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Perfect Dark Project X: the italian tribute page for Perfect Dark and the people who play it in multiplayer mode.

PDX: Choose Y our Mission From Database
- Last file update: domenica 04 febbraio 2007 ULTIMO AGGIORNAMENTO: da come potete notare è da parecchio tempo che il sito non viene più aggiornato. Dopo la vendita di RARE
da parte di Nintendo, ora Perfect Dark 2 è in sviluppo per xbox. Siccome al momento nessuno dello staff ha in programma di comprare la
console Microsoft e grazie all'uscita di quel capolavoro di Time Splitters 2 per GameCube che riesce ad arrivare ai livelli dei 2 FPS RARE,
l'interesse per il gioco è calato ed il futuro di questo sito è ancora indeciso. Questo più i problemi dati dallo sviluppo di altri siti, ci ha
fatto decidere di sospendere per il momento i lavori su PDX. Forse quando verranno mostrate nuove immagini ed informazioni sul gioco,
riprenderemo a lavorarci sopra. Grazie per il supporto.
Per chi volesse un degno sostituto di Perfect Dark per GameCube, non possiamo che consigliare il già citato Time Splitters 2, un gran
capolavoro sviluppato da ex-componenti RARE. Ottimo in singolo (forse anche meglio del vecchio PD in generale, ma non aspettatevi un
nuovo GE) ma assolutamente fantastico in MultiPlayer, dove probabilmente riesce ad arrivare e superare i livelli di divertimento di PD.
Probabilmente uno dei migliori giochi MultiPlayer in assoluto
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staff di PDX?
-

Da come potete vedere il sito è ancora
in preparazione e siccome siamo in pochi
nello staff, ci sarebbe utile un qualsiasi
aiuto da parte vostra. Volete entrare a
far parte dello Staff di PDX? Per
qualunque informazione, testi, domande
o altro mandate pure una mail a:
CampisoLovers@virgilio.it
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Ringraziamenti >>
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- PDX NEWS ARCHIVIO NEW S >>

Tutte le ultime notizie su Perfect Dark e le Novità su Perfect Dark 2
>> 25 settembre 02
Joanna Dark su xbox: artworks e video

Video (.avi 19 mega)
Presto ulteriori notizie. Con più silicone.
>> 13 settembre 02
Nintendo vende RARE a Microsoft. Quale sarà il destino di Perfect Dark 2?
NESS: ore 21:16 - Dopo mesi di rumors e voci che continuavano a girare per la rete, sembra che ormai si sia giunti finalmente ad una
conclusione. Il 24 di settembre, il giorno dopo dell'uscita di Dinosaur Planet in USA RARE dovrebbe tenere una conferenza in cui
annuncerà ufficialmente il suo acquisto da parte di Microsoft. Alcuni commenti da parte dei dirigenti Nintendo si sono già fatti sentire,
spiegando la scelta di vendere la software house inglese a causa degli ormai nulli profitti che questa portava all'azienda e
l'insostenibile tempo di sviluppo dei suoi titoli (dopo 2 anni dall'uscita del GameCube, ancora nessun gioco RARE ha visto la luce). Sta
ancora da vedere però a chi andranno tutti i vari CopyRights che RARE e Nintendo hanno inventato in tutti questi anni: Banjo,
Conker, Jet Force Gemini ma sopratutto Perfect Dark per il momento sembrano ancora in mano alla grande N, ma proprio in questi
ultimi giorni si stanno svolgendo le ultime trattative con Microsoft che è intenzionata ad avere, oltre alla SoftWare House, anche i
famosi titoli. Se Nintendo sarà abbastanza intelligente da non farsi scappare i diritti su Perfect Dark, potremo forse un giorno vedere
il seguito del nostro FPS preferito su GameCube, si vocifera sviluppato dai Retro Studios (i programmatori dell'impressionante Metroid
Prime) oppure da una delle tante case nate dai ex Design e membri RARE che negli ultimi anni si erano già allontanati dalla SH, come
Zoonami o Free Radical.
"Ok with all the rumors on Microsoft or Activision and others buying UK based development house Rare. This morning I woke up to
find an e-mail from a friend at Rare (Joseph Wybraniec) confirming all the rumors. Rare ltd was in fact brought out by the master
of the Windows Microsoft. The deal is kinda sour becuse of the fact that some Rare employees does not like the change. And will
continue to work with other Nintendo development teams (including Retro Studios). And also finding places with others like
Activison, EA, and even Capcom. Oh yeah if you're asking if this is all set in stone why all the secrets??? All of this was being kept
on the low becuse every thing is not worked out yet. Rare & Microsoft is trying to purchase the names of games it worked on
under Nintendo. So before you go yelling Perfect Dark & Conker for the Xbox. Remember it's all up to Nintendo sell the rights to
these games or keep them for themselves (I say give them up Nintendo). I was also told Nintendo was payed about triple of what
Rare is worth by Microsoft. And Big N will be using the money to get better 3rd party support from guys like Square, Namco,
Capcom, Konami, & Sega (ummm there is some ol' rumor about Nintendo buying Sega???)."
"But that's enough out of me. What does Rare have to say? The following are the results of email correspondence and phone calls
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over the last few days:
"Well, to be honest, you could say I'm pretty bloody put about by the whole damn thing. You know, a few of us knew something
was coming for quite a while but still; you learn the ins and outs of a certain system, it's quite technical, and then you suddenly
thrust onto a new one, with a half-finished game in your hand. Not my idea of fun, personally."
"Well we're not really supposed to talk about it yet - if ever....but the short of it is that there is an extremely gray area. It's not
straight forward yet. Nintendo is trying to keep most of the copyrights. In my opinion that's shit, because we made the games.
That's not how it works though. Shame for Diddy and those games though. Won't quite be the same, you know?"
"I'd probably get in a bit of trouble around here for saying this but I don't really mind. Sure it'll be a pain in the arse to make the
switch, but I've been here for 10 years now. Change is always good. Maybe even for RareNet! ha. ha."
"If bloody Birmingham City can draw Liverpool anything is possible!!"
"From what I have been reading on your site and others, a lot of people seem to think we were obliged to Nintendo and vice versa.
Honestly, its fun to read some of the things... dissenters they all yell! It's all business mate, and I can tell you that while a good
half of the guys here are a bit upset, just as many look forward to working with the new system. Nothing will change with the
quality. I do feel a bit bad for anyone who bought the nintendo box though."
"I'm glad to be out, really. I wish them all the best but I really enjoy programming for the 'cube."
Ora restano solo da vedere le conseguenze di questo divorzio fra due delle case che più ci hanno fatto divertire negli ultimi anni e
come verranno ufficializzati gli accordi. Certo Nintendo al momento sembra essere riuscita a ricavarne un enorme compenso, che
potrebbe andare a favore di acquisti di altre 2° party minori o di esclusive con 3° party, riuscendo così ad avere molti più giochi di
quanti ne riuscisse a tirar fuori RARE nello stesso periodo. Quali saranno i nuovi progetti RARE? dovremo aspettare ancora qualche
settimana per ricevere maggiori particolari, quello che speriamo tutti è di poter vedere, in un modo o nell'altro, Perfect Dark 2 sulla
console Nintendo. Altrimenti saremo in molti ad essere "costretti" ad acquistare anche un XboX per poter giocare al miglior titolo
MultiPlayer mai creato.
Link >> Gam ersMark - rarenet

