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Ora, adoro questo gioco. ha tutto ciò che ha un buon gioco. grafica, multiplayer, storia e roaming
gratuito. ma quello che odio è la gente che pensa che faccia schifo. l'unico motivo per cui odiano
questo è perché si aspettavano un gioco come GTA o fila di santi o troll. quindi non ascoltare quelli
che pensano che faccia schifo, non è così. ma ci sono alcuni difetti.

PRO: + Bella storia con personaggi simpatici nuova aggiunta di auto e camion. + Grafica di altissimo
livello e incredibile hacking Armi che non hanno davvero a corto di munizioni + Cool Parkour e puzzle
facili Multigiocatore per rimanere soddisfatti + Auto-mira per i neofiti Minor bug e glitch + Focus (o
qualunque sia il suo nome) può aiutare con nemici di spade di proiettili

Contro: -Alcuni ma non Tutti i giocatori multiplayer possono rovinare parte dell'esperienza che
speravi A volte, la storia e il gioco possono diventare troppo difficili -Ps2 come la grafica su PS3 e
amp; X360 (Probabilmente wii-u quando esce) - Le batterie possono limitare la quantità di hack che
puoi fare. -Morte facili come GTA V * Spoiler * -I nemici come quello che fa l'enforcer possono fare
livelli difficili da superare. Guidare può succhiare a volte Quando Ubisoft ha annunciato questo gioco
nell'E3 2012, ne sono rimasto sbalordito. Era facilmente uno dei miei giochi imminenti più attesi.
Quando è stato rilasciato, la ricezione era polarizzante. Io stesso sono rimasto lontano dal giocare a
causa di bug e problemi di ottimizzazione, ecc. Per cui Ubisoft è famoso. Bene, dopo tutto quel
tempo, alla fine ho deciso di suonarlo come se fosse stato nel mio HDD per anni.

Cosa mi è piaciuto: direttamente dal pipistrello, il gioco sembrava bellissimo, anche se è un
downgrade dalla rivelazione iniziale. La grafica sembrava particolarmente buona in caso di pioggia.

La città di Chicago e le aree circostanti sono state ricreate perfettamente. Il dettaglio è incredibile. Il
miglior gioco open world che si svolge in un ambiente moderno.

Le meccaniche di hacking erano divertenti da usare. Con una sola pressione di un pulsante, potresti
fare così tanto. E mi è piaciuto che molte missioni siano state progettate per trarne beneficio. Ho
particolarmente apprezzato il modo in cui potevamo muoverci semplicemente usando le telecamere
di hacking.

In Ubisoft fashion, il gioco si concentra molto sulla furtività. Ed è stato abbastanza buono. L'hacking
migliora davvero la stealth e ti fa sperimentare con diversi modi di rimanere invisibili.

SE la stealth non è la tua passione, allora il gioco ti dà un sacco di potenza di fuoco per sparare con
le pistole in fiamme e in terza persona i meccanismi di ripresa si sentono bene.

Varietà nelle missioni della storia hanno impedito al gioco di diventare troppo ripetitivo.

Possibilità di profilare ogni singolo NPC nel gioco, hackerare i telefoni di molti di loro per guadagnare
denaro o imparare qualcosa su di loro, ecc. rende il mondo più vivo.

Correre dalla polizia si diverte, UNA VOLTA sblocca più abilità di hacking.

Alcuni dei personaggi secondari erano piuttosto buone.

Alcune parti della storia erano interessanti.

Cosa non mi è piaciuta: il protagonista principale era semplicemente OK. Non gli importava davvero
di lui ..

La storia era utile al meglio. La storia della vendetta non mi interessava più di tanto a causa dei
deboli personaggi principali.

Guidare mi sentivo zoppo. Forse sono viziato da GTA ma ragazzo oh ragazzo mi ha dato fastidio
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all'inizio. Una volta che ti ci abitui e sblocchi le abilità, diventa più tollerabile.

A causa della guida, le sequenze di inseguimento nelle missioni non erano divertenti.

Le sole missioni stealth sono diventate fastidiose

Non molti modi per utilizzare tutti i soldi che si possono ottenere facilmente con l'hacking.

Tonnellate di missioni secondarie, ma non avevo la motivazione per farlo davvero erano ripetitivi.

I crimini casuali erano anche ripetitivi.

Il sistema di reputazione era per lo più inutile.

Tutto sommato, è una sandbox divertente / open -il gioco del mondo. La presa sul mondo moderno
con tutta la sua connettività e così sentita fresca e non solo mostra i problemi che tutto ha nella
nostra società, ma ci fa anche usare. Essere un vigilante hacker ha avuto il suo fascino, anche se la
storia non è stata in grado di capitalizzare pienamente su di esso. Per quanto riguarda quelli che lo
stavano / ancora lo paragonano a GTAV, YEAH, non regge il confronto, quindi fermati. : P
7.8 / 10 Se togli Trevor, Micheal e Franklin da GTA 5 e aggiungi qualche hacking, otterrai questo
gioco.

