende la sua; se è disarmato
gli punta le dita sulla schiena e gli ruba l’arma.
(Accanto ad un nemico a mani in alto verrà fuori l’icona con le possibili
azioni che si possono fare su di lui)

Assieme alla levetta direzionale
Posto difronte ad un soggetto inizia una presa che da la possibilità di
scaraventare il PNG dove desiderato.

Posto difronte ad un soggetto inizia una presa che continua se il tasto
cerchio viene tenuto premuto altrimenti scaraventa il soggetto in avanti.

Estrae o ripone l’arma.

Apre i 4 menù rapidi gestibili con le frecce direzionali in cui si può
confermare la propria scelta usando il tasto X. I menù si richiudono con il
rilascio del tasto.
Assieme alla levetta direzionale
Attacca con pugni se disarmato e con armi se armato.
Dietro ad un nemico a mani in alto lo elimina.
Difronte ad un nemico a mani in alto sferra un attacco.
Quando un boss è in fin di vita sopra la sua testa apparirà l’icona del tasto
quadrato che serve per iniziare le combinazioni di tasti per sconfiggerlo.
Assieme alla levetta direzionale
Se il tasto quadrato viene tenuto premuto durante il combattimento viene
caricato un attacco e al rilascio sferra il colpo che sarà piu lento ma piu
potente dei normali attacchi.
Se in possesso di un arco, di un arma da fuoco o da tiro, si prepara al
colpo e tenendo premuto anche R2 si potrà mirare in prima persona.
Assieme alla levetta direzionale
Si piega in modo furtivo o si rimette in posizione eretta.
Vicino a casse e strutture di media altezza si arrampica sopra.
In volo, avvicinandosi ad una sporgenza, si aggrappa.

A queste frecce direzionali possono essere attribuiti degli oggetti rapidi,
ovvero cliccando su una delle frecce a cui è stato assegnato l’oggetto “fiala
curativa” questo userà la fiala per curarsi; se invece l’oggetto è un’arma o
una sfera, con questo comando verrà equipaggiata rapidamente.
Comandi di gioco

Assieme alla levetta direzionale
Questo comando permette di effettuare tutte le azioni che hanno a che
fare con l’agilità, la corsa ed il salto.
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Permette di usare le sfere in combinazione con gli altri tasti.
I tasti utilizzabili dipendono dalla sfera e dall’affinità del personaggio con
la sfera selezionata.

Attiva o disattiva eventuali poteri base come radar
Assieme alla levetta direzionale
Vicino ad un muro, quando viene mostrato l’icona del tasto triangolo si
appiattisce contro di esso per ripararsi, o per strisciare contro il muro e si
stacca da esso ripremendo triangolo.
Difronte ad un amico o un mercante, inizia una conversazione.

Si piega in modo furtivo o si rimette in posizione eretta
Da abbassato
Vicino ad un PNG svenuto lo squote per svegliarlo.

Cammina furtivamente evitando i rumori

Si sdraia o si rimette in posizione eretta
Da sdraiato

Assieme alla levetta direzionale
Difronte o dietro ad un nemico a mani in alto o steso lo perquisisce e gli
ruba quello che ha.

Si finge morto confondendo il nemico. (se sta fermo recupera
vita ed energia).
si mette sulla pancia o sulla schiena (e se sta fermo recupera
vita ed energia).

Vicino ad una cassa la solleva, se è troppo pesante la spinge.
Vicino ad un corpo o una persona svenuta lo trascina e lo può nascondere.

Assieme alle frecce direzionali rotola di lato.

Fa finta di dormire.
Vicino ad un nemico a mani in alto lo colpisce e lo fa svenire.
Dietro un nemico lo afferra e lo usa come scudo umano, (quando il PNG
è sotto scudo umano, appare lo stesso indicatore di comandi di quando
è a mani in alto).
Attaccato ad un muro bussa, in mezzo a nascondigli fa rumore.
Comandi di gioco

Striscia per terra riuscendo ad entrare in cunicoli o a
mimetizzarsi.
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Permette di attivare e disattivare la modalità target per agganciare
eventuali possibili bersagli.

Muove il personaggio

Sposta la telecamera e con il click riporta la telecamera in posizione
standard.
Permette di passare dalla terza alla prima persona, in modo che si riesca
a guardare attorno per individuare possibili nemici.
Se in possesso di armi da tiro mira e se equipaggiato di binocolo guarda
lontano grazie ad esso.

Durante la visuale in prima persona
Se è equipaggiato di armi o scudi si ripara.
Sposta lo sguardo e se cliccato riporta la visuale in posizione
standard
Attacca e se ha archi o armi da fuoco carica l’arma e fa vedere
la direzione di mira.
Dà informazioni su quello che si sta guardando, come energia,
eventuali nomi, e a seconda del colore fa capire la posizione
dei PNG che osserva.
Si piega o si rialza

Se si sta mirando cambia mano con cui si tiene l’arma.
Comandi di gioco

Aggrappato ad un muro
Si lascia cadere

Se la levetta viene portata verso il basso il PG si cala
dall’appiglio; se la levetta viene portata verso l’alto il PG sale
sull’appoggio, altrimenti se viene portata verso i lati il PG si
muove verso il lato restando aggrappato.
Sposta la telecamera e con il click riporta la telecamera in
posizione standard.

su un trave orizzontale
se è aggrappato si lascia cadere altrimenti si cala e resta
aggrappato
Il personaggio si muove sulla trave
(se il personaggio è aggrappato) se la levetta viene portata
verso il basso il PG cambia appoggio e si gira dalla parte
opposta; se la levetta viene portata verso l’alto il PG sale
sull’appoggio, altrimenti se viene portata verso i lati il PG si
muove verso il lato restando aggrappato.
Sposta la telecamera e con il click riporta la telecamera in
posizione standard.
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In acqua alta
Quando il personaggi entrano in acqua, la mobilità diminuisce
notevolmente e il personaggio non riesce ad attaccare mentre nuota.
Se vuole attaccare deve decidere di non impegnare tutte le forze
per nuotare ed andare sott’acqua, dove potrà nuotare abbastanza
velocemente se non impugna armi e in modo molto affannoso ed
ostacolato se nuota con delle armi.
I personaggi che nuotano in superfice o sott’acqua non saranno
ostacolati dall’uso delle sfere, ma bisogna tenere conto dell’effetto che
queste avranno se utilizzate in determinati ambienti, per esempio è
sconsigliato l’utilizzo di sfere del fuoco o elettriche sott’acqua.
Si immerge nell’acqua

Sott’acqua
Sott’acqua l’energia cala lentamente, questo corrisponde all’ossigeno
del personaggio. Se l’energia finisce la barra della vita diminuirà
lentamente fino alla morte; se il personaggio risale in superfice o prende
ossigeno in qualche modo, risanerà la barra dell’energia.
Se la barra dell’energia è stata precedentemente diminuita
temporaneamente, anche l’ossigeno sarà diminuito.

Emerge dall’acqua
Nuota velocemente

Attacca lentamente con i pugni
nuota furtivamente

Si aggrappa a sporgenze ed ostacoli
prende oggetti, corpi, animali per trasportarli
Nuota velocemente

Comandi di gioco
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Il gioco è in terza persona, ma con la possibilità di passare quando serve
in prima persona, questo da la possibilità al personaggio di mirare e
osservare.

La visuale può essere spostata lateralmente a
360 gradi. Non può essere avvicinata tramite
lo spostamento della levetta analogica, se non
con comandi speciali o oggetti, per esempio se
si ha una sfera, che lo permette si potrà fare
quest’azione tenendo premuto per esempio
il tasto di attivazione della sfera assieme al
movimento della levetta analogica in avanti.
Ci sono altri modi per fare uno zoom, come ad
esempio equipaggiandosi di un binocolo.

Modalità in terza persona

Modalità in prima persona
La visuale di gioco
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Regia

Intelligenza artificiale (A.I.)

Durante il gioco possiamo trovare diversi momenti in cui il motore grafico
prende il controllo del personaggio e delle sue azioni rimanendo in un
flusso continuo di gioco.
Questi momenti servono per enfatizzare azioni specifiche, per rendere piu
drammatici determinanti momenti e per rendere piu varia ed avvincente
l’azione presente nel prodotto ludico.
Possiamo dividere questi differenti momenti in 3 parti:

Con intelligenza artificiale si intende generalmente l’abilità di un computer
di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana; questa
cresce e viene sviluppata di anno in anno.
L’abilità principale dell’A.I. programmer sta nell’implementare complessi
comportamenti di gioco, che funzionino in tempo reale senza eccessivi
sforzi del processore.
In Nuova Era l’intelligenza dei PNG viene condizionata anche dalla
caratteristica Intelletto sviluppabile da tutti i personaggi durante il gioco,
così facendo avremo la possibilità di vedere grosse differenze date
dall’intelletto delle creature che affronteremo durante il gioco.
L’A.I. farà si che le creature abbiano una propria personalità, sentano il
bisogno di nutrirsi, trovino tattiche di combattimento, cerchino di evitare i
danni, cerchino di eliminare il nemico. Se il nemico è troppo forte alcune
creature fuggiranno, altre attaccheranno nemici molto forti se si trovano
in branco; quando l’energia di un PNG diminuisce si troveranno un riparo
e cercheranno di curarsi mentre quando i personaggi piu intelligenti
si troveranno affamati davanti ad un frutto evidentemente velenoso,
eviteranno di mangiarlo. Quando gli animali si trovano in presenza di
forme di energia primordiale come fuoco, fulmini, luce, o altro, verranno
influenzati emotivamente da queste forme, per esempio, in presenza del
fuoco molti animali avranno paura, altri verranno attirati o infastiditi dalla
luce; in presenza di forti scoppi o presi di sorpresa, alcune creature si
spaventeranno facendo un balzo.
Alcuni Png con intelletto molto sviluppato analizzano ed apprendono dal
nostro modo di combattere.

1) Combo: in questa parte le inquadrature vengono decise dal motore
grafico; il tempo subisce un rallentamento per enfatizzare una possibile
azione di gioco. Questo momento ha origine dopo una spettacolare combo
portata a buon fine, che spesso segna la fine dei combattimenti.
2) Azione obbligatoria: in questa parte le inquadrature e il nostro
personaggio verranno gestiti temporaneamente dal motore grafico.
Questa fase del gioco viene scatenata dal raggiungimento di punti
importanti, come l’arrivo di un Boss, dialoghi importanti che necessitano
di un punto di vista dettagliato o la sconfitta di un Boss.
Questa fase è simile ad un video ma differisce da esso: la grafica rimane
quella di gioco e l’azione si sviluppa generalmente in un flusso continuo
con la partita.
3) Azione obbligatoria interattiva: quest’azione è molto simile al
precedente momento, ma a differenza di esso da la possibilità in definiti
momenti di interagire premendo il pulsante che apparirà sullo schermo per
un breve lasso di tempo; a seconda delle situazioni il tempo può essere
rallentato.
Questa tecnica è molto usata in videogame come God of war o Star
Wars: Il Potere della Forza.
Spesso possiamo trovare questi filmati interattivi durante la fine degli
scontri contro i Boss, ovvero quando i boss arrivano ad una percentuale
minima della barra della vita.
In Nuova Era sono presenti:
• Filmati che enfatizzano e segnano la sconfitta di un Boss.
• Filmati che decidono se il personaggio riesce ad evitare un attacco
a sorpresa, frane, esplosioni o altri eventi che possono cogliere alla
sprovvista il personaggio e talvolta fargli prendere vie differenti.
• Contrasti di potere o di armi
La regia e l’intelligenza artificiale
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La schermata di gioco
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Lo schermo e i menù

Indicatore di equipaggiamento.
Indica cosa è equipaggiato e in caso di razioni o
oggetti con un numero indica anche il numero.