>> 7 maggio 02
i rumors su RARE si fanno sempre più insistenti
NESS: ore 23:08 - Come la maggior parte di voi già saprà, da diverso tempo corrono sulla rete rumors sull'incerto futuro dell'esclusiva
alle macchine Nintendo dei futuri titoli RAREware. Se già diverse volte queste voci erano partite da semplici scherzi su forum
Americani, per poi diventare notizie di punta di siti dalla discussa affidabilità, all'inserimento della News sulle pagine della famosa IGN
gli utenti Nintendo di mezzo mondo sono rimasti sconvolti. Matt, editor della sezione IGN, aveva già anticipato la cosa pochi minuti
prima su di un forum inglese, riempitosi di post in pochissimo tempo, a dimostrare l'interesse della notizia da parte del pubblico. Se
una RARE Multipiattaforma, potrebbe anche non essere una cattiva notizia a parer nostro (immaginando ad esempio un titolo Online
giocabile su tutte e 3 le maggiori console, ed aumentando così il numero di utenti) quello che ha davvero colpito lo staff di PDX ed i
fan di Perfect Dark è stata la parte in cui IGNcube scrive come lo sviluppo di PD2 è in situazione disastrosa; i lavori procedono a
rilento, il team è stato tagliato diverse volte, contando al momento solo pochi elementi e questi stanno pensando di utilizzare il
CelShading (tecnica utilizzata in titoli come Jet Set Radio) per la resa visiva del gioco. Uscirà davvero PD2?
"Perfect Dark 0 development going shitty. Team members keep quitting. Last this person heard, they were exploring a cel-shaded
look."
Se queste voci non sono altro che un insieme di tutto quello che si è sentito negli ultimi mesi/anni su Perfect Dark 2 (i primi rumors
su un FPS Rare in CelShading risalgono ormai allo scorso E3), e pensando che già più volte le loro fonti sono state smentite (ad
esempio lo sviluppo di Soul Calibur 2 in esclusiva per Triforce, hardware Arcade Nintendo/Namco/Sega), la sicurezza con cui IGNcube
li ha pubblicati fa sicuramente paura.
Proprio oggi, forse per alleggerire l'aria pesante che si respirava nell'ultimo periodo, direttamente dalla sezione Scribes del sito RARE,
arriva una risposta indiretta, o quasi, a queste voci:
-Dear Scribes,
First of all is it true that in Perfect Dark Zero limbs can come off???? Also If thats true can you make another Perfect Dark like
that with limbs comin off? If yes can u also make new lvls and weps??? Id, and the rare fans, would love this game. My friends were
talkin about so this where i got the idea. Thanx.
From,
Brian Schnieder( i gots a girl friend!! he he)
-Peer? Is that you?
Yes, apparently Perfect Dark Zero will be third-person, cel-shaded and festooned with flying limbs. Now, answer me this: would
it have taken so much extra effort to put the 'e's in 'levels'?
Per chi non è a suo agio con la lingua inglese, la risposta è, come di norma negli scribes, sarcastica al punto giusto (Peer per chi non
lo sapesse, è un altro degli Editor di IGNcube) da farci pensare che tutti i rumors sullo sviluppo incerto di Perfect Dark 2, sono e
rimarranno soltanto rumors. O almeno è quello che tutti noi speriamo. Forse al prossimo E3, sarà fatta chiarezza; mancano ormai
poche settimane.
Link s >> IGNcube - RARE - GAforum

>> 30 gennaio 02
RARE cerca personale e programmatori Network
NESS: ore 21:58 - Nell'ultimo numero di Edge, nota rivista inglese da anni nel campo dei videogames, RARE ha inserito un annuncio
per la ricerca di nuovo personale. Fra le richieste di lavoro troviamo: Java Programmers (si vociferano nuovi progetti per GBA, palmari
o Cellulari), Game Designers ma sopratutto Network Programmers. Proprio quest'ultimo non può che farci pensare che RARE sia
intenzionata ad entrare finalmente sul serio nel settore Online, ed il titolo sicuramente più meritevole di una tale modalità nella sua
prossima lineup non può che essere un nuovo capitolo di Perfect Dark. Sono tutte speculazioni per il momento, ma fin ora è l'unico
indizio che porta qualche speranza a tutti coloro che aspettano con impazienza una nuova modalità MultiPlayer Online in PD2. Le
possibilità Online del gioco sarebbero molteplici, ma siccome al momento la strategia Nintendo in questo settore è avvolta da mistero,
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dovremo aspettare ancora parecchio tempo (E3 2002?) per sapere qualcosa di ufficiale.
Link >> RareO ps

>> 11 gennaio 02
Il secondo indizio di Super SMASH Bros Melee
NESS: ore 17:09 - Se non fossero bastati l'articolo di IGN e la storia sulle motion-sensor bomb a farci insospettire sulla volontà da
parte di Nintendo di rivelare in modo indiretto i lavori su Perfect Dark 2 e il design di una sua arma, ecco che sempre dal miglior gioco
al momento in circolazione per GameCube uscire un nuovo indizio che porta proprio a PD2. Infatti, sempre dalla modalità Trophy di
Super SMASH Bros Melee, si è venuti a conoscenza ultimamente di un nuovo oggetto di Perfect Dark che è stato cambiato dalla
versione Japponese a quella Americana. Se nella versione orientale del gioco era inserito il "Cloaking Device" di PD, in quella USA, pur
non cambiando questa volta l'aspetto esteriore, l'oggetto in questione è stato messo come proveniente da un gioco Top Secret. Il
Cloaking Device farà la sua apparizione anche in Perfect Dark 2 quindi? io credo sia molto probabile, poichè non vedo altri motivi per
aver cambiato il gioco di provenienza e già in due oggetti. Ecco di seguito l'immagine della Trophy di SMASH in versione JAP con la
provenienza da Perfect Dark 5/00, se riusciremo a trovare la sua versione USA con la provenienza da "Top Secret Game", sarà
inserita appena possibile.

CLO AKING DEVICE
This state-of-the-art cam ouflage device bends light rays in such a way that
players using it appear alm ost invisible. The device fosters confusion, and
players using it will not tak e dam age while cloak ed. This does not m ean,
however, that players becom e invulnerable, so they can seill be sent reeling or
flying across the screen, depending on their dam age percentages.
Perfect Dark 5/00

>> 6 dicembre 01
Super SMASH Bros. Melee esce con una dose di Perfect Dark 2?

NESS: ore 18:00 - ecco che quando meno ce lo aspettiamo, piccoli indizi su Perfect Dark 2 possono saltare fuori dai luoghi più
impensati, esattamente come è successo con la versione USA di Super SMASH Bros Melee, uscito qualche giorno fa per
GameCube. Proprio oggi infatti IGNcube nelle sue news, ha raccolto delle interessanti informazioni. Per chi non sapesse cosa sia e
come funzionasse SSBM, raccomando subito di andarsi a leggere una qualche recensione o di provarlo nel negozio più vicino di
Import, perchè si perderebbe uno dei migliori giochi MultiPlayer dopo Perfect Dark. In una delle tante Opzioni del gioco, è possibile
raccogliere moltissimi oggetti appartenenti alle saghe più famose di giochi Nintendo e 2° Party, come i Go-Kart di Mario Kart,
modellini di EarthBound, StarFox, Mario e si potrebbe andare avanti per ore. Bene, uno di questi oggetti, nella versione JAP del
gioco, era un modellino delle proximity mine del nostro Perfect Dark (vedi foto sotto) e fino a qui non ci sono sorprese, ma la cosa
MOLTO interessante è che questo modello, nella versione USA di SMASH è stato cambiato completamente, diventando delle
motion-sensor bomb (vedi foto) e nella loro descrizione, si viene a sapere che queste provengo da un gioco "Top Secret", e
somigliano in modo incredibile alle Mine di GoldenEye, ma con una strana luce verde. Ora, è molto facile fare 2 + 2 e collegare le
cose. Visto che non esiste nessun comunicato ufficiale, non possiamo dirlo con certezza, ma non riusciamo a fare a meno di
pensare che queste siano la versione delle Mine del prossimo PD. E tutto questo ci fa molto piacere :) perchè oltre ad essere una
ulteriore conferma (come se ce ne fosse bisogno) dello sviluppo di un seguito a Perfect Dark, uno sbilanciamento così marcato da
parte di Nintendo stessa, non può che farci sperare in qualche altra notizia, per lo meno su questo gioco "Top Secret", in tempi
brevi. Guardate voi stessi le foto, e tirare le conclusioni :)

Versione JAP: Proximity Mine
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RARE life || 1980 Spectrum Age || 1985 NES Age || 1990 SNES Age || 1995 N64 Age || 2001 GameCube Age

