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mono's pso characters 

GameCube Version

informations

name: mononess

level: 200

type: HUmar

ID: SKYLY

time: 1432':21"

card: www.mononline.cjb.net - Please
dont cheat on PSO [ITA]

informations

name: mononoke

level: 1

type: RAmarl

ID: VIRIDIA

time: 0026':09"

card: www.mononline.cjb.net - Born
Only 4 Challenge Mode

informations

name: monokoma

level: 43

type: FOnewm

ID: PINKAL

time: 0031':20"

card: www.mononline.cjb.net -
Shadows at the end of my bed.
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informations

name: monomech

level: 86

type: RAcast

ID: PURPLENUM

time: 0088':58"

card: ???
Dreamcast Version

informations

name: monoNeSs'

level: 100

type: HUmar

ID: ORAN

time: 330'45"

card: [EcO] Epilessia Online RuleX (....)
From mononessjuntArk IT

informations

name: monoNeSs"

level: 65

type: RAmar

ID: SKYLY

time: 103'24"

card: [Ec0] Epilessia @ Entertainment-
Crew Online. mono 1.02
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informations

name: Terranigma

level: 51

type: HUnewearl

ID: PURPLENUM

time: 062'56" (dead)

card: Risorta e pronta a riprendersi cio'
ke le spetta. [EC]

Section ID

Return To Main Page
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>> Sonic Team

>> PSO-World

>> PSOzone

>> PioneerAlley

>> Camineet

>> PScave

>> SnapShot

>> PSO proxy

>> SEGA

>> Mamak-Int

>> mononline

>> E-CREW

>> pso.italia

>> Alpha Team

>> FFXI
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PSO fa male alla psike e kueste sono le prove

disegni & immagini

26 Gennaio 2003. PSO è una droga, dovrebbero arrestare
il Sonic Team per aver kreato una kosa del genere.
Manka più di un mese al 7 Marzo, data di uscita di
Phantasy Star Online: Episode I&II per GameCube PAL,
ma non ce la faccio più. Un po' di immagini a dimostrare
kuanto possa fare male alla psike un gioko del genere.
Addicted.

Il pomeriggio ci si alzava di livello Off-Line. La notte si
giokava fino alle 4 e alle 6 mi dovevo svegliare per
andare a skuola. Potete kapire anke voi in ke kondizioni
psikofisike ero ridotto in kuei mesi L'unico disegno
completo su PSO ke son riuscito a fare è kuesto, giusto
perkè eran ankora i primi giorni. Da li in poi a skuola
dormivo, mika avevo tempo per disegnare [...]. Se riesko
a trovare altri skizzi in kualke appunto di Matematika o su
kualke libro di storia cerko di farmelo skannerizzare.

Attenzione: kuesto disegno rappresenta alla perfezione
tutta la mentalità devastata di una persona sottoposta a
gravi sezioni Online di PSO e a poke ore di sonno. E' arte
pura ed originale. Klikkateci sopra per la versione in
grandezza originale.

>> skan: febbraio 2001

Altro disegno saltato fuori da non so bene dove. Anche
questo non era stato finito di colorare, ma è giusto
lasciare intatto il lavoro originale del tempo, per non
snaturarlo. Fra l'altro non ricordavo nemmeno di averlo
fatto e non so a che periodo della mia crisi si riferisca.

>> foto: data incerta.
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file sonori - v ideo

giugno 2003

A stare offline e farmi Cave di seguito per ore i nemici
komincian a fare kose strane.

>> download: Assassin On Trip.avi (4.8MB)

marzo 2001

Teo ke non è un idiota, lo sapeva ke avevo bisogno di
aiuto e cerkava di avvertirmi kon dei messaggi
subliminari.

>> download: Te0 Avverte PSO Fa MALE (37k)

>> download: Sono Malati Sono (10k)

photo

febbraio 2003

Ankor prima di avere PSO per GameCube, ad oltre un
mese dalla sua uscita PAL, grazie ad Ambo arriva in kasa,
kol solito ritardo, la tastiera ASCII, ormai amata a vita.

febbraio 2001

Una delle poke foto ke mostra kuei momenti terribili in kui
NESS era ridotto peggio del solito, riuscendo addirittura
ad espandere la sua aura maligna a Romani. E da kui non
si notano le okkiaie.

mIRC Logs

Anke in kuei periodi di pura dipendenza da PSO, nei poki
momenti in kui non mi avventuravo su Ragol, cerkavo di
non farmi mankare il kollegamento su mIRC.