Menù gestibili tramite il pulsante L2, prendono colore
quando vengono selezionati e diventano grigi quando non
sono selezionati:
Menù delle sfere
Menù degli oggetti secondari
Menù oggetti ad uso limitato
Menù armi
Tramite questi menù in tempo reale il personaggio può
selezionare oggetti, oggetti secondari, sfere e armi senza
mettere il gioco in pausa.
Gli oggetti e le armi devono essere prima messi nell’apposita
lista tramite il menù di pausa, il personaggio potrà portare
con se un grande numero di oggetti e sfere, ma non potrà
portare con se un grande numero di armi.

HUD

Radar ed extra
Sono visibili solo quanodo si ha a disposizione una sfera che ne
consente l’attivazione, alcune sfere possono far attivare dei radar,
altre come per esempio quella del suono possono captare i rumori a
grandi distanze dando la possibilità di sentire eventuali nemici.
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Visibilità.
Livello di copertura del personaggio, cambia a seconda dei vestiti messi
e delle zone in cui si trova. Se è vestito con colori contrastanti a quelli
del terreno (per esempio rosso sulla neve) sarà maggiormente visibile
da i PNG.
Allerta generale (se ti danno la caccia e non ti vedono)
Allerta generale (se ti danno la caccia e ti vedono)
Fine dell’allerta (se rimangono di guardia sospettosi)

Vita e Energia
In alto possiamo osservare due barre di colori differenti: la barra rossa
rappresenta la vita del PG, la barra blu rappresenta l’energia del PG.
Se per esempio il PG viene colpito da una spada o da un attacco elementale
la barra rossa della vita diminuirà, se invece il personaggio verrà colpito
da attacchi a mano nuda o colpi stordenti l’energia del PG diminuirà fino
a farlo svenire.
Livelli delle barre
Possiamo osservare alcuni dei vari livelli di vita appartenenti
ad una delle tacche presenti nella barra della vita tra cui:
energia piena
energia a 3-4
energia a 2-4
energia a 1-4
energia vuota.
Punti esperienza
A sinistra vediamo due barre di colore diverso,
tra cui una verde che indica l’avanzamento dei
punti esperienza del PG ed una gialla che indica
i punti esperienza della sfera equipaggiata e
quanto manca per avanzare di livello.

In piena vista da PNG ostili.
In piena vista da PNG che stanno in allerta
In piena vista da PNG.

Media visibilità

Nome
In basso possiamo vedere il nome del personaggio sopra gli indicatori di
mimetizzazione, di energia e di esperienza. Il nome può essere cambiato
all’inizio del gioco.

Bassa visibilità
Assenza di visibilità

HUD
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Indicatore di destra
Come dice il nome, questo indicatore è posto in alto a destra dello
schermo. Serve per darci indicazioni riguardo ai luoghi in cui ci troviamo,
come mimetizzazione dominante, suono, direzione del vento, direzione
della missione, punto di interesse.

Mimetismo
Posto in alto a destra di questo indicatore ci segnala il livello di
mimetizzazione che abbiamo e ci mostra le textures e il colore del terreno
su cui il personaggio si trova. La percentuale di mimetizzazione cambia
a seconda dell’abbigliamento del protagonista per esempio un completo
ninja bianco, sarà ben nascosto sulla neve, ed un completo ninja nero
sarà ben nascosto durante le ore notturne e nell’ombra.
Il fattore di mimetizzazione è ben diverso dal fattore di visibilità posto
nell’indicatore di sinistra: l’uno determina se il pg è sotto sguardi ed è
ricercato, l’altro determina quanto il Pg può essere invisibile alla gente.
HUD

Indicatori
Possiamo vedere 3 tipi di frecce
con colori diversi. Ogni freccia
ha il suo compito: la freccia
rossa indica la direzione che il
personaggio deve seguire per
andare avanti nel gioco ed è
accompagnata da un rettangolo
rosso posto sulla destra che ci
indica la distanza che manca
per arrivare al punto prestabilito.
La freccia gialla è anche essa
accompagnata da un rettangolo del suo stesso colore, ma indica un punto
di interesse segnato sulla mappa dal PG.
A differenza delle altre frecce, l’indicatore blu segnala la direzione
del vento. Questo strano elemento è ben considerato da animali e da
avventurieri perchè è essenziale per la trasmissione e l’intercettazione
di rumori; se il vento soffia dalla direzione dei nemici verso di noi saremo
avvantaggiati nel sentire i loro rumori e i nemici avranno meno sensibilità
verso i suoni provenienti dalla nostra zona.

Suoni ambientali
Questo indicatore corrisponde all’udito
del nostro Pg. La barra sfumata si alza,
si abbassa e raggiunge vari colori a
seconda dei rumori presenti nell’ambiente.
Generalmente i colori verdi presenti
sull’indicatore indicano suoni ambientali
di media e bassa intensità, se l’indicatore
arriva al giallo ci sono rumori piu evidenti,
l’arancione indica forti rumori e la vicinanza
al rosso indica rumori della forza di una tempesta di tuoni. I rumori che
arrivano alla barra rossa e la superano fanno danno, si possono ritrovare
in attacchi sonori, i rumori invece che arrivano alla barra nera fanno
svenire il personaggio.Le armature o eventuali copricapo possono ridurre
il rumore percepito dal personaggio, questo può essere un vantaggio o
uno svantaggio.
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I navigatori

Esistono piu navigatori che hanno funzioni diverse che sono azionati dalle
diverse sfere.
Sotto possiamo vedere i diversi modi che hanno i navigatori per
rappresentare la stessa mappa e gli stessi personaggi sulla mappa.
A sinistra è indicato un animale, in basso un nemico.

Sfera della terra
consente di vedere un navigatore dove sono
segnate tutte le aree naturali, le grotte e gli alberi
e consente una percezione tellurica in grado di
percepire tutti i movimenti sul terreno
circostante.

Sfera del fuoco
Mostra un navigatore in grado di percepire tutte
le forme di calore nella zona, può confondere
forme di calore se si trovano in aree fredde da
un po di tempo.

Apertura dei 4 menù [L2]
Permettono di selezionare, equipaggiare e utilizzare gli oggetti ripartiti nei
4 menù.
1)Menù sfere
2)Menù oggetti secondari
3)Menù oggetti ad uso limitato
4)Menù Armi
Spingendo L2 si aprirà uno dei 4 menù a tendina presenti sotto il simbolo
selezionato posto in alto a sinistra dello schermo.
Se il menù è aperto, con le frecce direzionali destra e sinisistra è possibile
passare da un menù all’altro, con i tasti su e giù è possibile selezionare
l’oggetto desiderato, con il tasto X verrà usato o equipaggiato e se l’arma
è già presente nell’equipaggiamento e viene riselezionata con X verrà
tolta dalle mani del personaggio.
Rilasciando L2 si chiuderà il menù.

1

2

3

4

Esempio di
menù chiuso

Sfera del Suono
Mostra un navigatore in grado di percepire tutte
le forme come un radar

Sfera dello spazio
mostra la vera visuale di gioco vista dall’alto.
come se fosse una telecamera nascosta.

HUD
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Liv. 6/6

Liv. 4/6

SUONO

FORZA

Liv. 4/8

Liv. 3/6

FORZA

ACQUA

Liv. 3/6

Liv. 3/6

ACQUA

FUOCO

Liv. 3/6

Liv. 4/6

FUOCO

ARIA
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Spostamento nei menù ed equipaggiamento.

I 4 menù rapidi mostrano sempre quattro quadrati che rappresentano i
contenitori in cui possiamo posizionare vari oggetti.
Nei seguenti esempi ho dato al menù selezionato l’appartenenza alla
categoria 1 e gli altri menù momentaneamente nascosti saranno di
conseguenza il numero 2, 3 e 4.
Ogni contenitore ha un oggetto assegnato, in questo caso gli oggetti
saranno rappresentati da lettere. Le lettere ora visibili sono fino alla D, ma
se scorriamo con le frecce direzionali verso il basso la letterà A cambierà
la sua posizione e verrà sostituita dalla lettera B, a seguire dall’alto verso
il basso ci saranno le lettere C, D, e se gli oggetti presenti nei contenitori
sono solo quattro, nell’ultima posizione ritornerà la lettera A altrimenti ci
sarà la lettera E e a seguire le altre lettere fino a tornare alla lettera A.

A1

A1

Breve descrizione
dell’oggetto A1

B1
C1
D1

Informazioni sui menù
I contenitori sono in dissolvenza graduale a partire
dall’alto verso il basso. In alto vediamo il contenitore
meno in dissolvenza con una freccia rossa vicino,
che ci dice cosa contiene il contenitore e ci fa capire
in che contenitore siamo. Cliccando X sul contenitore
noi possiamo equipaggiare o togliere A1, possiamo
capire se un oggetto è equipaggiato dal rettangolino
in alto a sinistra di ogni contenitore: se il rettangolino è
bianco l’oggetto non è equipaggiato, se il rettangolino
è rosso l’oggetto è equipaggiato.

Spostamento nei menù ed equipaggiamento

Menù di Modo

Aspettando pochi secondi su un oggetto comparirà un altra piccola finesta
che ci mostrerà le varie azioni che possiamo fare, ma non tutte saranno
visibili e utilizzabili in tutti gli oggetti. Per esempio se possediamo una
razione possiamo usufruire dei comandi usa, informazioni ed equipaggia;
se invece abbiamo a che fare con una spada possiamo usufruire della
modalità informazioni ed equipaggia, e se abbiamo un arco possiamo
usufruire anche della modalità alternativa che sostituirà il tipo di frecce
usate.

A1
B1

A1

Breve descrizione
dell’oggetto A1

mod alternativa
Usa
Informazioni
Equipaggia

C1
D1
Andrea Caliendi
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Suono

Liv. 6/6
Suono

Liv. 4/8
Forza

Suono

Sfera dal potere del
suono, toglie, amplia
o plasma i suoni,
può sferrare attacchi
sonori che stordiscono
le vittime.