- INTRODUZIONE 'Ultimate: Play the Game' con questo nome all'inizio degli anni 80' nacque quella che in seguito
divenne una delle più importanti 2° party di Nintendo e soprattutto una delle migliori SoftWare
House di sempre, capace di sfornare capolavori ad ogni suo progetto (o quasi :P ) e di rendersi
punto di riferimento per tutti i titoli 3D nell'era dei 64 bit: RARE. Il team britannico è stato
descritto dallo stesso Howard Lincoln (presidente della Nintendo Of America) come lo "Spielberg
dei VideoGame" e non per caso ha sempre ricevuto consensi sia dalla critica che dal pubblico ad
- ogni suo nuovo titolo. Il questo speciale cercheremo, nelle nostre possibilità, di ripercorrere le
tappe fondamentali dello sviluppo della RAREware, partendo dai suoi primi giochi più importanti per
arrivare alle ultime notizie sul suo futuro. Già perchè RARE non significa solo Golden-Eye & Perfect
Dark (ma questo ovviamente lo sapevate già tutti :P) ma vedremo come sotto a questa quasi
anonima sigla, si celino decine e decine di titoli esclusivi. Come e perché un piccolo gruppo di
programmatori è diventato nel corso degli anni compagno amato/odiato da tutti noi.
RARE Life || 1980 Spectrum Age || 1985 NES Age || 1990 SNES Age || 1995 N64 Age || 2001 GameCube Age
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-UNSEEN 64--Finalmente siamo riusciti ad aprire questa sezione speciale di PDX. Sappiamo benissimo che non centra nulla con il mondo di
Perfect Dark, ma questo è uno di quegli argomenti che ci fanno letteralmente impazzire; vedere gli screenshot di giochi che
non sono magari neanche usciti mai è una cosa che ci fa esaltare al pensiero che da qualche parte al mondo possa esistere
una versione beta di quel gioco e magari ci stanno giocando ed è bellissimo! oppure vedere quanto è diverso un titolo rispetto
alle sue prime comparse in versione beta a volte ci sono cambiamenti che hanno dell'incredibile.
Soprattutto sul Nintendo 64, sono moltissimi i giochi che sono stati annunciati i primi mesi di vita e poi posticipati anche per
anni o perfino cancellati; tutto questo anche a causa di Nintendo che in un primo momento riuscì ad attirare a se molte
SoftWare House, attirate dal guadagno e dal successore del fortunato SNES, ma che poi per difficoltà di programmazione si
sono tirate indietro oppure hanno abbassato la portata dei loro giochi. Non credo ci sia molto altro da dire, qui sotto potrete
trovare sia screenshot che (forse) filmati in qui potrete vedere tutti questi giochi-beta (quelli più interessanti) confrontati con
le versioni finite.
Ci spiace solo che molti probabili capolavori non siano mai usciti oppure che siano arrivati nei negozi ma rivelandosi poi piccole
delusioni (anche se certo non mancano quelli che hanno rispettato le aspettative). Un ultima cosa, per quanto riguarda i
filmati, cercheremo di metterne il più possibile ma non sappiamo se lo spazio sul server sarà sufficiente e neanche se sia veloce
poi per scaricarli, ma vi assicuro che se riuscite ne vale davvero la pena di avere certe cose sul proprio HD. Per poterli vedere
vi basterà avere installati sul vostro PC Quick-Time e Windows Media Player e per aprire il formato Zip serve avere WinZip, in
caso contrario cliccate sui link per entrare nei siti ufficiali e scaricarne le ultime versioni. Buona visone :]
a cura di NESS

new screens & more on: http://www.unseen64.cjb.net

Dracula 3D o Castlevania 64 ; cosi era, ed è, conosciuto l'episodio per Nintendo 64
della ormai famosa saga decennale di Konami sul mondo di castelli e vampiri. Il titolo si
presentava come un vero capolavoro, naturale evoluzione in 3 dimensioni dei precedenti
capitoli che devono la loro fama soprattutto su NES e SNES, nonchè il "recente" titolo per
PSX e Saturn, Castlevania: Sinphony Of The Night. Fin dai primi screenshot, il gioco
sembrava una vera e propria rivoluzione grafica >> full story

Hybrid Heaven: La Konami fu una delle primissime Software House ad annunciare il
pieno supporto alla nuova macchina a 64 Bit di casa Nintendo, dopo le felici e redditizie
esperienze con lo SNES. Oltre al precedente Castlevania 64, uno dei primi giochi annunciati
fu questo Hybrid Heaven, strano incrocio fra RPG a turni, azione, esplorazione e
picchiaduro. Dalle primissime immagini il titolo faceva paura >> full story

Robotech: Crystal Dreams. Un altro dei numerosi titoli annunciati per il lancio del
Nintendo 64, fu questo Robotech, gioco che riprende l'atmosfera di un famoso Anime
Jappo. Il titolo, come molti degli altri unseen 64, mostrava una grafica fuori paragone per il
periodo, tanto da farlo aspettare da molti come il gioco di Mech definitivo. Purtroppo però,
la casa di sviluppo del gioco ebbe diversi problemi di sviluppo. >> full story
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Super Mario 64: All'uscita dello SNES c'era Super Mario World, alla nascita del Nintendo
64 c'era Super Mario 64. Dietro ad entrambi si nasconde naturalmente il maestro Miyamoto.
Mario 64, essendo in pratica il primo titolo ad essere sviluppato per l'hardware a 64 bit, fu
annunciato quasi in contemporanea alla macchina, per mostrare le sue potenzialità grafiche
ed i cambiamenti durante il suo sviluppo furono innumerevoli, ma ormai difficili da trovare.
It'S a me Mario! >> full story

Buggy Boogie: poco nulla si sa davvero su questo strano gioco di corse che in un primo
momento sembrava essere una sorta di combattimento fra veicoli motorizzati, mentre dopo
qualche tempo gli screenshot mostravano un titolo alla MarioKart. Probabilmente gli
sviluppatori, attratti dalle vendite che il titolo Nintendo ebbe sul mercato alla sua uscita,
decisero di cambiare il progetto in uno molto più proficuo, peccato che alla fine nessuno
dei due vide la luce. >> full story

Final Fantasy 64: Secondo SQUARE, FF7 era in lavorazione per il N64 già all'inizio del
1996. Voci parlavano di un lancio simultaneo negli Stati Uniti e nel Giappone. Squaresoft
per prima cosa ha cominciato provando il nuovo hardware del N64 producendo delle demo
con alcuni personaggi tridimensionali basati su FF6. Peccato che le ridotte dimensioni delle
cartucce del N64, non erano abbastanza per contenere tutto il capolavoro che SQUARE
stava ideando. >> full story

Zelda: Ocarina Of Time . Miyamoto è un genio. Questo tutti lo sapevano benissimo,
ma in caso ci fossero stati dei ripensamenti, è bastata l'uscita di Zelda: OoT a togliere ogni
dubbio. Questo gioco è stato sicuramente uno di quelli che hanno avuto uno sviluppo fra i
più problematici e lunghi. Annunciato originalmente per 64DD, Zelda 64 ha dovuto
aspettare ben 4 anni ed il passaggio su Cartuccia, per potere finalmente essere apprezzato
dalla critica mondiale. >> full story

Mother 3 : ovvero il seguito di quel capolavoro per SNES di Earthbound (aka Mother 2) fu
come al solito annunciato agli inizi della vita del Nintendo 64, per poi scomparire fra ritardi
vari. Una delle principali cause dell'abbandono del progetto Mother 3 fu anche il fallimento
del 64DD, AddOn su qui doveva vedere la luce il gioco. Anche se fu annunciato il
cambiamento di supporto, da disco a cartuccia, Earthbound 64 ebbe moltissimi problemi di
sviluppo, fino alla sua cancellazione. >> full story

Blast Corps: uno dei primissimi giochi RARE per il Nintendo 64, fu questo Blast Corps
(Blast Dozer in versione JAP), gioco molto particolare, in qui a bordo di una moltitudine di
mezzi diversi, bisognava distruggere ogni cosa sulla strada di un camion pieno di materiale
Nucleare, per far si che questo potesse esplodere in una zona sicura. Se tutto questo vi
sembra strano, aspettate di provare il gioco, e potreste rimanerne innamorati
all'inverosimile. Oppure odiarlo. >> full story

Twelve Tales: Conker 64 . Questo era il titolo di qui spesso si parlava quando si
discuteva sulla RARE qualche anno fa. Insieme a Banjo-Kazooie doveva essere uno dei
primi tentativi di produrre un platform 3D alla Mario 64 che fosse all'altezza del capolavoro
di Miyamoto. Ma se con BK, i ragazzi inglesi riuscirono a tirar fuori un ottimo gioco, su
Conker si avevano fortissimi dubbi per via dell'aspetto fin troppo "semplicistico", che lo
relegarono subito nei "flop" alla Yoshi's Story. >> full story

Banjo-Kazooie: da molti considerato come un mero clone di Mario 64, BK è in
qualunque caso un vero capolavoro. Annunciato dalla RARE agli inizi della sua era a 64 bit
con il nome di Dreams, dovette aspettare qualche tempo prima di essere completato, ed
una volta uscito, consacrò la SoftWare House inglese come una delle migliori produttrici di
Platform esistenti (se per caso i vari DKC non bastavano). >> full story

COOMING SOON-

COOMING SOON-
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Rev Limit: lui era il re, era l'anti-rr, l'anti Daytona USA, lui aveva la potenza del 64DD e
della memoria da 4MB, tutti lo aspettavano come il liberatore dalla mancanza di buoni racer
game sul Nintendo 64, lui era Rev Limit e non è mai uscito. Complimenti alla SETA. Il gioco
era stato anche ridotto a cartuccia, vista l'incerta uscita dell'AddOn Nintendo, ma aggiunto
ai problemi con lo sviluppo e le incerte capacità del team, fecero sprofondare questo
promettente gioco nel nulla. >> full story

COOMING SOON-

COOMING SOON-

Dinosaur Planet: doveva essere il canto del cigno di casa RARE sul Nintendo 64, ed
invece magicamente si è trasformato in uno dei titoli di lancio del GameCube (secondo
molti perdendo alcuni dei punti forti). DP non doveva essere solo un clone di Zelda, ma
doveva essere quello che Banjo è stato per Mario 64, per chi mi sa capire. Fu annunciato
un po' di sorpresa ma subito apprezzato ed aspettato con ansia da molti. Sarebbe stato
meglio su N64? non lo sapremo mai :( >> full Story

