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Sega_Master  Inviato il: 9/11/2006, 19:21

Salve!
Sono un grande appassionato di beta, alpha e tech demo di giochi Sega!
Sono venuto a conoscenza del vostro sito leggendo il link su Youtube, se vi va, vi posso dare una

mano per le sezioni sul Saturn e il Dreamcast che mi sembrano un po' poverelle 

 IP: [ 151.57.120.244 ]  

monokoma  Inviato il: 9/11/2006, 20:05

We will find our way

Gruppo: Amministratore
Messaggi: 6.598

Provenienza: on silver
mount zion all buried in

ruins, sometimes dreaming
on little fluffy clouds

Stato: 

CITAZIONE (Sega_Master @ 9/11/2006, 18:21)

Salve!

Sono un grande appassionato di beta, alpha e tech demo di giochi Sega!

Sono venuto a conoscenza del vostro sito leggendo il link su Youtube, se vi va, vi posso dare una mano per

le sezioni sul Saturn e il Dreamcast che mi sembrano un po' poverelle 

ciao! benvenuto sul forum, è sempre un gran piacere konoscere altri appassionati di beta! 
sopratutto in italia purtroppo non siamo in molti ad essere interessati in kuesto kampo, spesso
sottovalutato, del mondo videoludiko! ahah hai ragione, al momento le sezioni SEGA sono ankora
mooolto da arricchire!

kome avrai già visto dal sito ogni aiuto e kollaborazione per ampliare l'archivio di Unseen 64 è molto
ben accetto! sopratutto da un fan Sega, konsiderando ke la maggior parte di noi ha più esperienza

in kampo Nintendo  se utilizzi MSN puoi kontattare dirattamente me (mononess@hotmail.com)

oppure Bakke (sig.bakke@hotmail.com) ke fa le veci di "kaporedattore dei poveri"  entrambi
siamo in periodo d'impegno Universitario krudele (esami e tesi da preparare), ma seguendo la legge
di probabilità degli oziosi kome noi, ke prima o poi si riposano online, direi ke hai buone possibilità di
trovarci kollegati su MSN!

generalmente io mi okkupo direttamente dell'aggiornamento del sito e della ricerka dei materiali,
mentre gli altri amici dello staff (kome Bakke, Reska, Yota, ecc.) danno una mano kuando il tempo
glielo permette, skrivendo le introduzioni ai vari gioki! se per iniziare hai voglia di skrivere una breve
introduzione (poche righe di informazione sul titolo, se è stato kancellato oppure è uscito ma
differente dalle foto beta, ecc.) per kualke gioko SEGA ke konosci fra kuelli presenti sul sito, puoi
mandare tutto alla nostra email: nessfree@gmail.com

Unseen 64 è fatto essenzialmente da un gruppo di appassionati, non abbiamo scadenze o
imposizioni, cerkiamo solamente di kreare un luogo di archivio ed informazioni per tutti gli amanti dei

giochi Beta, Alpha, ecc.  kuando un redattore dello staff ha l'ispirazione divina e tempo da
dedicare al sito, scrive qualcosa e poi lo spedisce via mail, dopodichè al successivo aggiornamento

del sito verrà messo online 

ci sentiamo 

    multiquote »  

Sega_Master  Inviato il: 9/11/2006, 20:20

Grazie mille per il benvenuto! 
Appena ho un po' di tempo butto giù un po' di roba e spedisco tutto via e-mail, mi è sempre

piaciuto recensire beta  
Insieme all'introduzione posso inviare altro materiale tipo foto, video, musiche?

  IP: [ 151.57.120.244 ]  

Ed86  Inviato il: 9/11/2006, 21:28

Benvenuto 
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Ness hai dimenticato di citare me, che mi paghi a fare 8k€ al mese sennò 

 IP: [ 85.18.201.175 ]  

monokoma  Inviato il: 9/11/2006, 23:13

We will find our way

Gruppo: Amministratore
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Provenienza: on silver
mount zion all buried in

ruins, sometimes dreaming
on little fluffy clouds

Stato: 

CITAZIONE (Sega_Master @ 9/11/2006, 19:20)

Insieme all'introduzione posso inviare altro materiale tipo foto, video, musiche?

certo! se hai foto o video beta ke mankano sul sito puoi mandarle via mail, kosi poi le aggiungiamo

all'arkivio! 