Informazioni
Equipaggia

Liv. 3/6
ACQUA

Liv. 3/6
Fuoco

Spostamento nei menù ed equipaggiamento
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Scudo di ferro e
legno

Fornisce una buona
protezione da attacchi
fisici, da armi da taglio
e da lancio.

Spostamento nei menù ed equipaggiamento

Informazioni
Equipaggia
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6

Razione di carne
6

2

Carne animale,
se usata ripristina
2 tacche di vita, se
equipaggiata ripristina
2 tacche di vita
quando la barra rossa
arriva a zero

Usa
Informazioni
Equipaggia

3

3

Spostamento nei menù ed equipaggiamento
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Spada Semplice
Questa spada fa
danni letali

Informazioni
Equipaggia

20

20

Spostamento nei menù ed equipaggiamento
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Le sfere

Oggetti secondari

Le sfere sono uno degli oggetti più interessanti del gioco che
danno poteri che vanno al dilà della realtà.
Ogni colore della sfera significa che appartiene ad una tipologia, ovvero
che ha un determinato tipo di potere, che può per esempio essere
elementale e contenere poteri come acqua, vento, terra, oppure può
essere di supporto: può per esempio dare maggior energia alle altre
sfere o maggior vita al personaggio.
Ci sono anche molte sfere con poteri simili, come per esempio quello
del suono e della terra che permettono di attivare dei radar differenti tra
loro: per esempio quello della terra percepisce il movimento sul suolo,
mentre quello del suono percepisce le distanze.

Gli oggetti secondari comprendono piu tipi di oggetti tra cui:
Oggetti tenuti dalla mano secondaria, (scudi, armi secondarie, torce)
Travestimenti ed extra (extra travestimenti per mimetizzarsi e divertenti)
Sotto alcuni esempi di ciò che può essere azionato dal menù o che può
essere tenuto in mano.

Scudo
Da protezione migliore quando si para.

Evocazione

Supporto (maggiore energia delle sfere ecc...)
Elementali (aria, terra, acqua, fuoco, nebbia, sabbia, fulmine,
ghiaccio, ecc...)

Cespuglio
Un buon modo per nascondersi dai nemici, ma
i nemici potrebbero sospettare di questo buffo
travestimento.

Anti elementale (spazio, tempo, spiriti, suono,luce, ombra)
Corporee (forza, trasformazione...)

Canna di bambù
serve per respirare sott’acqua, può servire
anche per nascondersi sott’acqua dai nemici in
superfice.

Vita (vita)
Morte (morte)
Sfere con uso o potere limitato... (hanno un potere misto che
può essere usato un tot di volte oppure il potere contenuto è
limitato)
Spostamento nei menù ed equipaggiamento

Snowboard
è una degli extra del gioco che serve per il
movimento rapido nelle discese innevate.
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Oggetti ad uso limitato

Armi

Questo menù raccoglie tutti gli oggetti che possono essere
consumati.
Vicino all’immagine del menù si trova sempre N. affiancato dalla quantità
posseduta di quell’oggetto ex. N.5

Esiste un ampio numero di armi, spade, coltelli, archibugi, archi, esplosivi,
macchine da guerra e molto altro, ma si possono usare anche oggetti
particolari raccolti da terra.
Ogni arma ha delle caratteristiche che la differenziano
Le armi comprendono le seguenti categorie:
Armi da combattimento ravvicinato (AR)
Armi da mischia (AM)
Armi da distanza (AD)
Armi ad area (AA)
Armi improvvisate (AI)

Pozione verde
Tra le molte pozioni presenti questa è la piu
conosciuta e permette di recuperare la vita persa
in combattimento, ma non recupera quella persa
per la fame.

Razione
Un buon modo per recuperare la vita, le razioni
dopo un tot di tempo imputridiscono causando
dolori a chi li mangia.

Pozione viola
Questa pozione serve per curarsi dal veleno

Pozione blu
serve per curare l’affaticamento.

Spostamento nei menù ed equipaggiamento

Le armi come pistole e gli archi hanno un numero accanto che sta a
significare il numero di colpi a diposizione.
Tra le armi si possono trovare anche altri oggetti che possono servire per
avvelenare i nemici. Un esempio è il fungo velenoso che può funzionare
come una trappola: messo in bella vista verrà mangiato da le guardie
meno esperte.
Fungo velenoso
È una delle tante qualità dei funghi, questo esemplare
verde solitamente viene fatto mangiare ai nemici meno
esperti per avvelenarli.

Esistono anche armi speciali, armi rare e preziose e anche armi uniche
al mondo.
Un esempio di arma speciale
Spada vampirica (arma speciale da mischia/da distanza)
questa spada fatta di ossa ha la capacità snodarsi come una frusta e
allungarsi del doppio della sua lunghezza così da colpire nemici che
usano armi lunghe come lance.
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Personalizzazione del personaggio

Il PG non può personalizzare i lineamenti del suo avatar, ma durante
il gioco potrà comprare molti oggetti in grado di cambiare il suo
aspetto.Nella modalità online ogni giocatore porta una maschera
appartenente ad un clan, ai cacciatori di taglie o agli assassini.
Personalizzazioni
Tinture (per barba o capelli)
Tatuaggi (possono aumentare l’aggressività del personaggio)
Tatuaggi incantati (alcuni clan usano un inchiostro fatto con polvere di
merak per premiare il valore dei suoi membri)
Piercing (possono aumentare l’aggressività del personaggio)
Piercing incantati (alcuni clan usano pietre di merak lavorate come
piercing)
Maschere (alcune maschere hanno effetti sorprendenti e magici)

Personalizzazioni e modifiche
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Modificare e creare le armi e le armature

Questo editor è disponibile da mercanti, fabbri e alchimisti.
Le armi e le armature possono essere modificate a piacimento, il giocatore
dovrà solo scegliere i componenti aggiuntivi e pagare il negoziante per le
modifiche che verranno effettuate.
Per sbloccare alcuni componenti c’è bisogno di recuperare dei materiali,
facendo ciò si possono anche creare armi partendo da zero.

Spada semplice -normale-

Pistola semplice
-normale“ricarica con la polvere
da sparo”
Spada senza manico minor difesa, maggior velocità
Pistola con mirino
Aggiunte:
Mirino
lama
aumento danni

Spada doppia cambio manico, aggiunta lama

Doppietta
Aggiunte:
doppia canna
2 pallottole
Spada doppia lama aggiunta lama, danno maggiore
Revolver
Aggiunte:
stabilizzatore
caricatore veloce
6 colpi
Modificare, creare armi e armature
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Scala di valori

Valori delle caratteristiche divisi in L.E.

Qui sotto possiamo vedere due diverse scale di valori. Ogni colore ha
un particolare significato: grigio chiaro indica la percentuale vuota,
il verde indica la percentuale piena, il rosso indica nei valori degli
oggetti la sottrazione di una percentuale e lo possiamo trovare quando
usiamo alcune armi che attenuano la nostra forza invece nei valori delle
caratteristiche indica L.E bloccati non sbloccabili che si possono bloccare
in cambio dell’ammissione in alcuni clan. Al contrario il verde scuro
indica il superamento della barra ovvero un eccesso oltre alla normale
barra della caratteristica, il grigio scuro corrisponde ai livelli bloccati che
si possono sbloccare, i restanti colori azzurro e giallo sono alterazioni
temporanee della barra, il colore azzurro rappresenta un aumento
temporaneo rispetto ai valori permanenti e può aumentare non curandosi
di eventuali L.E. bloccati, il colore giallo al contrario rappresenta una
diminuzione temporanea. Possiamo trovare queste alterazioni in caso di
oggetti che modificano le caratteristiche o in caso di status particolari
provocati da veleni, poteri delle sfere o altro. Nel caso degli L.E. non può
diminuire bloccando anche la prima tacca.

Valori lineari degli oggetti

Scala di valori

Valori di riferimento per armi
armature e altri oggetti

Questi valori si applicano alle caratteristiche.
A differenza dei valori degli oggetti, questi vengono
rappresentati da barre acquistabili con i punti
esperienza che vengono chiamate L.E. ovvero livello
esperienza. Un L.E. equivale ad una delle tacche
poste sulla sinistra.

Rappresentazione degli L.E. in chiave lineare
Sotto possiamo vedere i valori L.E. tradotti in chiave lineare, ovvero ho
rappresentato un certo numero di tacche dei valori L.E. e ho messo il
corrispondente valore, per fare capire quanto un acquisto di una tacca in
una determinata caratteristica può influire nel gioco.
Per esempio se noi abbiamo una singola tacca in forza, avremo il 10% di
riempimento in una barra lineare.

Questo esempio ci serve per capire quale sarà la nostra forza sommata
con il modificatore dato dalle armi. Non è possibile ridurre qeste due barre
ad una unica perchè questa facilita la suddivisione per gli acquisti della
caratteristica e viene rappresentata in maniera leggermente differente
rispetto alla barra lineare, per esempio per quanto riguarda i livelli bloccati
e i livelli proibiti.
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Forza delle armi

Questi modificatori sono un esempio delle varie forze delle armi. Questi
vengono sommati con gli attributi del personaggio, per esempio per
attaccare con la spada si conta la forza del personaggio piu il modificatore
della spada; per tirare con l’arco o per tirare qualche oggetto si conta
destrezza più il modificatore dell’arma. se si ha destrezza 2 ed il proprio
personaggio lancia una pietra che ha modificatore -1 il danno arrecato sarà
di 1, se il personaggio che lancia una pietra ha destrezza 1 il personaggio
non riceverà nessun danno solo se è provvisto di armatura altrimenti se
viene colpito in zone scoperte da armatura il danno inflitto sarà di 1 ovvero
ci sarà un danno minimo obbligatorio.
I danni finali non si calcolano solo in base alla caratteristica dominante piu
la forza dell’arma, ma ci sono vari fattori che influenzano il danno come il
fattore di “danno critico”, ovvero il compiere attacchi ben piazzati.
Le seguenti misure sono esempi delle resistenze per calcolare
il danno finale bisogna tenere conto di molti fattori spiegati nella
sezione Caratteristiche delle armi e Caratteristiche delle armature

Resistenza delle armature e delle pareti

Questi modificatori sono un esempio delle varie resistenze che sottraggono
parte del danno ricevuto. Ovviamente dobbiamo pensare che queste
caratteristiche non centrano con i danni subiti e con il punto di rottura
dell’oggetto, ma solo i danni che vengono assorbiti dall’oggetto e i danni
ricevuti saranno quelli che superano il valore della resistenza.
Durante il gioco il tutto sarà automatizzato e l’attaccante non dovrà
calcolare la forza totale meno la resistenza data dall’armatura, ma vedrà
il risultato finale direttamente attraverso i danni inflitti dopo un attacco.
Ovviamente le caratteristiche dell’arma o dell’armatura si potranno vedere
nei menù dove sono presenti le informazioni sulle armi o dove si potranno
modificare le armi/armatura.
Alcune armature assorbono meglio alcuni danni e sono vulnerabili
ad altri danni, per esempio le armature in cuoio assorbono meglio i
danni contundenti e da elettricità.
Armatura di cuoio

sasso medio

Armature in ferro leggero

pugnale

Armatura in ferro pesante

spada

Armatura in legno

spadone a 2 mani

Mezza armatura in Adamantio

arco corto

Porta di legno

Arco lungo

Portone di metallo

Arco lungo perfetto

Portone di metallo rinforzato

Esplosivo medio

Portone in adamantio

pistola

Muro pesante di mattoni

archibugio

Grandi mura dei castelli

Cannone
Forza delle armi e resistenze delle armature e delle pareti
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Acquistare nei negozi.