Freack Boy: uno dei titoli che ogni possessore di N64 avrebbe voluto

Goemon 64: oltre a Castlevania e Hybrid Heaven, uno dei primissimi giochi annunciati
dalla Konami per l'Ultra, fu questo Ganbare Goemon 64, seguito dei titoli omonimi per Super
Nintendo. La software house japponese cercò si seguire le impronte di Mario 64,
trasformando questa saga di platform bidimensionali in un vero e proprio adventure 3D,
perdendo però molti degli elementi che distinguevano il gioco, come la modalità cooperativa
a due giocatori. >> full story

COOMING SOON-

Kirby Air Ride: lui è kirby, è una cosa rotonda e rosa, vola e mangia i nemici, è il
protagonista di platform, picchiaduro, flipper e probabilmente altro ancora, ed allora perchè
non farlo diventare una star delle corse? è questo probabilmente quello che i ragazzi della
HAL hanno pensato mentre ideavano questo Kirby Air Ride, e probabilmente cosi
velocemente come l'idea era arrivata è stata cancellata. Voci dicono che le basi del gioco
furono in seguito riprese per costruire 1080°... >> full story

COOMING SOON-
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Jet Force Gemini: uno degli altri capolavori RARE su Nintendo 64 è questo JFG, titolo
probabilmente molto sottovalutato dalla critica e dal pubblico, ma che è riuscito a
raccogliere kmq attorno a se un folto numero di sostenitori. Nelle prime release di screens
direttamente dalla RARE, i protagonisti del gioco avevano un aspetto più stilizzato, cosa
che probabilmente non piaceva ai programmatori, infatti dopo qualche tempo il design del
gioco fu completamente rifatto. >> full story

Zool: la mancanza di RPG per il 64 Bit Nintendo è ormai nota a tutti ed in passato ogni
annuncio di un nuovo gioco di quel genere era ben accolto. Questo ZOOL fece la sua
comparsa in questo clima di bisogno, annunciato come seguito di un buon titolo per SNES e
per questo abbastanza atteso, almeno da me. ZOOL prometteva un buon RPG dalla forte
componente esplorativa e di ricerca, in cui il protagonista doveva catturare i suoi nemici
per allevarli e farli combattere al proprio fianco. >> full story

COOMING SOON-

Resident Evil Zero: BioHazard Zero doveva essere il primo titolo della saga di RE ad
apparire in esclusiva sul Nintendo 64, dopo la perfetta conversione del secondo episodio su
cartuccia (compreso di tutti i FMV). Come suggerisce il titolo, la trama si sarebbe
sviluppata sugli avvenimenti che portarono la squadra BRAVO del primo RE a disperdersi
nella ormai famosa villa. Un prequel di tutto rispetto, che a quanto pare, è stato dirottato
su GameCube. >> full story

Resident Evil 1.5: non sapevamo se inserire o meno RE1.5 in questo speciale sugli
Unseen del Nintendo 64, visto che sarebbe più che altro un Unseen da PSX, ma il titolo era
parecchio interessante e siccome alla fine è la base da qui è nato Resident Evil 2, poi
approdato anche sul 64, ecco che ci ritroviamo a vedere qualche screen anche di questa
beta. La leggenda narra che RE1.5 fosse pronto al 70%, ma per le troppe similitudini con il
primo episodio, venne completamente riveduto. >> full story

COOMING SOON-

Eternal Darkness: sviluppato dai Silicon Knights, ED era un promettente titolo in
sviluppo per N64, che grazie ad alcune geniali trovate, sembrava essere in grado di portare
nuova linfa vitale al genere dei Survival Horror alla Resident Evil, inventando un nuovo
modo di turbare il giocatore, creando il primo "psychological thriller". Il progetto era cosi
interessante, che narra la leggenda, Nintendo stessa dopo averlo visionato propose ai SK
di entrare a far parte del suo... >> full story
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new screens & more on: http://www.unseen64.cjb.net
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In questa sezione di PDX potrete trovare molti Sfondi per il DeskTop e tutte le immagini e foto più interessanti inerenti a Perfect
Dark. Per ingrandirle basterà klikkarci sopra per aprirle in una finestra a parte. Avete immagini che volete mandarci? inviate tutto alla
nostra Email.
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- DataDyne Party -

- E3 2000 -
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--script:
Donwload >> mIRC
Una volta scaricato il programma e fatto partire è necessario inserire i
seguenti dati negli spazi appositi:
Settate il server tin.it
Cliccate su add nella schermata principale delle opzioni, utilizzate tin.it
come Description e irc.tin.it come irc Server.
Apparirà un altra schermata. Sceglietevi ora un nome ed un Nick-name
Ora schiacciate pure CONNECT TO IRC SERVER, per collegarvi al server.Verrà
fuori la schermata dei canali, se non appare, cliccate sul tasto CHANNELS
FOLDER e comparirà.
Ora digitate il nome del canale: #entertainment-crew
Cliccate su ADD, e poi su JOIN
Statistiche Del Canale >> #E-C Statistics

|| home || news || page options || games options || multiplayer options || staff options || forum || Email ||
Gam e published by: Rare Rareware Logo is a tradem ark of Rare. Perfect Dark TM and © 2000 Rare.

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
Copyright © 1999 [mono NeSs]. Tutti i diritti riservati

file:///G:/BACKUP%20MY%20WEBSITES/pdx/CHAT.htm

15 / 53

faqs

04/06/2014

|| home || news || page options || games options || multiplayer options || staff options || forum || Email ||

- Le domande più frequenti su Perfect Dark X Avete dom ande su PDX? chiedeteci tutto tram ite la nostra e-m ail

-Q: Perchè avete deciso di creare un sito su Perfect Dark?
A: è una storia molto lunga, ma la decisione finale credo sia stata presa in una notte in cui NeSs e
Rosalex erano come al solito in chat a parlare di Perfect Dark e si sono accorti che in Italia nessuno sa
veramente cos'è PD o tutto quello che sta sotto a questo capolavoro RARE. Esistono già moltissimi siti
in Inglese che cercano di approfondire i vari aspetti sul gioco, ma nel nostro bel paese sembra quasi
che sia passato inosservato. Eppure noi tutti sappiamo quanto ci abbiano dato GoldenEye e Perfect
Dark in questi anni. Ecco perchè è nato PDX, per creare finalmente un luogo di incontro italiano Online
per tutti coloro che amano davvero l'FPS RARE e per espandere la conoscenza a quelli che invece ne
sono rimasti ancora all'oscuro.

- Q: Perfect Dark X è quindi un sito interamente amatoriale?
A: certo. Tutto lo staff di PDX è composto essenzialmente da ragazzi (e speriamo presto ragazze) che
amano davvero Perfect Dark e non sono collegati in alcun modo a siti professionali, avendo cosi la
massima libertà di decisione su tutto il sito. Certo questo sta anche a significare che per il momento
non sarà possibile per noi avere un vero dominio fisso (il nostro sogno è riuscire un giorno ad essere
linkati con un probabile PerfectDark.it) e che le risorse sono limitate, ma daremo sempre il massimo per
informarvi tempestivamente su tutto quello che riguarda questo gioco RARE e qualsiasi altro nuovo
episodio.

- Q: Non c'è bisogno di nessun requisito particolare quindi per entrare a far parte del
vostro staff?
A: assolutamente. L'unica cosa importante come già detto è quella di amare davvero Perfect Dark. Non
c'è bisogno di saper scrivere benissimo (nei limiti del decente ovviamente) basta l'impegno nel portare
avanti l'opera di diffusione di PD. Per chi è interessato quindi ad aiutarci nella costruzione del sito, non
deve fare altro che contattarci via e-mail.

- Q: Perchè alcune pagine vengono visualizzate male sul mio schermo?
A: può essere che sia a causa della risoluzione video utilizzata sul proprio PC. Il design di PDX è stato
sviluppato sul PC di NeSs, il kuale utilizza una definizione di 800x600. Visto che non ha voglia di
sbattersi per controllare le pagine ad altre definizioni, spesso queste hanno problemi se utilizzate a
modalità più alte. Per una perfetta visione del sito è quindi consigliato utilizzare 800x600, oppure
aspettare che NeSs abbia voglia di sistemare le varie pagine.