CITAZIONE

Ness hai dimenticato di citare me, che mi paghi a fare 8k€ al mese sennò

per problemi ekonomici il tuo stipendio mensile sarà tagliato a 4000 euro mensili 

    multiquote »  

Sig.Bakke  Inviato il: 10/11/2006, 14:51

benvenuto!
Attento a ness, per attirarti dice che non ci sono limiti temporali, poi ti castiga quando meno te lo
aspetti. A me ha mandato antrace via posta con un gatto morto dentro al posto dei 32k euro
previsti!!11

Ah, se non hai minimo un tatuaggio con scritto "Nintendo", "Zelda è la donna della mia vita" o "Ave
Marìo" non puoi partecipare alle discussioni del forum -.-

 IP: [ 87.10.196.24 ]  

santo_reska  Inviato il: 10/11/2006, 19:12

ci vuole qualcuno per il reparto sega, siamo molto esperti di diverse console, ma un esperto del

settore è sempre gradito, e te lo dice l' ultimo arrivato qui della crew 
hai intenzione di scrivere qualche articolo? hai materiale beta (giochi, video, immagini ecc)?

 IP: [ 82.53.33.66 ]  

Sega_Master  Inviato il: 10/11/2006, 20:32

CITAZIONE

hai intenzione di scrivere qualche articolo? hai materiale beta (giochi, video, immagini ecc)?

preso dalla foga, ieri ho già scritto due introduzioni per Ecco The Dolphin 32X/Saturn e la versione

Saturn di Shenmue  , cmq sì, ho intenzione di dare una mano un po' su tutto 
CITAZIONE

Ah, se non hai minimo un tatuaggio con scritto "Nintendo", "Zelda è la donna della mia vita" o "Ave Marìo"

non puoi partecipare alle discussioni del forum -.-

wow O_o, cmq fa sempre piacere chiacchierare con dei nintendari, basta che non ve ne uscite con

frasi tipo "WHAHAHAHAH AVETE PERSO LA CONSOLE WAR!", "SONIC FA CAGARE W MARIO" 

Ah, aspiro a un posto nello staff 

  IP: [ 151.57.67.169 ]  

Sig.Bakke  Inviato il: 10/11/2006, 21:37

CITAZIONE (Sega_Master @ 10/11/2006, 19:32)

"WHAHAHAHAH AVETE PERSO LA CONSOLE WAR!"

be, è un fatto che devi superare, suvvia, ormai son passati diversi anni 

qui credo che sonic piaccia un po' a tutti. A ness fa cagare ma non credo te lo dirà mai.
Per quanto mi riguarda penso siano bellissimi i primi tre e mezzo, piacevole il blast e il primo
adventure, ma in generale il salto poligonale non l'ho mai digerito, si è persa la calma esplorazione
in antitesi alla velocità, divenuta unico fattore divertente del gioco.
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  IP: [ 82.48.137.143 ]  

monokoma  Inviato il: 10/11/2006, 21:50

We will find our way

Gruppo: Amministratore
Messaggi: 6.598

Provenienza: on silver
mount zion all buried in

ruins, sometimes dreaming
on little fluffy clouds

Stato: 

CITAZIONE (Sega_Master @ 10/11/2006, 19:32)

preso dalla foga, ieri ho già scritto due introduzioni per Ecco The Dolphin 32X/Saturn e la versione Saturn

di Shenmue  , cmq sì, ho intenzione di dare una mano un po' su tutto 

[...]