Log 19 Febbraio 2001 Log 20 Febbraio 2001

Log 22 Febbraio 2001 Log 24 Febbraio 2001

Log 25 Febbraio 2001 Log 28 Febbraio 2001

Log 2 Marzo 2001 Log 3 Marzo 2001

Log 4 Marzo 2001 Log 6 Marzo 2001

Log 7 Marzo 2001 Log 11 Marzo 2001

Log 12 Marzo 2001 Log 14 Marzo 2001

Log 15 Marzo 2001 Log 16 Marzo 2001
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24febbraio2001.txt
25febbraio2001.txt
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3marzo2001.txt
4marzo2001.txt
6marzo2001.txt
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Log 18 Marzo 2001 Log 19 Marzo 2001

Log 22 Marzo 2001 Log 24 Marzo 2001

Log 25 Marzo 2001 Log 27 Marzo 2001

Log 28 Marzo 2001 Log 29 Marzo 2001

Log 2 Aprile 2001 Log 4 Aprile 2001

Log 6 Aprile 2001 Log 9 Aprile 2001

Log 11 Aprile 2001 Log 13 Aprile 2001

Log 16 Aprile 2001 Log 17 Aprile 2001

Log 21 Aprile 2001 Log 22 Aprile 2001
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Phantasy Star Online Unseen Design 

Tutti i disegni e le concept arts di queste pagine, sono stati
presi dal volume ufficiale su Phantasy Star Online (Book of
Hunters : PSO Settei), contenente moltissimo materiale
ufficiale sul design del gioco direttamente dal Sonic Team.
Fra le pagine di questo libro, sono contenuti fra l'altro anche
tutte quelle immagini di personaggi e oggetti poi non inseriti
nel gioco finale per vari e a noi sconosciuti motivi. Visto che
questo libro non è uscito in Europa ed è molto difficile riuscire
a trovarlo di importazione (già che ci sono, se qualcuno di voi
sa dove lo vendono oppure lui stesso se ne vuole liberare, mi
contatti via mail, poichè sono interessato all'acquisto, grazie
^__^), in queste pagine cercherò di mostravi cosa ci siamo
persi e cosa le menti del ST avevano ideato originalmente.
Scegliete più sotto il file da vedere.

unseen design

>> File n°1: Old Pioner 2 Project Design

>> File n°2: Wren Design

>> File n°3: HUmarl Design

>> File n°4: HUnewmn Design

>> File n°5: HUnewrappy Design?

>> File n°6: Old MAG Design

>> File n°7. HUcaseal, FOmar, RAmarl Design

Return To Main Page
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Phantasy Star Online Beta Project 

unseen 

>> File n°1: The "Treno" Thing

In uno dei primi filmati mostrati su PSO, si vedevano i 4
personaggi in una versione Beta di FOREST, e ad un certo
punto questi si ritrovano davanti una specie di locomotiva
su dei binari. Mi è stato detto che un oggetto simile è
presente in un Challenge di PSOvr2, in cui bisogna
attivare i soliti tasti per farlo spostare, ma questo è una
cosa molto più interessante. Infatti da come si vede nel
filmato, i 4 giocatori dovevano spingere loro stessi
l'oggetto, e si vedono molto bene le animazioni già rifinite
dei modelli che mentre spingono, riescono a far scorrere
questo sui binari, per poi passare. Peccato che enigmi
simili siano stati tolti nella versione finale del gioco.

>> File n° 2: FOmar in Vr2

Se in Phantasy Star Online Episode I&II per GameCube la
classe dei FOmar è selezionabile fin dall'inizio, si è
scoperto che in PSO vr2 per DC tramite un codice GS è
possibile sbloccare questo personaggio. Avere un GS è
l'unico modo per poterlo utilizzare ed è molto strano che
sia stato incluso nel gioco senza un reale impiego. Forse
è uno scarto delle prime idee in cui il Sonic Team aveva
pensato di utilizzare server comuni per le due versioni di
PSO, e per questo personaggi ed oggetti presenti in Ep
I&II sarebbero stati inclusi precedentemente in Vr2. 
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>> File n°3: Strange Hall

Questa doveva essere la zona centrale della Pioner 2, ma
era molto diversa da come è ora. Sulla sinistra si vede
una specie di palazzo, che ora è diventato la zona
d'entrata dalla Ships e il ritrovo per le Quest, non erano
ancora stati inseriti gli ologrammi con le varie scritte e si
vedono diversi cartelloni pubblicitari. Nella 2° foto
addirittura si vedono oltre ai 3 personaggi in primo piano,
molti altri Hunter sullo sfondo, che sembrano riuniti
attorno a dei fuochi. Strano.

>> File n°4: Old Pioner 2 Design

Sempre la Pioner 2 nel suo design originario. Sembra che
poco più sotto della zona principale, ci fosse una volta
un'altra strada secondaria, che forse portava alle varie
sezioni della nave.
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>> File n°5: Old Forest

Nei primi design dell'Area FOREST si nota come ci
fossero molti particolari poi scartati nella versione finale
del gioco, come scale di legno, recinti e sottopassaggi, mi
spiace.

>> File n°6: Dragon Cave

In un altro dei primi filmati mostrati, si vede come il
Drago di Forest invece che scendere dal nulla nel Central
Dome, usciva da una grotta laterale, sfondando il muro
roccioso.

>> File n°7: Old Ships Design

Questa è una prima versione delle Ships anche se alla
sinistra dello schermo è possibile vedere le barre degli
altri personaggi, cosa che non avviene nella versione
finale. Si notano delle warp diverse da quelle definitive.
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