Iniziamo con le cose buone del gioco. I grafici del gioco sono ben fatti e assomigliano un po 'ai grafici
di Grand Theft Auto 5, ecco perché mi piacciono i grafici. La storia è interessante e alcuni dei
personaggi sono interessanti e interessanti. L'hacking a volte può essere divertente, ma a volte può
essere fastidioso e questo è il mio grosso problema con il gioco. L'hacking può essere uno scherzo e
può essere ingiusto. Il personaggio principale del gioco non è poi così interessante da essere onesti.
Il suo senza vita, noioso e avrebbe potuto essere molto meglio di quello che era, e gli altri
personaggi del gioco sono più interessanti di lui. Il finale è stato il peggior finale di quest'anno,
partendo da una brutta nota. Questo potrebbe non essere il miglior gioco del pianeta, ma è molto
divertente da giocare; anche quando il problema a volte rovina il gioco, ma non è questo il caso.
Semplicemente il più grande mondo moderno aperto mai creato. La meccanica hacker è fluida (a
differenza di quanto alcuni dicono) e la scrittura è azzeccata. Alcuni recensori hanno messo un po
'giù la meccanica di guida. Non sono d'accordo. La meccanica di guida è diversa, certo, ma direi che
è più realistica rispetto ad altri giochi dato che ogni vettura ha le proprie distanze di guida e di
arresto. Questo richiede tempo per abituarsi, ma è davvero buono quando sai come gestire ogni
macchina. Oltre a questo, le strade sono molto più popolate di macchine e persone di qualsiasi altra
cosa abbia mai visto prima. GTA non si avvicina a nulla di simile.

Oltre alla guida, IGN ha descritto in particolare Aiden come un "trench vuoto". Questo è ingiusto.
Ubisoft usa sequenze e flashback da incubo per riempire davvero la sua personalità e come si sente
riguardo alle circostanze che circondano l'inizio della partita.

Avrebbe potuto essere riempito di più - certo - e avrebbero potuto parlare di il suo passato (prima
che iniziasse l'hacking) un po 'di più, ma hanno fatto un ottimo lavoro con la sua personalità e questo
aiuta a dare un senso ad alcuni dei gameplay (es. perché aiuta a salvare altre persone).

Le altre meccaniche di gameplay - come la furtività - sono interessanti e in un certo senso, simili alla
scheggia delle cellule - anche se questo funziona bene nel contesto del mondo aperto.

È interessante notare che alcune recensioni hanno davvero giocato a Aiden / l'abilità di hacker del
giocatore nel gioco. Ad esempio, alcune persone hanno detto che all'inizio del gioco, un amico di
Aiden scatena un blackout. Questo è sbagliato. Aiden chiama un amico per scoprire le informazioni
sul blackout e su come attivarne uno perché è di fretta di scappare dalla polizia e il giocatore ha
hackerato il sistema e tu stesso fai scattare il blackout.
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La città stessa è molto grande. È più grande e molto più denso di Los Santos, dando a Chicago una
sensazione realistica di dimensioni. Questo realismo viene aggiunto dagli eventi dinamici della città,
animazioni davvero buone e AI realistica. È davvero il mondo aperto più realistico mai creato.

Anche il cast di supporto si preannuncia come personaggio davvero interessante, aggiungendo un
altro livello alla qualità del gioco.

Sul lato negativo, la versione PS3 di tanto in tanto ottiene una grafica tremolante e l'occasionale pop
in quando si viaggia in auto, anche se questo è impercettibile a meno che non sia specificamente
cercato. Sono sicuro che questo sarà risolto in futuro - e non ci sono problemi con questo sulle
console di nuova generazione. Oltre a questo, la versione PS3 ha due modalità multiplayer mancanti
(perché la console non può gestirlo). Inoltre, il fatto che non puoi invadere e hackerare le persone sul
tuo elenco di amici (dato che gli obiettivi sono scelti casualmente) si è rivelato leggermente
deludente. Tuttavia, con il single player così vasto, denso e pieno di vita, queste sono piccole
delusioni in confronto e sono interamente perdonabili. Questi non sono i maggiori inconvenienti visto
quanto è buono il gioco.

Indipendentemente dalla controversia che circonda il suo rilascio o da quello che altri dicono: i
watchdog offrono uno dei migliori giochi disponibili per l'acquisto su qualsiasi console e ha qualcosa
che fa appello ai giocatori di tutti i generi e sfondi.Consiglio vivamente questo gioco.

In generale, i watchdog offrono una vera esperienza next gen su qualsiasi console: è diversa da
qualsiasi altra cosa mai creata. Tutto su questo gioco è così perfetto. La grafica, la trama, il mondo
aperto e la diversità della vita nella bella e vivace Chicago sono un punteggio perfetto per me, ma
sfortunatamente ... Ci sono alcuni grossi difetti.

Iniziamo indirizzandoci alle persone. Diversità? Sì. Realistico..? Non proprio.Se dovessi parcheggiare
in un parcheggio casuale in un ristorante pieno di altre macchine, allora ritirati ad una velocità media
e fermati casualmente all'ingresso per farti andare via ... la gente urlerebbe e griderà cose stupide
che sei come se avessi sparato verso di loro come un proiettile acceleratore.

Ma il problema peggiore, più colossale ?? La polizia. La vera polizia non cerca di ucciderti per un
semplice parafango, specialmente se si tratta di un mordi e fuggi .. non sei il sospetto in fuga o la
causa dell'incidente. Il poliziotto che ha visto l'incidente minore ha letteralmente chiamato per il
backup, e prima che io sapessi che gli elicotteri stavano sciamando nei cieli. No, 'metti le mani in
aria' almeno ??!

Anche se questo particolare difetto è enorme, il gioco è stato ancora uno dei migliori che abbia mai
giocato. E finora, continua a impressionare e divertire molto dopo che le missioni principali sono
passate. The plot of Watch Dogs is Aiden Pearce is a hacker that has hacked a system called ctOS
(Central Operating System). When Aiden takes his hacking skills too far and hacks the wrong people
they retaliat b0e6cdaeb1 
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