In questa vasta ambientazione sarà possibile acquistare una grande
quantità di prodotti, dalle armi ai tatuaggi, dalle maschere alle sfere.
Ma sarà anche possibile vendere gli oggetti trovati o usare gli oggetti vinti
in battaglia per costruire armi, abiti o armature, se nel gioco uccidiamo un
orso e portiamo la pelliccia dal sarto possiamo acquistare a basso prezzo
un bell’indumento fatto con la sua pelliccia. Oppure uccidendo animali
corazzati possiamo utilizzare le proprie corazze allo scopo di ottenere
scudi o armature.
Esistono varie monete di scambio appartenenti alle varie culture:
Corone (moneta di scambio delle popolazioni del nord)
Imperiali (moneta di scambio del centro del regno)
Germogli (moneta di scambio delle popolazioni dei boschi)
Lune (moneta di scambio dell’oriente)
Viaggiando da un posto all’altro il Pg potrà notare che i prezzi sono
differenti tra negozi molto lontani fra loro e che alcune merci valgono di
più in particolari regioni. Un metallo raro che viene estratto in una certa
regione, varrà molto di più se viene venduto fuori da quella regione;
discorso analogo se noi compriamo quel metallo fuori dalla sua regione.

Mercanteggiare

In alcune situazioni i mercanti avranno oggetti rari e il personaggio dovrà
contrattare per averlo al prezzo piu basso. Un Pg con un buon valore
nella caratteristica Intelletto saprà gestire meglio le trattative.
Nella città è possibile incontrare persone che vendono oggetti trovati
avendo l’opportunità di contrattare con loro.
Per contrattare un prezzo più basso il personaggio dovrà eseguire
una sempre più rapida sequenza di tasti a seconda della maestria del
contrattatore e dell’importanza dell’oggetto in questione; l’intelletto del
PG farà sì che le sequenze di tasti da eseguire siano minori.
Ci sono contrattazioni speciali con spiriti, druidi ed altre creature dove
la moneta di scambio è l’essenza che il PG raccoglie durante il gioco.
Contrattare con queste creature può far guadagnare al PG punti
esperienza, sfere naturali, armi ed armature sacre.
La contrattazione massima con uno spirito è il dominio di una zona sacra
o maledetta in cui c’è un forte locus. Sconfiggendo lo spirito del territorio
e donandolo ad un altro spirito si riceveranno grandissime riconpense.
Acquistare nei negozi

Contratti

Esistono particolari riti magici chiamati contratti, ovvero la possibilità di
richiamare uno spirito in battaglia.
Il contratto è uno scambio di essenza che serve per richiamare lo spirito.
Il PG potrà scegliere quando richiamare lo spirito e quando congedarlo
dal contratto.
Esistono piu tipi di contratto:
Contratto del richiamo
Il tempo di richiamo dello spirito consuma essenza, se l’essenza finisce
lo spirito svanirà.
Per creare un contratto con uno spirito bisogna sfidarlo in battaglia, per
dimostrargli che siete valorosi guerrieri. Ogni spirito ha caratteristiche
differenti, ovviamente non tutti gli spiriti sono disposti a fare contratti e si
potrà richiamare uno spirito per ogni L.E. di affinità posseduto.
Gli spiriti che accetteranno il contratto sono per lo piu spiriti minori, che
hanno bisogno di essenza. Ogni volta che vengono richiamati prendono
una piccola parte dei punti esperienza della battaglia e cresceranno
lentamente fino a diventare degli spiriti abbastanza potenti.
Contratto dell’armatura spirituale
Questo contratto farà sì che il PG possa evocare un’armatura che dona al
protagonista una delle qualità dello spirito, per esempio la rigenerazione.
Contratto dell’arma spirituale
Questo contratto farà sì che il PG possa evocare un’arma che dona al
protagonista una delle qualità dello spirito, per esempio un attacco che
toglie la vita al nemico e la ridona al PG.
Contratto del manto spirituale
Questo contratto farà sì che il PG venga ricoperto temporaneamente con
un manto spiritico ed acquista alcune delle caratteristiche dello spirito,
venendo così potenziato in forza, affinità ed altre caratteristiche.
Contratto del passaggio
Questo contratto farà sì che il PG possa spostarsi nel mondo spirituale,
versando un tributo in essenza.
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Servire uno spirito

Alcuni spiriti daranno la possibilità al PG di essere serviti, facendo compiere
al protagonista alcune missioni molto impegnative.
Aiutando uno spirito nel raggiungimento dei suoi obiettivi, si avranno
notevoli ricompense, talvolta gli spiriti serviranno per superare una parte
fondamentale o segreta del gioco, altre volte doneranno contratti, sfere o
oggetti rari ed importanti.

Punti esperienza

L’esperienza è il fattore di scambio con cui possiamo potenziare il
personaggio e le sfere, tramite acquisizione di L.E. (Level Experience)
ovvero le tacche che indicano il livello di sviluppo della caratteristica fisica
o del potere delle sfere.
I punti esperienza chiamati anche EXP vengono guadagnati e ripartiti in
diversi modi, tra gli exp che fanno progredire le sfere e gli exp che fanno
progredire il personaggio.
Si guadagno exp andando avanti nel gioco, sconfiggendo nemici, portando
a termine le missioni, scoprendo segreti o facendo azioni buone o cattive.
Il guadagno degli exp dipende dalla difficoltà di gioco con cui si intende
cominciare la storia.
Costo di L.E. per le caratteristiche del PG
1) Forza, Destrezza, Resistenza
(35 x livello)
2) Vita, Fisico 				(40 x livello)
3) Intelletto, presenza
(35 x livello)
4) Affinità		
			(30 x livello)
Costo di L.E. per lo sviluppo delle sfere
Ci sono vari tipi di sfere e hanno vari costi a seconda della sfera e del suo
potere.
10 x livello
15 x livello
20 x livello
25 x livello

Spiriti e punti esperienza
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Caratteristiche delle armi

Le armi hanno varie caratteristiche:
Potenza
Determina quanto l’arma può influire sui danni arrecati nell’attacco, per
fare danni con un arma si calcola la forza del PG più la potenza dell’arma.
Peso
Il peso è una limitazione per i personaggi più deboli, se un personaggio
è troppo debole non riuscirà a sollevare l’arma oppure riuscirà ad usarla
infliggendo meno danni o non avendo un buon controllo della mira,
nel caso degli archi si può parlare anche di tensione della corda. Per
determinare se un personaggio è in grado o non è in grado di maneggiare
bene un’arma si confrontano gli L.E della forza del PG con gli L.E del peso
dell’arma: se sono pari il PG può usare quell’arma; se la forza è un L.E in
meno il PG può usarla con difficoltà e se è due o piu L.E in meno il Pg non
potrà utilizzarla, a meno che nel caso di armi come spade o spadoni, se si
possiedono 3/4 degli L.E richiesti, possono essere tenute a due mani se
non vengono equipaggiati oggetti secondari. Le armi tenute a due mani
hanno piena potenza e velocità. Se il PG ha il doppio della forza richiesta
per usare l’arma ne può usare un’altra simile nella mano secondaria.
Resistenza
Determina la resistenza dell’arma. In alcuni casi le armi si possono
spezzare quando sono in contrasto tra loro e quando un’arma più grande
incontra un’arma più piccola, come uno spadone che incontra uno stocco.
Per vedere quale spada verrà spezzata si fa la somma di resistenza e
peso, il risultato è il fattore di rottura dell’arma (FRA)
Esempio: se il FRA di una spada è 4 e quella di uno spadone è 8, la spada
viene automaticamente spezzata; se difende contemporaneamente con
due spade dal valore totale di 8, le spade non si spezzano. Questo valore
vale solo per la difesa.
Tempo di carica / Tempo di reazione
Il tempo di carica si applica solo ad armi ricaricabili, come armi da fuoco,
archi, balestre e simili.
Il tempo di reazione si applica invece, solo ad esplosivi e simili.

Caratteristiche

Velocità
La velocità è molto differente dal peso dell’arma, è vero che un arma
più è pesante meno sarà veloce l’attacco, ma è anche vero che una
pistola ha lo stesso tempo di ricarica di un archibugio nonostante abbia
un diverso peso. Questa caratteristica è molto importante per un arma, è
la differenza che dà la possibilità ad un guerriero armato con una piccola
arma di battere il guerriero armato di potenti e pesanti armi.
Le armi danno la possibilità di fare danni maggiori dei semplici pugni,
ma spesso per colpa del loro peso e della loro praticità diminuiscono
il fattore di velocità dell’attacco (FVA) che comprende l’unione della
velocità dell’arma e della velocità (destrezza) del PG.
La velocità dell’arma va sommata alla destrezza e alla forza del PG (FVA).
Nel caso di armi da fuoco e archi al posto della forza si conta la capacità
di caricamento. Se la velocità del PG supera quella del PNG il nostro PG
sarà più veloce negli attacchi; se la velocità è il doppio della velocità del
nemico e il PG ha l’arma di peso uguale o superiore a quella del nemico
potrà facilmente disarmarlo.
L’armatura può influire sulla velocità dell’attacco.
Le armi da lancio calcolano la loro velocità nell’attacco con la destrezza
del Pg, più il Pg è veloce, più l’attacco sarà veloce.
Speciali
Alcune armi hanno particolarità, altre poteri magici come quello di
aumentare caratteristiche o fare danni speciali che non contano la
resistenza delle protezioni.
Tipo
Il tipo di attacco sferrato è molto importante per determinare il danno
finale. Alcune armature proteggono da attacchi contundenti, dimezzano i
taglienti e fanno passare i perforanti. Diversi PNG possono essere deboli
o immuni a certi tipi di attacchi.
Alcuni tra i tipi di danno si dividono principalmente in danni letali e danni
non letali, e hanno sottocategorie che possono essere:
Taglienti, contundenti, perforanti, mentali, elementali, magici,
avvelenamento, schiacciamento, esplosione, stordimento, soffocamento,
etc...
Gittata
Determina se l’arma può attaccare a lunghe distanze, a medie distanze o
a distanza ravvicinata.
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Accuratezza
Determina la possibilità di effettuare colpi critici, ben ripartiti che provocano
un danno maggiore.
Potenza Critico
Determina la potenza del colpo critico dell’arma. Durante un colpo critico
il danno può aumentare di 1/4, del doppio e così via.
Speciale Critico
Un personaggio colpito dall’effetto di un Speciale Critico può incombere
in danni quali: avvelenamento, stordimento e morte.
Molto spesso gli Speciali Critici derivano da magie poste sulle armi.
Fattore di fallimento
Determina la percentuale del malfunzionamento delle seguenti armi:
esplosivo, arco, balestra, arma da fuoco, trappola, etc.
Per esempio un esplosivo potrebbe esplodere prematuramente o una
pistola incepparsi o esplodere.