- Q: Perchè i testi e le scritte sono in un carattere così brutto e piccolo?
A: per i testi di PDX abbiamo scelto di utilizzare il FONT di Windows "Verdana", che solitamente non è
presente in Windows base. Per averlo dovrebbe essere sufficiente avere installato sul proprio PC Office
o uno dei suoi programmi, come ad esempio Word o FrontPage, oppure credo sia possibile trovarlo
scaricandolo dal sito Microsoft e salvandolo nella cartella Fonts di Windows. Avendo questo font sarà
possibile leggere tutto PDX senza problemi di vista.
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- Perfect Dark X Sezione Links -

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

- Perfect Dark Page >>

PerfectDark 2 uk
TerroristPD
DataDyneHQ
PerfectlyDark
AllPerfectDark
PDextreme
PerfectDarkY 2k
PerfectDark 64
PDcentral
PerfectDark Zone

>> PerfectDark Zero
>> RareDark
--- Friendz Page >>

>> Entertainment-Crew
>> CampisoLovers [PerfectDark2 Klan]
>> TooHuman Project
>> #ec mIRC statistics
>> GameCube Next
>> GP3 Hot Laps
>> Nintendo Italia
>> L'angolo di Te0SLS
>> Nintendo Club Italia
>> V-RAcing
---

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Nintendo Official Page
ignPocket
ignCube
ign64
Planet GameCube
N-sider
TendoBox
NintendoNation
NintenCube
Nintendo Land
Nintendo Express
Nintendo W eb
NintenDojo

- Nintendo page >>

--- RARE page >>
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>> RAREnet
>> RARE W itch Project
>> RARE plus
>> RARE ops
>> RARE zone
>> Banjo Net
>> Banjo-Tooie Hive
>> Jet Force Gemini
>> Conker Bad Fur Day
>> Terrorist' GoldenEye
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Portishead
Radiohead
Smashing Pumpkins
Bjork
Kula Shaker
Bran Van 3K
Beck
Massive Attack
DuftPunk
R.E.M.
AIR
djzki
BB
PinkFloyd
echobelly
morcheeba
Triky
Brassy

--- Music Page >>

->> Broken Saints
>> Alternative-Reality
>> IGN GameCube Board
>> Terrorist PD Forum
>> StarMen.Net (EarthBound)
>> Brownie Brown
>> Silicon Knights
>> Retro Studios
>> ENIX (jap)
>> Penny Arcade

- Other Page >>
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- Beta Perfect Dark Da quel lotanto 1997 in cui fece la sua comparsa nei negozi Americani il primo FPS di casa RARE ne è passato di tempo. 007
GoldeEye, un gioco che da quel momento è entrato nella storia del Nintendo 64 (e non solo) ed ha finalmente consacrato le 4 porte
joypad del N64, come un vero e proprio mezzo di eccitazione massima in MultiPlayer (se per caso Mario Kart non era ancora
abbastanza). GE ricevette consensi sia dalla critica che dal pubblico e per questo le voci di un possibile seguito si sparsero poco
tempo dopo l'uscita del gioco. Vista la scadenza dei diritti sul bel James Bond, RARE si è dovuta inventare un personaggio ed una
trama totalmente nuovi, ecco quindi spuntare dal nulla il progetto Perfect Dark. Ma prima che noi poveri mortali potessimo avere
di vedere tale titolo nelle nostre case, ne è dovuto passare di tempo. E in tutti questi anni di programmazione e idee, PD è
- l'onore
cambiato e molto. Nessuno, tranne naturalmente il Team di GE/PD begli studi RARE sa davvero come si è evoluto il gioco, ma grazie
ai numerosi screen apparsi in rete, possiamo cercare di darci un idea di quello che è stato cambiato, tagliato o aggiunto.
a cura di NESS

| Livelli Beta | Armi Beta | Beta Face-Mapping | Beta Multiplayer |
Questo primo screen è molto strano. I colori dei muri sono diversi da
come li conosciamo oggi, ma guardando attentamente, lo si può
ricondurre alla missione "Base Aerea: Lo Spionaggio". Il corridoio che
si può intravedere sullo sfondo è rimasto dello stesso tipo
dell'aeroporto, mentre tutta la stanza era inizialmente di un colore
"verde acqua". Inoltre ci sono tutti quegli schermi di computer (uno
in alto alla stanza, un secondo sembra essere sulla sinistra della
foto) che se non sbaglio non ci sono nella versione finale. C'è anche
da notare quella specie di disegno sul muro davanti, magari non è
nulla, ma è interessante notare come RARE abbia sistemato il design
del livello.

Questo è uno degli screenshot messi sul sito RARE prima che il gioco
uscisse e rappresenta ovviamente il palazzo dataDyne del primo livello di
PD. Non sarebbe nulla di strano, se non ci fosse Joanna che cammina
tranquilla sopra i cornicioni della struttura. Ad una visione superficiale, la
ragazza non si nota neanche, ma ingrandendo l'immagine non ci si può
sbagliare.
Ora, la cosa è davvero strana, visto che è
impossibile salire all'esterno del palazzo
durante la missione. Difficile dire se in

principio si poteva o è soltanto uno screen della precedente introduzione,
in cui, forse, Joanna entrava nel palazzo tramite le finestre e non dall'alto
come nella versione finale. Mah. potrebbe anche essere solamente il
modello poligonale di Joanna messo li a caso per la foto.
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Qui possiamo vedere joanna in una visuale in 3° persona (niente male) e
parte del Carrington nella sua versione Beta. Subito si nota la mancanza
della porta principale e sembra che anche la rampa per scendere nelle
stanze sotterranee dell'istituto non era ancora stata inserita, kmq non si
può dire con sicurezza da questa visuale. Stessa cosa per i divani che
dovrebbero essere qui da qualche parte, ma non è detto che non si
vedano per questa strana angolazione. Da notare anche lo sfondo al di
fuori della porta, ovvero bho nulla, mentre ora c'è un balcone, qui sembra
completamente libero, una perfetta Beta.

Bho ma sta foto non ha senso. E' stata una delle primissime immagini che
ho visto di Perfect Dark, ma ora che tutti noi abbiamo finito il gioco,
sappiamo bene che questa è l'ultima parte dell'ultimo livello. Ok può essere
che quando noi per la prima volta, venivamo a conoscenza del gioco, loro
lo avevano già praticamente finito, però non si spiega cosa ci faccia lassù
Joanna. Li non si può salire, è dove sta il Re Skedar. Perchè l'hanno
infilata proprio li. Molto probabilmente, come nel caso del Palazzo
dataDyne, è solamente una foto dello scenario con l'aggiunta del modello
poligonale della ragazza, fatto con il solo scopo di mostrare la grafica in
game.

Qui possiamo vedere il tetto del palazzo dataDayne che incontriamo
durante la nostra prima missione. La struttura generale è praticamente la
stessa ed anche i colori dei vari muri. Si nota però sullo sfondo Mr Blondie,
il che è strano, visto che questo Skedar si dovrebbe incontrare soltanto
più avanti nella trama. Probabilmente nella beta di PD, come fu per GE,
inizialmente per testare i vari scenari si inseriscono a caso le skin dei
personaggi, per poi sistemare cono comodo una volta che si passa alla
versione definitiva. Insomma niente di anormale, ma la cosa è kmq
interessante per capire i vari stadi di sviluppo del gioco. Si può notare
anche il diverso design dell'arma, probabilmente una Falcon 2, ma per
questo c'è la sezione apposita.

In questa immagine si nota come siano cambiati gli interruttori del palazzo
dataDyne durante lo sviluppo. In questa beta, al posto dei normali tasti
utilizzati si trova un terminale e lo schermo. Lo screen si riferisce all'ultimo
piano della struttura, appena entrati dopo essere arrivati con l'elicottero,
da come si può notare dalla ventola di aerazione sullo sfondo, anche se il
tutto è molto scuro (avendo spento le luci).

Sembra che i Maian avessero un ruolo molto più importante nelle prime
versioni di Perfect Dark. Qui possiamo vedere quella che sembra la testa di
un alieno Maian che utilizza uno scudo (tra l'altro Joanna gli spara). Certo
durante il gioco, solitamente possiamo ritrovare Elvis in diverse missioni
che ci accompagna aiutandoci con il suo fuoco secondario, ma qui ci
troviamo nela palazzo dataDyne ed in quel punto della Trama non
sappiamo ancora nulla su tutto il complotto alieno. Non ricordo con
precisione ma mi pare che uno dei trucchi da liberare durante il gioco, sia
quello di utilizzare proprio Elvis durante la modalità Co-operative, quindi
questa immagine potrebbe anche essere stata presa in questo modo.
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Nella versione Beta di Perfect Dark, se si rivelasse giusta la teoria del CoOperative mode utilizzando Elvis, è kmq interessante notare come era
possibile addirittura utilizzare 2 Bot in singolo. Infatti guardando questo
screen, si vedono molto chiaramente addirittura due Maian (uno in primo
piano e dell'altro si vede l'enorme testa) in nostro aiuto, cosa poi tolta
nella versione finale. La cosa sarebbe stata molto utile, soprattutto in
difficoltà Perfect Agent, ma probabilmente alla RARE la pensavano
diversamente. Può anche darsi quindi che in un primo tempo giocando con
un amico nel Co-Op, si poteva aggiungere anche un Bot del computer in
aiuto alle forze del Carrington.