Ah, aspiro a un posto nello staff 

wow, kuesta si ke si kiama serietà nel lavoro!  poi kuando vuoi spedire manda pure tutto alla
mail! ci voleva davvero un appassionato SEGA per kompletare kuelle sezioni del sito... dite ke ci

manka un sonaro per fare le sezioni SONY o lasciamo fare tutto a Yota?  ..di Nintendari ne
abbiamo anke troppi, sarà ke il sito si kiama Unseen64 o ke per kualke strano motivo le console

della N sono sempre strapiene di beta e unreleased  infatti vi posso rivelare un segreto, la
leggenda narra ke l'origine di Unseen 64 nasce dall'enorme rakkolta di foto beta di Zelda 64 e dalle
ore passate a sbrodolare davanti alle teorie malate dei kambiamenti nello sviluppo di Goldeneye 64..

sto già kreando mentalmente il tuo profilo per la pagina dello staff del sito, al prossimo

aggiornamento lo metterò online, kosi poi mi dici se va bene 

    multiquote »  

BakkaFan  Inviato il: 11/11/2006, 04:05

benvenuto.. visto gli attuali soggetti delllo staff ke sono poko affidabili un nuovo membro dello staff

è sempre ben accetto 

ah nel sito mi kiamano Yota.

 IP: [ 87.11.163.110 ]  

Sig.Bakke  Inviato il: 11/11/2006, 11:15

CITAZIONE (BakkaFan @ 11/11/2006, 03:05)

benvenuto.. visto gli attuali soggetti delllo staff ke sono poko affidabili un nuovo membro dello staff è

sempre ben accetto 

ah nel sito mi kiamano Yota.

ahahah il tuo avatar dev'essere una figata, peccato si veda male.

Ma perché ieri mi hai chiamato?

Suppongo che io sia il primoo della lista e tu mi abbia telefonato per sbaglio? 

  IP: [ 82.53.124.5 ]  

BakkaFan  Inviato il: 11/11/2006, 11:29

CITAZIONE (Sig.Bakke @ 11/11/2006, 10:15)

CITAZIONE (BakkaFan @ 11/11/2006, 03:05)

benvenuto.. visto gli attuali soggetti delllo staff ke sono poko affidabili un nuovo membro dello staff

è sempre ben accetto 

ah nel sito mi kiamano Yota.

ahahah il tuo avatar dev'essere una figata, peccato si veda male.

Ma perché ieri mi hai chiamato?

Suppongo che io sia il primoo della lista e tu mi abbia telefonato per sbaglio? 

perkè mi sa ke ieri mi sono skordato di mettere il brokkotastiera

o forse il telefono ha avuto ha sensito l'inarrestabile desiderio di konnettersi kon il bakkapensiero 

  IP: [ 87.11.163.110 ]  

monokoma  Inviato il: 11/11/2006, 13:38
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14 risposte dal 9/11/2006, 19:21

( Spostamento e cancellazione di massa )

We will find our way

Gruppo: Amministratore
Messaggi: 6.598

Provenienza: on silver
mount zion all buried in

ruins, sometimes dreaming
on little fluffy clouds

Stato: 

tanto anke se Yota kiama kualkuno al telefono è impossibile komunikare perkè non si kapisce kosa

dice, parla una strana lingua aliena inkomprensibile 

Fra l'altro mi è venuta in mente una kosa, cè kualkuno di voi ke ha una kollezione di riviste di
Videogames dei primi / meta anni 90? Stere0 ha tutti i Console Mania dal 10 in su, kuindi
komprendono benissimo kuel periodo, ma al momento sia io e ke lui siamo abbastanza impegnati e
nn abbiamo ankora avuto tempo di guardarli tutti per vedere se cè su kualke foto Beta! se avete
giornali vekki, uno scanner e un po' di tempo provate a farli passare per vedere se trovate

kualkosa! 

    multiquote »  

Sega_Master  Inviato il: 11/11/2006, 15:15

Io ho solo un po' di vecchi numeri di UPM, ma non credo ci sia qualcosa interessante...

  IP: [ 151.57.102.215 ]  

Iscrizione   Stampa   Email   Condividi
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