Caratteristiche delle Armature
Le armature hanno varie caratteristiche:

Peso
Il peso è una limitazione per i personaggi piu deboli che non riusciranno
a sollevare la loro armatura oppure la potranno utilizzare con limitazioni
di velocità.
Per determinare se un personaggio è in grado di usare un’armatura si
confrontano gli L.E della forza del PG con gli L.E del peso dell’armatura.
Se sono pari il PG può usare quell’armatura; tenendo conto delle penalità,
se la forza è un L.E in meno, il PG può usare l’armatura; con più penalità
il PG non potrà utilizzarla, ma se il PG ha più L.E in forza di quelli richiesti
le penalità alla destrezza verranno diminuite.

Velocità
La velocità quando si indossa un’armatura viene diminuita a seconda del
suo peso. Se la velocità arriva a zero il personaggio non potrà indossare
quell’armatura. Un’armatura non adeguata al personaggio avrà effetti
anche sulla velocità di attacco.
Speciali
Alcune armature magiche o speciali potrebbero avere qualche particolarità
positiva o negativa come donare invisibilità al portatore, aumentare le sue
caratteristiche o attirare le frecce e diminuire gradualmente la vita del PG.
Alcune armature hanno pro e contro, per esempio incrementano la vita e
diminuiscono la forza.
Impedimento sonoro
Alcune armature abbassano la percezione sonora del PG. Questo, a
seconda delle situazioni può avere ripercussioni positive o negative.
Limite di rottura
È il limite dei danni dopo il quale l’armatura non può piu essere utilizzata

Caratteristiche degli oggetti

Alcuni oggetti hanno proprietà magiche e se indossati, dal menù rapido
oggetti secondari, queste proprietà vengono attivate.
Proprietà visive
Alcuni oggetti come il cespuglio consentono di mimetizzarsi dove c’è
vegetazione; altri come i binocoli consentono invece di guardare lontano.
Proprietà Fisiche
Alcuni oggetti hanno caratteristiche magiche che possono influire sulle
armi, le armature, il PG e le sfere.

Resistenza
Permette a chi indossa l’armatura di ignorare una certa quantità di
danno, ma ne può amplificare degli altri. Ad esempio un armatura di ferro
amplifica il danno elettrico, non ignora danni perforanti e dimezza i danni
contundenti.
Caratteristiche
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Caratteristiche delle sfere

Esistono molte sfere che hanno assorbito energie simili ma alcune
potrebbero modificarsi durante la loro evoluzione ed assumere
caratteristiche diverse. Per esempio potrebbe capitare di prendere
2 sfere del fuoco, la prima oltre ai normali poteri dona al portatore
un L.E. in piu di forza e uno in meno in presenza, la seconda oltre ai
normali poteri porta la caratteristica Fisico del personaggio al primo
L.E.
Ogni livello della sfera è utilizzabile dal personaggio che progredisce
con essa, se doniamo una sfera di livello 3 questa sfera sarà di livello
uno nelle mani di chi non l’ha mai utilizzata e tornerà di livello 3
quando sarà di nuovo nelle nostre mani.
Uso
Alcune sfere si possono usare un numero limitato di volte, altre sempre,
altre solo in certe circostanze, altre si ricaricano in modi particolari come
per esempio vicino al proprio elemento, curando o ferendo gli avversari
etc.
Azioni sul fisico
Alcune sfere influiscono sul fisico in positivo o in negativo. Per esempio
una sfera potrebbe aumentare la forza o la vita del personaggio. Altre
potrebbero per esempio fare ingrassare il personaggio piu velocemente o
togliere una parte d’energia ad ogni uso.
Guadagno Exp
Alcune sfere aumentano Exp in maniera diversa dalle altre, per esempio
una sfera della fortuna può guadagnare exp anche giocando a mini game
presenti nella storia.
Speciali
Alcune rare sfere possono modificare i loro poteri dopo il primo L.E. o
potrebbero avere poteri o livelli aggiuntivi rispetto alle comuni sfere
standard.

Punti caratteristica.
Ogni caratteristica ha degli L.E. che corrispondono ad una crescita
nella caratteristica. Per aumentare gli L.E. della caratteristica servono
punti esperienza che vengono accumulati sconfiggendo nemici,
portando a termine le missioni o andando avanti nella storia.
Ogni caratteristica ha limitazioni per gli umani, ma ci sono molti modi
per avere piu L.E. di un essere umano al massimo delle sue possibilità.
Alcune vie sono temporanee, per esempio i posessori di alcune sfere
possono addirittura raddoppiare le loro caratteristiche fin che il potere è
attivato, altre vie sono più lunghe ma più sicure, per esempio le vie dei
circoli o dei clan, ovvero organizzazioni segrete o non, che hanno delle
gerarchie e fanno fare agli adepti un percorso che li conduce verso mete
sovrannaturali.
Le caratteristiche si possono dividere in 4 gruppi:
1) Forza, Destrezza, Resistenza
2) Vita, Fisico
3) Intelletto, Presenza
4) Affinità
Ogni caratteristica ha massimo 5 L.E. ; per raggiungere il quarto L.E.
si deve avere tutte le caratteristiche di uno dei gruppi al terzo, così che lo
si potrà mettere in una delle abilità di quel gruppo.
Per avere il quinto L.E. bisogna avere tutte le caratteristiche al 4 L.E.
Facendo parte dei clan verranno sbloccati ulteriori livelli di affinità, a
seconda del clan scelto si potranno sbloccare tutti o la maggior parte
degli L.E di affinità e alcuni clan faranno acquisire al giocatore L.E. di
affinità gratuiti.

Blocchi
Alcune sfere possono essere usate solo in particolari situazioni o se si ha
un particolare allineamento.

Caratteristiche
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Bonus Caratteristica
Alcuni livelli delle caratteristiche sbloccano abilità speciali
NB. in alcuni casi bisogna scegliere tra le abilità dello stesso livello.
VITA
Ogni L.E in Vita aumenta la barra della vita del PG, così facendo il
personaggio potrà sopravvivere ricevendo più danni. Questa caratteristica
è senza alcun dubbio tra le più importanti del gioco.
FORZA
Ogni L.E in Forza aumenta i danni inflitti al nemico e la capacità di
trascinare, spingere o sollevare oggetti.
Con l’aumetare della forza anche le armi non a meccanismo, impugnate
dal PG, aumenteranno di forza perforante. A livelli alti una freccia molto
resistente può trapassare un piccolo tronco.
DESTREZZA
Ogni L.E in Destrezza aumenta la velocità di movimento e di attacco del
personaggio, l’agilità e la precisione in mira.
Con una buona destrezza si potranno lanciare piu frecce alla volta; il
personaggio potrà effettuare alcuni passi sulle pareti così da poter poter
raggiungere alcuni punti altrimenti non raggiungibili.
RESISTENZA
Ogni L.E in Resistenza riduce il danno contro i veleni, contro cadute da
grandi altezze, contro i danni non letali e influenza la barra d’energia del
PG donando una tacca di energia blu ad ogni L.E acquisito.
AFFINITÀ
Questa è l’abilità che maggiormente si riuscirà a sviluppare fino al
decimo livello. Facendo parte dei clan alcuni gradi di affinità verranno
sviluppati gratuitamente senza il bisogno di spendere punti esperienza.
Questa caratteristica determina la potenza delle sfere usate, la resistenza
ad attacchi con le sfere e sblocca poteri appartenenti a clan o altro. Il
massimo livello delle sfere usufruibile dal personaggio è uguale
al livello dell’Affinità acquisita, ma non è detto che la propria sfera
arrivi per forza al livello 10. In media le sfere sintetiche arrivano al
livello 3, la maggior parte delle sfere originali arrivano al livello 8 e le
piu rare e potenti possono arrivare al livello 10.
Caratteristiche

FISICO
Influisce sul fattore di recupero della vita e dell’energia.
Determina l’apparenza fisica del personaggio (magro o grasso) e rafforza
la resistenza alla fame allungando i periodi di tempo in cui il personaggio
può rimanere senza mangiare; può aumentare la sensibilità di percezione
dei suoni e il tempo di resistenza del personaggio sott’acqua o in assenza
di ossigeno.
INTELLETTO
Aumenta l’attacco e la difesa contro attacchi mentali e determina
l’accuratezza nello studio del PNG che si stà osservando, mostrando più
dati sul soggetto. L’aumento degli L.E può donare ulteriori lingue.
PRESENZA
Rappresenta lo charme del personaggio e influenza le trattative con i
commercianti, il relazionarsi con le persone e\o animali presenti nella
zona, migliora la sensibilità sonora evidenziando il distacco tra rumori
ambientali e rumori di persone e\o animali.

Fattori esterni
Fama
I personaggi con una grande fama passeranno raramente inosservati.
Con alta fama il personaggio vedrà gli effetti del suo allineamento e della
sua presenza sulla popolazione; se il personaggio è buono, i cittadini lo
aiuteranno, i guerrieri si vorranno unire anche se per breve tempo al suo
viaggio e i negozianti potranno fargli sconti, onorati della sua presenza.
Se il personaggio non si comporterà in modo adeguato riceverà lo stesso
sconti ma per timore dei commercianti e i bravi cittadini fuggiranno dal
suo cospetto. Ma al contrario, riceverà l’interesse da parte delle forze
malvage presenti sul territorio.
Fortuna
Il fattore Fortuna è quella percentuale che determina la vincita del giocatore
in alcuni mini giochi. Alcune sfere possono alterare in bene o in male
questo fattore.
Taglia
Azioni come il saccheggio o l’omicidio faranno si che le forze dell’ordine
mettano una taglia sulla testa del personaggio. Più la taglia è alta più
combattenti cercheranno di riscuoterla.
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Tempo e durata

Status ed emozioni

Istantaneo: è per esempio la durata di un raggio magico che viene lanciato
immediatamente.

Ira
Durata: 1 azione o recupero punti ferita
Causata: status critico della vita, nei PG e PNG malvagi
Causa: aumenta temporaneamente forza, resistenza, Fisico di un L.E e
diminuisce intelletto e destrezza di un L.E.

Non essendo un totale Rpg non esistono i turni di gioco e il tempo si
misura con criteri diversi.