Da come potete notare, questo è uno screen del livello Chicago in qui non
sembrano esserci sostanziali differenze, almeno ad un primo impatto.
Infatti guardando bene lo scenario, si può notare come il "famoso" Pond
Punk (lo strano Bar di cui parleremo meglio nella sezione Misteri) era
inizialmente chiuso, addirittura non esisteva una porta di entrata. La cosa
è
davvero strana visto che, a quanto
pare, doveva servire in qualche modo
durante la missione, se in un secondo
momento era stato inserito. Kmq sia,
almeno in questa Beta, non esisteva.

Sempre nella missione fra le vie di una Chicago molto "Blade Runneriana"
vediamo che ora il Bar è stato finalmente aperto (si notano sia la luce
che passa dai vetri che parte dell'entrata) ma era ancora chiamato Pony
Pink. Non ho idea del motivo che ha portato i programmatori a rinominarlo
in seguito Pond Punk, probabilmente gli piaceva di più, visto che il nome
del locale, non influisce certo sul gioco. Ho letto ultimamente su qualche
sito Americano, che utilizzando un particolare trucco per GameShark,
è possibile vedere il Neon dell'insegna
riflesso su un vetro, e quello che ne esce,
potrebbe essere l'eventuale risposta.

Un'altra delle stranezze del livello Chicago è il fatto che tutti i "civili"
presenti nella città (nella versione finale), sono in realtà agenti FBI. Tutto
questo senza nessun reale motivo, infatti durante il gioco non vengono
mai presi in considerazione contatti con questa società governativa.
Questo fa presupporre che inizialmente la Trama era differente. Eppure in
questo ed in diversi altri Screen della versione Beta, possiamo vedere che
una volta la città era abitata da normali civili il che portava certo molto
più realismo al tutto, visto che inserire agenti FBI, ora sembra assurdo.
Quindi i due tipi di personaggio sono stati cambiati solamente in un
secondo momento, ma purtroppo non è comprensibile il motivo.
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Sempre a Chicago, un'immagine Beta mostra la bella Joanna
completamente a suo agio mentre gira per le strade cittadine, senza che
si debba preoccupare di eventuali agenti dataDyne. E' possibile che,
come precedentemente ipotizzato, il livello fosse leggermente diverso, e
che si trattasse di una missione in incognito per la città, poi trasformata.
Può anche essere un diverso punto di partenza del livello e questa foto
sia stata presa da una scena di intermezzo, ma non è comunque normale
che la ragazza possa agire indisturbata per la strada, ora completamente
protette da agenti FBI e dataDyne. Già che ci siamo, notiamo che il Pond
Punk è ancora chiuso, quindi si tratta di una Beta antecedente
all'apertura del locale.

Sempre Chicago e sempre una versione Beta con i civili al posto degli
agenti FBI, fra l'altro questo sembra morto. Non riesco a capire
esattamente dove sia situato questo angolo nel livello, ma non posso dire
con certezza che ora non sia più presente e non ho voglia di andare a
controllare. Kmq questo conferma che in una delle prime versioni del
gioco, non erano presenti uomini dell'FBI e non è possibile che questi civili
siano stati messi soltanto come passaggio per le skins (come ad esempio
i vari MrBlondie nella prima missione). Sullo sfondo infatti vediamo bene
un agente dataDyne morto, presente anche ora, e quindi, in teoria, erano
già stati confermati i personaggi da inserire.

Se tutto questo parlare di Chicago, non fosse bastato per farvi capire
che nella versione Beta di Perfect Dark, tutta la missione era
completamente differente da come la conosciamo oggi, ecco un altro
screen molto interessante. Questa immagine infatti non compare da
nessuna parte durante il gioco, sembra quasi una sorta di presentazione
dei personaggi, eppure non viene usata nella versione finale. Joanna
sembra essere proprio a Chicago, vedendo le Texture del muro alle sue
spalle, eppure non si capisce l'utilità di presentare il personaggio
principale in uno dei livelli più avanzati. E' quindi una mia ipotesi, che
inizialmente Chicago fosse la missione iniziale, da cui partiva Perfect Dark.
Certo non ho prove concrete per affermarlo, tranne questa foto e le mie
supposizioni, ma è anche da notare che tutti questi cambiamenti fra una
beta e l'altra solo per Chicago sono abbastanza sospetti.

Finalmente cambiano scenario per passare alla Villa Carrington. Non c'è
molto da dire sullo stile della struttura, ma possiamo notare come
inizialmente era possibile sparare al di fuori dei vetri (si vedono gli agenti
morti al di sotto e i due buchi dello Sniper), mentre ora come ben
sappiamo questo non è possibile. Non capisco perchè abbiano tolto
questo metodo, sarebbe stato sicuramente molto più divertente potere
ad esempio sparare agli uomini all'interno della villa stando appostati fuori
con lo Sniper Rifle e più realistico; infatti anche se quel cagasotto di
Carrington avesse avuto paura della sua indennità e si fosse fatto
montare dei vetri anti proiettile, è impossibile che non si riescano ad
infrangere neanche con armi esplosive.

In questo Screen del livello "Base Aerea: Lo Spionaggio" notiamo che al di
fuori della struttura non molto è cambiato, a parte quelle casse impilate
l'una sull'altra che nella versione finale non sono presenti. Anche questo
piccolo cambiamento non ha una spiegazione intelligente, credo soltanto
che gli piaceva di più senza e le hanno tolte. Se qualcuno ha un idea
migliore me la dica che la inserisco.
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Questa inquadratura sembra provenire dalla prima missione nell'Area 52,
infatti possiamo notare il cancello di entrata alla base e le varie strutture
piramidali. La cosa strana è però il luogo dove dovremmo essere in quel
momento. Sembrerebbe essere un posto in alto alla facciata da cui si
accede alle rampe che portano nel livello inferiore della base. Non ho idea
se nell'ultimo livello di difficoltà sia possibile arrivare fino a li, ma mi
sembrerebbe qmc strano vista la mancanza di passaggi visibili nella zona.
E' quindi molto probabile che nella versione Beta di PD era originalmente
possibile, per un qualche obbiettivo, arrivare fino a li, ma in seguito tolto
dal prodotto finale. Fra l'altro si può notare come la struttura in basso
sulla sinistra ha delle strane sporgenze mentre ora il muro è
completamente liscio e munito di alcune mitragliatrici a movimento.

Sempre Area 52: l'infiltrazione in versione Beta, dove possiamo notare la
presenza di alieni Maian, il che è piuttosto strano visto che nella versione
finale non ne sono presenti (in questa prima parte). Ma la cosa che fa
ancora più pensare è il fatto che questi stanno sparando verso Joanna! è
ben visibile dalla scia del proiettile sulla sinistra dell'immagine. Anche qui è
possibile che la causa sia da attribuire ad un cambiamento della trama
oppure ad un uso di personaggi random per testare il gioco, dove in
seguito sarebbero stati sostituiti con umani.

In questa foto si vedono due moto messe in un luogo non ben chiaro
sempre in Area 52. Il problema è che nella versione finale è possibile
utilizzare solamente una moto di quel tipo, mentre le altre rimangono
ferme nel loro hangar. Forse in un primo momento ne esisteva un' altra,
che sarebbe stata molto utile nel gioco Cooperativo, ma per qualche
motivo ora non c'è più. Questa cosa mi fa pensare alla moto dello stesso
tipo che possiamo trovare nel Carrington Institute. Può sembrare una
soluzione stupida, ma secondo me è proprio quella mancante in Area 52,
e per qualche collegamento mancante nella storia, o rimosso, dal gioco
non possiamo capirne il motivo.

Anche qui è possibile vedere come nella missione in Area 52, inizialmente
erano presenti dei personaggi alieni nemici. In questa scena particolare,
Joanna ha appena ucciso un Maian nella zona in cui sono sistemate le
moto e dovrebbe esserci la stazione satellitare. Infatti notiamo che in
lontananza, non è presente la struttura su cui è sistemata l'antenna.
Probabilmente questa non era ancora uno degli obbiettivi della missione.
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Anche in questo caso ci troviamo in Area 52, esattamente sotto alla
galleria iniziale. Da come si può ben vedere, Joanna si trova davanti ad
un alieno Maian, il quale sembra utilizzare una strana arma che non riesco
a capire, sembra quasi il K7 di GoldeEye o un qualche tipo di Automatica.
Tutti questi screen con presenti dei Maian, non possono che far
aumentare i sospetti di un drastico cambiamento della missione nella
versione finale, anche se non avendo certezze, l'ipotesi è sempre quella
delle Skin provvisorie, utilizzate per i Test di gioco e per mostrare i
personaggi Alieni nelle foto Beta, in seguito sistemati con i modelli umani.