Azione breve: un azione breve si limita al tempo di correre ed effettuare
un attacco, come caricare di energia una freccia, mirare e lanciarla.
Quest’azione ha un arcata di tempo che va dai 10 ai 30 secondi.
Azione breve estesa: come l’azione breve ma si possono lanciare piu
frecce o effettuare piu attacchi.
quest’unità di tempo dura all’incirca da 30 secondi a 2 minuti
Azione dimezzata: un’azione dimezzata dura all’incirca dai 3 ai 7 minuti.
1 azione: un’azione è un’unità di tempo che dura piu o meno 10 minuti in
cui noi possiamo mettere KO una banda di malfattori o di controllare una
piccola area.
Azione prolungata: a differenza dell’azione questa ci consente di entrare
in un “dungeon” e riuscirne, oppure di controllare una vasta area. La
durata dell’azione prolungata è di circa 25, 35 minuti.
Azione estesa: la durata di quest’azione è posta vicino alla scritta Azione
estesa, può durare per esempio 24 ore (24 ore nel gioco) 2 giorni, 3, ma
anche 4, 5 o 6 ore.
Azione mortale: questa dura fino alla morte del personaggio.
Permanente: ciò che viene reso permanente rimane per tutto il resto
del gioco. Se noi costruiamo una spada, la sua forma resterà così
permanentemente a meno che non venga rimodellata o distrutta.

I seguenti status sono alcuni tra le possibili condizioni in cui i PG e i
PNG si possono trovare. Tutti gli status sono causati da magie o oggetti.

Speranza
Durata: 1 azione o recupero punti ferita
Causata: status critico della vita, nei PG e PNG benevoli
Causa: aumenta temporaneamente vita, fisico, resistenza di un L.E e
diminuisce intelletto e destrezza di un L.E.
Spirito di sopravvivenza
Durata: 1 azione o recupero punti ferita
Causata: status critico della vita, nei PG e PNG neutrali
Causa: aumenta temporaneamente destrezza,forza, fisico, resistenza di
un L.E e diminuisce intelletto di un L.E.
Confusione minore
Durata: azione breve estesa (1minuto)
Causata: da tossine o magie
Si cura con: erbe mediche, riposo
Causa: distorce le forme sullo schermo
Veleno minore
Durata: azione breve
Causata: da tossine o magie
Si cura con: erbe mediche, riposo
Causa: lenta diminuzione dell’energia e diminuzione temporanea dell’
L.E. della forza

Altri status ed emozioni

Queste emozioni e status possono essere provati da
Rabbia, paura, tristezza, fame, veleno, paralisi, sonno, congelamento,
incendio, emorragia, rigenerazione, luminescenza, etc.

Tempo, durata, status ed emozioni
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L’allineamento del personaggio

L’allineamento indica se il personaggio è tendente a fare azioni buone
o cattive. Questo determinerà l’entrata in alcuni clan, i rapporti che ha la
gente con il protagonista, la storia e soprattutto i poteri delle sfere. Se una
sfera è posseduta da un portatore cattivo verrà influenzata dalle energie
negative del personaggio e di conseguenza svilupperà certi tipi di poteri
anzichè altri e li muterà con il mutare del protagonista.

Alterazioni dovute all’allineamento
I personaggi propensi alla malvagità avranno la possibilità di andare in
“ira” qualdo la loro vita scende verso limiti critici, invece quelli benevoli,
in caso di condizioni critiche, saranno sotto l’effetto di “speranza” e quelli
neutrali dello “spirito di sopravvivenza”.
Percentuale di energia o vita con cui si va in stato di ira, speranza e
spirito di sopravvivenza.
Tendente al male

Questo indicatore si trova nel menù di select.
Come possiamo osservare la freccetta verde indica il nostro allineamento
e la scritta bianca su sfondo nero ci dice che grado abbiamo raggiunto, in
questo caso la freccetta è sul grado malvagio.
La barra su cui sono posti i gradi piu estremi dell’allineamento, ovvero
caotico e legale, cambia colore a seconda dell’allineamento.

5) Vita al 50% per andare in ira
4) Vita al 40% per andare in ira
3) Vita al 30% per andare in ira
2) Vita al 20% per andare in ira
1) Vita al 10% per andare in ira
0) Vita al 10% per andare in speranza
1) Vita al 10% per andare in spirito di sopravvivenza
2) Vita al 20% per andare in spirito di sopravvivenza
3) Vita al 30% per andare in spirito di sopravvivenza
4) Vita al 40% per andare in spirito di sopravvivenza
5) Vita al 50% per andare in spirito di sopravvivenza
Tendente al bene

I personaggi che ruberanno e uccideranno civili saranno piu propensi a
diventare cattivi. La gente li temerà e potranno avere su di loro grosse
taglie che attireranno molti cacciatori, però potranno meglio socializzare
con gente dei bassi fondi come gli assassini e se sono fortunati riusciranno
ad entrare nel mercato nero.
I personaggi che non si tireranno in dietro quando una donzella è in
pericolo saranno piu propensi ad essere buoni, spesso la gente potrebbe
ricambiare il favore e se siete fortunati potrete entrare a far parte dei
cacciatori di taglie.
I personaggi che non si fanno scrupoli a salvare una donzella e a rubarle
i soldi sono i personaggi neutrali, ovvero coloro che non hanno una
posizione ben definita.
L’allineamento dei personaggi
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Elementi interattivi

Esistono vari elementi con cui si può interagire, per esempio, pesi da
spostare e ruotare, portoni da aprire con forza o con parole, chiavi
o pietre magiche, radici su cui arrampicarsi, iscrizioni da decifrare per
aprire portoni o acquisire armi e poteri, armi da estrarre da rocce o pareti,
leve da azionare, trappole da attivare o disattivare, muri e ostruzioni da
distruggere, aste e corde a cui aggrapparsi, fuochi da accendere, mezzi
da usare (barche, carri, armi d’assedio, mezzi magici).
Alcuni di questi elementi necessitano di caratteristiche per essere
utilizzati. Se vogliamo aprire un portone pesante, estrarre una spada da
una roccia o sollevare una cassa dobbiamo possedere abbastanza L.E
nella caratteristica della Forza.
Durante il gioco un personaggio con Forza 3 riuscirà ad arrivare alla fine
senza per forza aver bisogno di sviluppare la Forza ai massimi livelli,
però un personaggio che sviluppa la Forza potrà accedere a vie differenti
rispetto al personaggio che non la sviluppa, può per esempio abbattere
pareti in cui può trovare punti esperienza o oggetti e sfere nascoste; può
sconfiggere gli avversari presenti nei tornei e nei minigame. Lo stesso vale
per le altre caratteristiche; per esempio con l’intelletto si svilupperanno altre
lingue con la quale si potranno decifrare scritture altrimenti indecifrabili
che danno accesso ai segreti del gioco e ad alcune sfere o passaggi.

Elementi interattivi

Elisium

Gli elisium sono posti sacri in cui è vietata la violenza, sono molto
utili nella modalità online per non essere attaccato e lasciare così il
gioco in una modalità simile alla pausa.
Ogni elisium appartiene ad un clan e solo i membri di questo possono
entrarci. Dentro un elisium il giocatore può solo comunicare con altri
personaggi, i suoi oggetti vengono consegnati ad un guardiano prima di
entrare in loco. Ogni personaggio che entra viene vestito con un abito di
panni bianchi in segno di purezza, cosichè si uniformino e si confondano
con gli altri PG e PNG dentro l’elisium. I giocatori hanno a disposizione
gli attacchi a mani libere anche se sono vietati. Coloro che attaccano
altri personaggi nell’elisium verranno attaccati dalle guardie sacre ed
uccisi; nessuno può attaccare dall’esterno i personaggi dentro l’elisium.
Un elisium si riconosce da un aurea blu che ne delimita i confini e da il
marchio appartenente al clan. Esistono punti d’incontro per i clan, queste
zone vengono chiamate “Zone di unione”.
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Zona sacra

Una zona sacra si può trovare spesso all’aperto, come un bosco o un
monte dove viggono le regole di antichi culti o degli spiriti che dominano il
territorio. Sono zone molto pericolose per chi non rispetta le regole; capita
di rado che gli umani vaghino in queste zone.
Una zona sacra si riconosce da un aurea gialla che ne delimita i confini.

Paesaggi

Zona dissacrata

Una zona dissacrata è una zona sacra o maledetta in cui la creatura
che portava l’ordine è stata uccisa. Dentro di essa anche gli animali
pacifici potranno attaccare l’uomo. Questa ha molte possibilità di venire
riconquistata da uno spirito dell’allineamento del personaggio o al contrario
può diventare una zona maledetta.
Una zona dissacrata si riconosce da un aurea rossa che ne delimita i
confini.
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Zona maledetta

Una zona maledetta è un luogo su cui governa uno spirito malvagio.
L’erba è secca e le piante muoiono, gli animali diventano feroci e vengono
influenzati dall’aurea malvagia della zona che muta il loro aspetto.
Una zona maledetta si riconosce da un aurea viola che ne delimita i confini.

Paesaggi

Locus

Il locus è un oggetto o un luogo che emette una particolare energia
chiamata Essenza di cui gli spiriti si nutrono. I locus sono spesso al centro
di zone sacre o maledette e vicino ad essi si possono irradiare o trovare le
sfere, ma di sicuro troveremo uno spirito che trae energia da esso.
I locus si posono vedere solo con una vista spirituale e si riconoscono
perchè emettono luminescenza e piccole scintille.
Più un locus è potente piu emetterà energia e luminosità.
Può capitare che una spada posseduta da un grande condottiero diventi
un locus, oppure che le reliquie del condottiero siano dei locus.
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Spostarsi nel mondo.

Esistono vari modi per spostarsi nel mondo oltre alla tradizionale
camminata. I mezzi piu usati sono gli animali, poi troviamo le navi e
le mongolfiere, in fine i mezzi sperimentali e dell’esercito che grazie
al potere delle sfere possono volare.
Bestie
Tra questi mezzi di spostamento i piu usati sono:
Tori, cavalli, asini e altre bestie ma quelle piu costose e piu veloci rimangono
le furie.
Furie
Animali magici simili a cavalli con 6 zampe, i suoi incroci portano a varie
caratteristiche della furia. La si può comprare o la si può catturare; dopo
di che portandola da un addestratore o in un allevamento, sarà a breve
disponibile per essere cavalcata o pronta per la riproduzione.
Facendo riprodurre le furie dandogli particolari mangimi possono nascere
gli incroci. Ognuno di questi ha le caratteristiche che sono sotto elencate.
Ogni furia catturata ha diversi gradi di stati. Potremmo trovare furie più
possenti o malaticce e ciò vorrebbe dire trovare furie più deboli e che
darebbero generazioni difettose e non adatte alle competizioni.Per scoprire
se una furia è di una buona qualità bisogna portarla dagli addestratori.
I ranghi della velocità servono per far capire le potenzialità in gara
della furia.Vanno dalla lettera A alla lettera F, ma esistono ranghi speciali
segnati con la lettera S per i ranghi Super, U per i ranghi Ultra e M per i
ranghi Massimi “M-U-S-A-B-C-D-E-F”
Furia beige (1Generazione)
Ha una velocità che va dal rango D al rango F
Furia gialla (2Generazione)
Ha una velocità che va dal rango C al rango E
Furia marrone (2Generazione)
Ha una velocità che va dal rango C al rango E
Furia verde (3Generazione)
Ha una velocità che va dal rango B al rango D; queste furie hanno l’abilità
di scalare montagne non eccessivamente ripide.
Furia rossa (3Generazione)
Ha una velocità che va dal rango B al rango D; queste furie hanno l’abilità
di andare sulla lava altrimenti impercorribilie dall’uomo.
Furia azzurra (4Generazione)
Ha una velocità che va dal rango A al rango C; queste furie hanno le
Spostarsi nel mondo

abilità delle generazioni precedenti e di correre sulle acque
Furia Viola (4Generazione)
Ha una velocità che va dal rango A al rango C; queste furie hanno le
abilità delle generazioni precedenti e quella di scalare ripide montagne.
Furia nera (5Generazione)
Ha una velocità che va dal rango S al rango B; queste furie hanno le
abilità delle generazioni precedenti e possono compiere lunghissimi salti
arrivando dove il giocatore non potrebbe arrivare.
Furia bianca (5Generazione)
Ha una velocità che va dal rango S al rango B; queste furie hanno le
abilità delle generazioni precedenti e quella di riuscire a camminare sopra
campi di energia spiritica.
Furia Cenerina (6Generazione)
Ha una velocità che va dal rango U al rango A; queste furie hanno le
abilità delle generazioni precedenti e quella di rigenerarsi costantemente.
Furia dorata (7Generazione)
Ha una velocità che va dal rango M al rango S; queste furie hanno le
abilità delle generazioni precedenti e quella di rivivere dopo 24 ore.
Navi
Le navi sono un buon mezzo di trasporto marino e possono essere
acquistate e personalizzate al porto, ma ovviamente il tutto richiede tempo
e denaro.
Mongolfiere
Sono molto comuni ed hanno prezzi molto alti, ma mai quanto le navi
volanti che usano l’energia delle sfere.
Navi volanti
Queste macchine utilizzano l’energie delle sfere artificiali per volare.
La loro costruzione richiede tempo e denaro a seconda del prodotto che
si vuole ottenere, infatti più la nave è grossa più servono sfere di merak
artificiale che fa lievitare incredibilmente i prezzi.
Ovviamente starà al giocatore decidere se comprare o rubare la nave, ma
la taglia su chi ruba tale merce è molto alta e potrebbe incuriosire anche
altri possessori di navi armate che cercheranno di riscuotere la taglia.
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Missioni ed intrattenimenti

Di seguito sono elencati i vari possibili tipi di missioni al di fuori della
modalità storia. In rosso vedremo i tipi di missioni, in blu vedremo la
divisione contenuta nel tipo di missione, in nero grassetto vedremo
il titolo di ogni missione e in nero regolare vedremo la descrizione
della missione.
Ovviamente fare alcune missioni rispetto che altre influenzerà
l’allineamento del personaggio. Per esempio i banditi e gli assassini
andranno verso un allineamento malvagio rispetto ai cacciatori
di taglie. Però è possibile che un giocatore riesca a svolgere una
missione da bandito facendo del bene, per esempio rubando ai
ricchi e dando ai poveri, oppure evitando di uccidere ma legando
i prigionieri. Viceversa i cacciatori di taglie potrebbero svolgere le
missioni con diversi esiti, ovvero portando il prigioniero vivo o morto
alle forze della legge.
Clan
Per entrare in questi clan bisogna svolgere tre prove. Il clan porterà i suoi
discepoli verso una conoscenza superiore a quella dei comuni umani.
Nemesi
Volgan
Requiem
Cacciatori di taglie
I cacciatori di taglie danno la caccia a banditi e malviventi per riscuotere le
taglie poste sulle loro teste, più queste sono grandi più ci sarà competizione.
Covo degli assassini
Gli assassini compiono spesso lavori per ricchi e vengono ben pagati.
Entrare nel covo degli assassini e far parte di loro è un impresa molto
difficile.
Cacciatore
I cacciatori sono coloro che guadagnano rivendendo le pelli, la carne e altro
degli animali, ma alcuni cacciatori sono spesso ingaggiati per eliminare
animali pericolosi che attaccano i mercanti o i piccoli villaggi.
Cercatore di tesori
La caccia al tesoro è una buona rendita finanziaria, ma i tesori sono ben
nascosti e spesso ben custoditi.
Missioni ed intrattenimento

Eroe
A differenza dei cacciatori gli eroi eliminano bestie di taglia piu grossa
e compiono gesta aldilà delle possibilità di un solo umano. Compiendo
imprese eroiche la vostra fama crescerà a dismisura e vendendo parte
dei trofei le vostre ricchezze cresceranno. Queste sono le missioni piu
difficili che si possono trovare nel gioco.
Sfide popolane
Le sfide popolane sono di vario genere, possono essere prove di abilità,
gare di corsa, di forza, di pesca, di caccia o tanto altro.
Minigame
I mini game sono quei giochi che vanno al di fuori delle solite sfide presenti
nel gioco, per esempio potrebbero essere giochi di carte o simili.
Duelli
Una sorta di gioco d’azzardo dove si può scommettere la vita e le proprie
ricchezze, oltre che riparare alle offese subite. I duellanti non devono per
forza uccidere l’avversario, ma hanno facoltà di scegliere.
Traduttore
I personaggi che decifreranno le grandi pietre sparse per il mondo
riusciranno ad accedere a grandi poteri sigillati per secoli e millenni.
Esercito
Le missioni date dall’esercito comprendono spesso grandi battaglie
e durante le missioni se il giocatore compie bene il suo lavoro potrà
avanzare di grado se mantiene pulita la sua fedina penale. Ovviamente
un capitano dell’esercito avrà molti privilegi, guadagnerà piu di un soldato
e avrà un’aggevolazione sulle taglie che gli verranno messe sulla testa.
Banditi
Non tutti i banditi sono buoni o cattivi, spesso furti e rapine si possono
compiere senza far male ad anima viva, altre volte facendo vere e proprie
stragi.
Mercenario
La guerra offre tanti orrori quanti guadagni. I mercenari vengono assunti
per compiere i lavori sporchi.
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Recupero
Artigiani, inventori, mercanti e stregoni sono sempre alla ricerca di pezzi
di grande qualità, di oggetti rari o magici e molto spesso ricompensano
bene chi da loro quello che cercano.
Arene minori
Le arene minori si trovano nelle piccole città. Qui vengono fatti combattere
guerrieri contro bestie, condannati a morte e guerrieri.
Per accedere alle sfide bisogna versare dei soldi, i primi qualificati
riceveranno dei punti che si potranno scambiare in premi o in denaro e
valgono per tutte le arene.
Sfida delle bestie
combattimento contro bestie e schiavi senza l’utilizzo delle sfere.
Sfida dei guerrieri
combattimento contro schiavi e guerrieri senza l’utilizzo delle sfere.
Giostre
Le giostre sono i mezzi di intrattenimento per chi si vuol mettere alla
prova. Esistono quelle letali e quelle non letali, le prime sono prove di
abilità che si affrontano attraverso un percorso in cui si dovrà saltare ed
evitare trappole non letali, le seconde al contrario, comprenderanno lame
e trappole vere.
Duello
Sarà possibile effettuare duelli su cui gli spettatori scommettono e il
vincitore prende il 10% delle vincite in punti che gli serviranno per ritirare
premi o scambiarli per soldi.
Arena di Metrodh
L’arena di Metrodh è una delle più grandi, ha tutte le prove delle piccole
arene ma è attrezzata per combattimenti piu grandi.
Combattimento con le sfere
Questo combattimento prevede solo l’utilizzo delle sfere.
Combattimento disarmato
Questo combattimento richiede di essere combattuto senza sfere, armi o
armature.
Scontro massimo
É un duello dove tutto è permesso.
Battaglia
Questo combattimento è come “sfida dei guerieri” ma senza regole.
Sfida delle bestie massima
è come “sfida delle bestie“ ma a mani nude.
Missioni ed intrattenimento

Arena di Arcadia
La piu grande arena costruita che contiene tutte le categorie delle altre,
più le nuove categorie.
Sopravvivenza
Una serie di incontri sempre piu difficili che cessano quando il personaggio
viene sconfitto. Ad ogni incontro il personaggio raggiunge dei premi.
Torneo minore
Un torneo con combattenti di basso livello ma a cui si iscrivono ogni anno
nuovi guerrieri per scalare la vetta per diventare eroi.
Torneo Maggiore
Uno scontro con discreti guerrieri. Per partecipare a questo torneo bisogna
vincere il torneo minore.
Torneo del guerriero
Uno scontro con i piu forti guerrieri provenienti da tutto il mondo. Possono
partecipare tutti coloro che sono arrivati primi nel torneo maggiore.
Torneo eroico
Può partecipare chiunque riesca ad arrivare alla ventesima battaglia di
“sopravvivenza” e che abbia vinto il torneo del guerriero.
A questa sfida partecipano tutti gli eroi dotati di sfera e di una forza
impareggiabile.
Furie
Le furie sono bestie a 6 zampe simili a cavalli, il protagonista potrà
addestrare allevare e gareggiare con le sue furie facendole incrociare
con le varie qualità.
Gare delle furie
Esistono vari tipi di gare con le furie. per partecipare bisogna possedere
una furia e pagare per la partecipazione. I vincitori riceveranno punti
scambiabili anche nelle arene.
Le classi delle gare.
E) la categoria per quelli che si avvicinano per la prima volta alle gare
D) la categoria per i principianti
C) la categoria di livello intermedio
B) la categoria di buon livello
A) la categoria dei campioni
S) questa categoria ha i corridori piu veloci provenienti da tutto il mondo
Scommesse delle furie
Gli scommettitori verseranno una somma in denaro e potranno
scommettere soldi sulla furia vincente.
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Salvare la partita e Morire
Punti di salvataggio
Si potrà salvare la partita presso: tende, letti delle locande e letti delle
case comprate dal protagonista in cui il giocatore si fermerà a dormire per
8 ore dove recupererà una parte della salute a seconda del livello della
sua caratteristica “fisico”.
Salvataggio automatico
Ad ogni filmato, avanzamento o missione e sotto missione completata
verrà effettuato un salvataggio rapido che non sovrascrive il salvataggio
del giocatore, ma da la possibilità di riprendere il gioco da dopo l’evento
o filmato.
Auren
Grazie al medaglione che riceverà, il personaggio sarà in grado di stabilire
dei punti dove il suo corpo verrà trasportato quando un nemico lo ucciderà.
Lì si riprenderà e si curerà lentamente.