Nell'immagini a fianco possiamo notare come nelle prime versioni del
gioco per salire al piano superiore del Carrington Institute non erano
ancora presenti gli ascensori che tutti noi conosciamo, ma erano state
inserite delle semplici passerelle.

In questa immagine, come già successo in altre, possiamo vedere Joanna
in una visuale in 3° persona dal davanti, mentre nel gioco non è possibile
vedersi in questo modo, se non con le varie MicroSpie, ma in un modo
molto diverso. Forse prima che RARE aggiungesse l'effetto distorsione
alla microcamera montata su di queste, semplicemente si vedeva
normalmente, proprio come in questo screen.

In questo screen della beta nella missione sull'astronave Cetan,
riconosciamo il corpo di un alieno morto presente anche nella versione
finale del gioco, ma con alcune sostanziali differenze. Per prima cosa,
questo Skedar sembra molto più simile al modello del Film Alien (se avete
presente di cosa parlo), con pelle nera ed una lunga coda, che ai verdi
nemici di Perfect Dark. L'altra cosa che si può facilmente notare, è il
colore del sangue perso dall'alieno in questione. Se nella versione finale,
il liquido è verde come per tutti gli Alieni del gioco, qui era utilizzato il
classico Rosso umano. Probabilmente è stato poi cambiato per dare un
maggiore "realismo" e una migliore distinzione fra le varie specie

Anche il design dell'astronave d'attacco Skedar è stato risistemato
diverse volte. In questo screen possiamo vedere come il colore
predominante era un marrone-arancio, mentre ora i vari corridoi sono
sulle tonalità blu-verdi e con delle diverse forme.

In questa immagine si può riconoscere l'ultima stanza del livello finale di
Perfect Dark sul pianeta degli Skedar. Dietro quella porta sul fondo, si
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arriva al boss. Se il design di contorno non è cambiato molto rispetto
alla versione finale, la cosa davvero strana è la presenza di un umano
morto sul pavimento. Potrebbe essere stato ucciso da Joanna con la
Falcon che impugna, ma il fatto è che nell'ultima missione non c'è
traccia di nemici umani! fra l'altro questo sembra vestito in un modo
molto strano, sopratutto quella specie di cappello con visiera. Che la
trama sia cambiata pesantemente dalla versione Beta, e forse gli
Skedar avevano un ruolo più marginale?

Sempre nel livello della Nave d'attacco Skedar, vediamo come si è
evoluta la porta d'uscita della stanza da cui parte la missione.

Una versione molto più grezza del corpo alieno che possiamo vedere
attraverso lo scanner in una delle missioni in Area 51.

| Livelli Beta | Armi Beta | Beta Face-Mapping | Beta Multiplayer |

|| home || news || page options || games options || multiplayer options || staff options || forum || Email ||
Gam e published by: Rare Rareware Logo is a tradem ark of Rare. Perfect Dark TM and © 2000 Rare.

Ogni nome o immagine appartiene ai legittimi proprietari.
Copyright © 1999 [mono NeSs]. Tutti i diritti riservati

file:///G:/BACKUP%20MY%20WEBSITES/pdx/betaperfect.htm

25 / 53

recensioni

04/06/2014

|| home || news || page options || games options || multiplayer options || staff options || forum || Email ||

- RECENSIONI Review
- Perfect Dark Review

Autore
Gotenks

Voto
98/100

Vuoi dire la tua su Perfect Dark? mandaci la tua recensione alla nostra e-mail e la pubblicheremo su PDX!
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- Perfect Dark X sezione ScreenShot -

In questa sezione abbiamo cercato di inserire tutte le migliori immagini trovate nel corso dei mesi sul web, a partire dai primissimi
ScreenShot concessi dalla RARE stessa prima dell'uscita del gioco fino ad arrivare a screen che si avvicinano di più alla versione
completa (per visionare al meglio la versione BETA di Perfect Dark cliccate sulla sezione apposita). Per avere una migliore idea di
come PD appare alla vista, sono state scelte solo foto decenti o almeno il massimo che siamo riusciti a trovare ed il risultato è
uno dei più grandi archivi di immagini su Perfect Dark (almeno in Italia). Il caricamento della pagina a causa degli Screen
impiegherà qualche secondo (poi dipende tutto anche dal vostro modem / collegamento, se avete una linea di merda ci vorrà
pazienza :P ) ma ne vale la pena. Abbiamo suddiviso il tutto in diverse pagine cosi da diminuire il tempo di attesa, ora non vi resta
che decidere quale guardare, buona visione.

| pagina 01 | pagina 02 | pagina 03 | pagina 04 | pagina 05 | pagina 06 |
| pagina 07 | pagina 08 | pagina 09 | pagina 10 | pagina 11 | pagina 12 |

si ringraziano: DataDyneHQ | PerfectlyDark | AllPerfectDark | PDextreme | PerfectDarkY2k | Terrorist'PD | IGN |
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- La colonna sonora di Perfect Dark X >> Perfect Dark midi files::
- one
- one
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- Trucchi di Perfect Dark da sbloccare Terminate i seguenti livelli entro il tempo indicato e al livello di difficoltà richiesto per sbloccare i relativi cheat:
* = Potrete sbloccare questo cheat anche inserendo Perfect Dark per Game Boy nel Transfer Pak
Armi per Joanna in Singolo:
- Lanciarazzi
- Fucile da cecchino

Missione:

Difficoltà:

Tempo:

1.3 - dataDyne Extraction

Qualsiasi

Finite il livello

2 - Carrington Villa

Qualsiasi

Finite il livello

- Super Dragon

4.3 - Area 51 Escape

Qualsiasi

Finite il livello

- Pistola Laptop

5.2 - Air Force One

Qualsiasi

Finite il livello

8 - Attack Ship

Qualsiasi

Finite il livello

3.1 - Chicago

Perfect

1:44

- Phoenix
- Psychosis Gun
- Trent's Magnum

5.3 - Crash Site

Agent

2:50

- FarSight

6.2 - Deep Sea

Perfect

5:13

Trucchi divertenti:
- DK Mode
- Joanna in miniatura
- Personaggi in miniatura
- Nemici con teste dei programmatori RARE
- Elvis

Missione:

Difficoltà:

Tempo:

3.1 - Chicago

Qualsiasi

Finite il livello

3.2 - G5 Building

Qualsiasi

Finite il livello

4.1 - Area 51 Infiltration

Qualsiasi

Finite il livello

5.1 - Air Base

Qualsiasi

Finite il livello

Area 51 Rescue

Perfect

7:00

1.2 dataDyne Investigation

Qualsiasi

Finite il livello

Missione:

Difficoltà:

Tempo:

- Invincibilità

Area 51 Escape

Agent

3:50

- Invisibilità

3.2 - G5 Building

Agent

0:59 (*)

- Rallentatore
Cheats:

- Nuove Regole

1.1 - dataDyne Defection

Special

1:30

6.2 - Deep Sea

Qualsiasi

Finite il livello

7 - Carrington I Defense

Agent

1:12

- Perfect Darkness

5.3 - Crash Site

Qualsiasi

Finite il livello

- Razzi nemici

6.1 - Pelagic II

Qualsiasi

Finite il livello

- Scudi nemici

7 - Carrington I Defense

Qualsiasi

Finite il livello

- Scudo per Joanna
- Super scudo

Armi classiche per Joanna in singolo:

Medaglie necessarie nel poligono di tiro:

- PP9i

???

- CC13

Tutti ori

- KLO1313

???

- Kf7 Special

Tutti ori

- ZZT 9 mm

Tutti ori

- DMC

Tutti ori

- AR 53

Tutti ori

- RC-P45

Tutti ori

Armi:
- Mirino classico
- Munizioni infinite per Pistola Laptop
- Hurricane Fists
- Munizioni infinite
- Munizioni infinite, niente ricariche
- Scanner a raggi X
- R-Tracker
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Missione:

Difficoltà:

Tempo:

1.1 - dataDyne Defection

Qualsiasi

Finisci il livello

5.2 - Air Force One

Perfect

2:59

1.3 - dataDyne Extraction

Agent

2:03 (*)

6.1 - Pelagic II

Special

5:50

5.1 - Air Base

Special

2:59

4.2 - Area 51: Rescue

Qualsiasi

Finite il livello

9 - Skedar Ruins

Qualsiasi

Finite il livello (*)
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- Tutte le armi nel Solo mode
Trucchi amici:
- Velvet Dark

9 - Skedar Ruins

Perfect

4:07 (*)

Missione:

Difficoltà:

Tempo:

Utilizzabile fin da subito

N/A

N/A

- Pugilist

1.2 dataDyne Investigation

Special

6:30

- Hotshot

4.1 - Area 51 Infiltration

Special

5:00

2 - Carrington Villa

Special

2:30

8 - Attack Ship

Special

5:17

- Hit and Run
- Alien
Sbloccare le missioni speciali:
- Mr. Blonde's Revenge

necessità:
Sbloccata completando tutte le missioni a livello Agent o superiore

- Maian SOS

Sbloccata terminando tutte le missioni a livello Special Agent o superiore

- WAR!