Salvare la partita e morire

Il giocatore a cui viene ucciso il personaggio lo vedrà trasportato nell’ultimo
checkpoint dove aveva preparato il ritorno del suo corpo e si riprenderà
passate le 24 ore del suo mondo.
I punti preparati dove ritornerà il suo corpo per formarsi si chiamano
Auren, presso di essi il giocatore può salvare la partita, ripristinare la sua
vita e rivivere.
I videogame e la morte
La morte nei videogame è una sconfitta. Il giocatore che perde dovrà
ripercorrere da capo il percorso esplorato dopo il salvataggio della partita;
questo vuol dire che eventuali record o oggetti presi dopo difficili sfide
verranno cancellati e bisogna riprcorrere strade già fatte ormai prive di
fascino ed eliminare boss già uccisi per ritornare al punto della sconfitta.
In Nuova Era il personaggio che viene sconfitto non morirà veramente, ma
verrà rigenerato in un Auren (punto stabilito) dove il giocatore si sveglierà
ore dopo ed il nemico avrà ripristinato la sua vita.
In questo modo nel gioco passerà del tempo ed il personaggio si riprenderà
nel punto stabilito dove i boss sconfitti non saranno ancora in circolazione
e quelli feriti si saranno ormai curati.
È più o meno quello che accade in giochi come Bioshock dove il
personaggio dopo la morte viene ricreato nella camera della vita.
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Bestiario

Qui ci sono le speci più conosciute di questo mondo.
A seconda della razza verranno mostrati i limiti massimi delle possibili
caratteristiche e il livello medio della forza delle varie razze.

Troll

Troll
Troll mutato
Troll Non-morto

Goblin

Umani
Umani

Goblin mutato

Umani mutati

Goblin non-morto

Umani Non-morti
Uomini bestia

Druidi

Druidi centenari

Uomini bestia mutati

Druidi anziani millenari
Bestie

Bestia piccola
Bestia piccola mutata

Bestia magica

Bestia piccola non-morta

Bestia magica mutata

Bestia media

Bestia magica non-morta

Bestia media mutata
Bestia media non-morta

Spiriti

Bestia grande

Spirito minore

Bestia grande mutata

Spirito maggiore

Bestia grande non-morta

Spirito superiore
Bestiario

Druidi minori

Uomini bestia

Uomini bestia non-morti
Bestia magica

Goblin
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Uomo suino (uomo bestia)

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Spada seghettata
Macete

Uomo suino
Spesso queste creature si possono trovare in piccoli branchi nelle foresta.
Hanno le sembianze di uomini suino e come loro si nutrono di tutto ciò
che trovano con voracità; spesso sono in possesso di armi ed armature
costruite da loro, appartenenti agli avventurieri da loro depredati e divorati,
o appartenenti alle razzie effettuate nei piccoli villaggi.
Essendo uomini bestia hanno una grande forza anche se in questa razza
manca un pò di intelletto.
La loro pelle è robusta e spessa e le loro tribù non sono ben organizzate.

Bestiario

Armatura e protezioni
Armatura chiodata
Scudo di legno

Speciali
Ira suina
Quando la vita diminuisce fino ad arrivare ad una barra la forza, la
resistenza, il fisico, la destrezza aumentano di una tacca.
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Lupo di Fenrir cacciatore (uomo bestia)

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
----

Uomo lupo cacciatore
I cacciatori sono quegli uomini lupo rimasti nella loro forma più a contatto
con la natura. Non indossano armature per rendersi piu silenziosi rispetto
ai guerrieri e sono cacciatori agilissimi.
La comunità dei lupi è simile a quella umana, ma piu selvaggia; è governata
da un capobranco. In seguito ci sono i Lupi Ferini e i lupi sciamani che
ricoprono gli alti ruoli, poi ci sono i lupi cacciatori e i lupi guardiani, ed
in fine ci sono i lupi del branco che ricoprono tutti i ruoli necessari al
branco, come negoziare, costruire ed allevare.

Bestiario

Armatura e protezioni
----

Speciali
Forza del branco
Questi lupi guadagnano una tacca in forza per ogni spece di uomo lupo
presente nel gruppo di caccia o nelle prossimità.
Ululato
L’ululato richiama a se altri membri del branco.
Frenesia
Quando il lupo sente odore di sangue il fisico sale di una tacca.
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Lupo di Fenrir guardiano (uomo bestia)

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Doppia spada o spadone

Uomo lupo guardiano
I guardiani sono quegli uomini lupo che indossano armature e brandiscono
armi. Fanno la guardia alla città e fanno rispettare la legge dei lupi.

Armatura e protezioni
Mezza armatura in ferro

Speciali
Forza del branco
Questi lupi guadagnano una tacca in forza per ogni spece di uomo lupo
presente nel gruppo di caccia o nelle prossimità.
Ululato
L’ululato richiama a se altri membri del branco.
Frenesia
Quando il lupo sente odore di sangue il fisico sale di una tacca.

Bestiario
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Donna gatto cacciatrice (uomo bestia)

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
2 spadini

Armatura e protezioni
----

Speciali
----

Donna gatto
Una razza molto agile e intelligente.

Bestiario
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Umano civile (Contadino)

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Forca

Armatura e protezioni
----

Speciali
----

Umano
Nelle società umane i civili sono all’ultimo piano nella scala di importanza.
Sotto di loro ci sono solo gli schiavi. I civili sono commercianti, contadini,
artisti, e altri onesti lavoratori; non sono abili combattenti, ma alcuni di
loro come fabbri o acrobati possono avere caratteristiche piu sviluppate
rispetto ai comuni civili, per esempio un fabbro che fa un duro e pesante
lavoro potrebbe essere persino più forte di una guardia e un acrobata
potrebbe avere agilità fuori dal comune.
Bestiario
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Umano Guardia (guardia di Minnes)

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Ascia

Armatura e protezioni
Armatura leggera in ferro

Speciali
----

Umano
Guardia generica appartenente a città nordiche.

Bestiario
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Guardia di Kausen (Con sfera del fuoco)

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Spadone
pugnale
Sfera del fuoco liv.2

Armatura e protezioni
armatura pesante in oro e acciaio

Speciali
Utilizzo di sfere
Queste guardie utilizzano sfere artificiali.

Guardia di Kausen
Le guardie di Kausen sono forti guerrieri con un elevata affinità con le
sfere. Solitamente usano sfere del fuoco e della forza.

Bestiario
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Guardia di Kausen (Con sfera della forza)

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Ascia bipenne
pugnale
Sfera della forza liv.2

Armatura e protezioni
armatura pesante in oro e acciaio

Speciali
Utilizzo di sfere
Queste guardie utilizzano sfere artificiali.

Guardia di Kausen
Le guardie di Kausen sono forti guerrieri con un elevata affinità con le
sfere. Solitamente usano sfere del fuoco e della forza.

Bestiario
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Umano Guardia guardia di Thalannasur

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Spadone
Pugnale

Armatura e protezioni
Armatura leggera in ferro
scudo in ferro.

Speciali
Utilizzo di sfere
Queste guardie utilizzano sfere naturali.

Guardia di Thalannasur
Le guardie di Thalannasur sono forti guerrieri con un elevata affinità con
le sfere. Solitamente usano sfere del fuoco e della forza.

Bestiario
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Soldati di Hera

1

2

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
3

4

Resistenza
Arma
Ascia bipenne
pugnale
Sfera della forza liv.2

5

6

Armatura e protezioni
Armatura di cuoio.
Tunica.

Speciali
Utilizzo di sfere
Queste guardie utilizzano sfere artificiali e naturali
Guardie
Combinazione di sfere e affinità

7

8

1) affinità L.E.2 - sfera della sabbia liv.2 - sfera della forza liv.1
2) affinità L.E.2 - sfera della vita liv.1 - sfera del vento liv.2
3) affinità L.E.3 - sfera della natura liv.3 - sfera del veleno liv.2
4) affinità L.E.3 - sfera della sabbia liv.3 - sfera della pietra liv.2
5) affinità L.E.4 - sfera del fuoco liv4 - sfera del fumo liv.3

Soldato di Hera
Le guardie di Hera sono temute e rispettate dagli altri paesi e ben volute
dai cittadini di Hera.
Queste hanno una notevole capacità nell’utilizzo delle sfere.
I colori dei loro mantelli determinano il rango sociale e militare.
Bestiario

6) affinità L.E.4 - sfera dell’ acqua liv.2 - sfera del fango liv.4
7) affinità L.E.4 - sfera della sabbia liv.4 - sfera del vento liv.3
8) affinità L.E.4 - sfera della pietra liv.4 - sfera della forza liv.3
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Boss di Hera

1

2

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

3

4

Arma
Ascia bipenne
pugnale
Sfera della forza liv.2

Armatura e protezioni
Armatura di cuoio.
Tunica.

Speciali
Utilizzo di sfere
Queste guardie utilizzano sfere naturali
Guardie
Combinazione di sfere e affinità
5

6

1) affinità L.E.5 - sfera del fumo liv.5 - sfera della forza liv.1
2) affinità L.E.5 - sfera del fango liv.5 - sfera del vento liv.2
3) affinità L.E.6 - sfera della natura liv.6 - sfera del veleno liv.6
4) affinità L.E.6 - sfera del magma liv.6 - sfera della forza liv.2 sfera della
vita liv. 2

Boss di Hera
I boss presenti nella città di Hera sono coloro che detengono il potere.

Bestiario

5) affinità L.E.6 - sfera della sabbia liv6 - sfera della vita liv.4 - Sfera del
vento Liv.2
6) affinità L.E.7 - sfera dell’ acqua liv.2 - sfera del terra liv.7 - sfera della
vita liv.4
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Umano Assassino

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Due spadini
pugnali da lancio

Armatura e protezioni
Protezione viso

Speciali
Utilizzo di sfere
Utilizzano sfere artificiali

Umano
Assassini
Bestiario
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Umani mercenari

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
Spada bastarda
Pugnale

Armatura e protezioni
Mezz’armatura di ferro

Speciali
Utilizzo di sfere
Utilizzano sfere artificiali

Mercenari
I mercenari sono coloro che rispondono solo al richiamo dei soldi.

Bestiario
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Druidi minori

Forza

Fisico

Destrezza

Intelletto

Resistenza

Presenza

Vita

Affinità

Vita
Resistenza

Arma
bastone druidico

Armatura e protezioni
pellicce di animali, bracciali in legno

Speciali
Utilizzo di sfere
Utilizzano sfere naturali, con i poteri degli elementi naturali, fisici, di
metamorfosi e spiritici.

Druido
I druidi non sono animali, vegetali, esseri umani o spiriti, ma sono un
insieme di tutti questi esseri, un tramite tra le speci, ben voluti da animali,
vegetali, rispettati dagli umani e servitori degli spiriti che fanno loro doni.
I druidi assomigliano ad umani selvaggi, ma con portamenti da nobili.
Schivano gli umani ma non hanno odio per loro, con il passare del tempo
assumono sempre piu caratteristiche naturali, animali o spiritiche da loro
scelte.
Bestiario

Mercanteggiare
Mercanteggiare con un druido
I druidi si nutrono di essenza come gli spiriti e proprio come gli spiriti
accettano di scambiare oggetti rarissimi, armi o punti esperienza con
dell’essenza, o con oggetti che fungono da Locus (emanano essenza).
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