Sbloccata completando tutte le missioni Solo a livello Perfect Agent.

- Duel

Sbloccata trovando tutte le armi nelle missioni Solo e ottenendo almeno una
valutazione di Bronzo per ciascuna arma nel Firing Range al Carrington Institute.

Livello Difficoltà Perfect Darkness:

Dovrete terminare tutte le missioni in difficoltà Perfect Agent.
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- Soluzione Perfect Dark Perfect Dark nella sua modalità in Singolo, è un gioco abbastanza complesso, soprattutto nella modalità più avanzate. Per aiutarvi a
portare a termine tutte le missioni vorremmo avere la migliore soluzione in italiano che si possa realizzare. Ma questo richiede tempo. Per
il momento non è stato ancora iniziato il lavoro su questa sezione, ma per non rendere inutile la vostra ricerca, potete mandare qualsiasi
domanda alla nostra E-mail e appena possibile vi verrà data una risposta. Se invece, avete già finito il gioco ed avete voglia di aiutarci
per questa soluzione, fatecelo sapere perchè abbiamo davvero bisogno di ogni aiuto possibile.
A Grande richiesta, pubblichiamo il metodo per sconfiggere il Re Skedar, cosi da rendere il vostro attacco finale più facile.
>> Come Sconfiggere il Re Skedar
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- Perfect Dark Zero Rumors In questa sezione cercheremo di riordinare tutte le voci che si stanno spargendo attraverso internet sul seguito di Perfect Dark. Fino ad
oggi dalla RARE non sono arrivate ancora conferme ufficiali sullo sviluppo del gioco e l'unica cosa che ha fatto ben sperare i fan di PD è
stato un piccolo demo di Joanna presentato allo scorso SpaceWorld Nintendo dell'estate 2000. Il demo in questione rappresentava il
modello poligonale dell'agente Dark girare su HardWare GameCube, la nuova console Nintendo in uscita a novembre (versione USA). Da
quel momento i rumors su un possibile seguito di Perfect Dark si sono fatti sempre più reali, anche se, come già spiegato, RARE non ha
ancora confermato (o smentito) i lavori su un nuovo titolo. Tutte le notizie qui di seguito riportate vanno dunque lette con le dovute
precauzioni, poichè la maggior parte di esse sono solamente speculazioni fatte dai videogiocatori durante i mesi di attesa, e quindi non
avere conferme all'uscita del gioco. Ma potrebbero anche possedere una piccola base di verità. In attesa di notizie ufficiali, queste
possono considerarsi come le primissime preview sui vari aspetti che incontreremo in Perfect Dark 2.
a cura di NeSs

Perfect Dark 2
Fino ad oggi le voci sulla trama del prossimo Perfect Dark sono sicuramente poche, ma sembrano già interessanti. Tutti si stanno
chiedendo perchè il nuovo FPS di casa RARE viene riferito per il momento con il nome Perfect Dark Zero, titolo che venne alla luce
per uno sbaglio del sito Nintendo USA allo scorso E3, assieme a Mario Sunshine, poi rivelatosi vero nome del prossimo gioco di Mario
e quindi un affidabile risorsa. Questo titolo sembrerebbe infatti essere collegato con la storia di PD2. E' da ricordare anche la
risposta del sito RARE ad una domanda sulla presenza di Joanna nel prossimo gioco, in qui venne riferito, forse scherzando ma non
si può sapere, che esisteva il 50% di possibilità di non vedere l'agente Dark in PD2. E da tutto questo iniziarono i rumors sul prequel
di Perfect Dark. Le voci infatti narrano di una trama i cui eventi si svolgono prima delle missioni di PD, in uno periodo molto più
attuale, dove potremo venire a conoscenza dei fatti che portarono Joanna Dark ad entrare a far parte del Carrington Institute. Si
dice anche che per una buona metà del gioco in singolo, controlleremo un altro personaggio, alcuni parlano di Velvet Dark nel
tentativo di salvare la sorella da una qualche organizzazione in cui è stata rinchiusa. Tutto questo è molto interessante,
soprattutto perchè un prequel, potrebbe voler dire la mancanza di stupidi Alieni, con il piacere di molti, armi e scenari più realistici
ed un titolo che si avvicini di più al vero progenitore della saga, GoldenEye.

---Levels Editors
Non sono rari anche i rumors che vogliono presente in Perfect Dark 2 un Editor per i livelli in Multiplayer. Come in molti titoli per
PC, per la maggior parte sparatutto in soggettiva appunto, esistono dei piccoli programmi che permettono al giocatore di creare
i propri livelli personalizzati. Immaginate di poter costruire l'arena in cui avete sempre sognato di giocare, aggiungere le stanze
che si vuole in qualsiasi sequenza preferiate e di una qualsiasi grandezza, tipo o colore possibile. Gli scontri in multiplayer non
verrebbero mai più a noia a causa dell'uso eccessivo degli stessi 6-7 livelli preferiti, poichè le possibilità sarebbero limitate
soltanto alla propria fantasia. Volete avere una area di torri e zone difensive per attacchi con cecchini e Sniper Rifle? potete.
Preferite avere spaziose stanze dove trivellarsi di mine e lanciagranate? se vi va, potete farlo. Un mix perfetto fra i due tipi?
certo. E molto altro ancora. Siete entusiasti dell'idea di un Livel Editor? e chi non lo sarebbe :) ora resta solo da vedere se
anche alla RARE la pensano allo stesso modo, oppure se per limiti o problemi di qualunque tipo, non sarà possibile averlo nel
gioco finale. Molto probabilmente, vista la complessità del tutto, non credo ci ritroveremo davanti ad un così alto numero di
possibilità. E' più plausibile che ci vengano date poche opzioni, come la scelta del cielo sul fondale, il luogo di partenza dei
personaggi, luci ed effetti naturali vari, come nebbia, pioggia, vento e così via. Senza dimenticare le varie opzioni dell'originale
PD.

Character Editor
Nella modalità MultiPlayer di Perfect Dark esiste già un ottima scelta del personaggio da utilizzare, fra decine di corpi e teste da
combinare a piacimento. Ma siamo tutti certi che se RARE volesse, su GameCube si potrebbe fare molto, molto di più e chi ha
mai giocato a Phantasy Star Online su Dreamcast può immaginare cosa intendo. Potrà essere possibile scegliere non solo faccia
e corpo generale, ma anche differenziare il busto, le gambe, i piedi e magari anche cappelli ed altri oggetti come occhiali da sole
o trucchi cosmetici. Ma questo sarebbe ancora nulla. La cosa davvero interessante sarebbe quella di poter sistemare a
piacimento altezza e larghezza del personaggio, con un sistema molto simile a quello visto appunto in PSO. E tutto questo
potrebbe incidere una volta in gioco sulla velocità e potenza, ad esempio una nostra creazione alta e magra, sarà molto veloce,
mentre un altro più robusto essere più lento ma soffrire meno dei colpi nemici. Certo detto cosi è forse un po' esagerato, ma
sicuramente RARE non ci deluderà inserendo un altissimo numero di combinazioni per le nostre scelte e sicuramente maggiori di
quelle viste in PD su N64.

Armamento
Per quanto riguarda i vari rumors sulle armi presenti nel prossimo Perfect Dark, si fa più volte riferimento allo stile di Prequel che
il gioco dovrebbe avere. Se fosse vero che Perfect Dark Zero si svolgerà in un periodo storico più recente, tutte le armi del
gioco sarebbero perlomeno realistiche o somiglianti alle controparti reali. Quindi non pensiamo più ad Armi aliene dal rumore di film
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gioco sarebbero perlomeno realistiche o somiglianti alle controparti reali. Quindi non pensiamo più ad Armi aliene dal rumore di film
anni 40, ma un ritorno della cara vecchia polvere da sparo fra pistole, fucili, submachine guns, automatiche e qualche nuova
arma da combattimento ravvicinato fra cui si vociferano un lancia fiamme e Katane Japponesi. Aspettiamoci inoltre per lo meno
una 40-50 di tipi differenti fra i quali troveremo di certo qualche nuova preferenza.

Missioni in Singolo
La modalità in singolo di Perfect Dark Zero sarà qualcosa di ancora più complesso del precedente episodio ed avrà una
componente di spionaggio molto più marcata, avvicinandola al vecchio GoldenEye. Infatti, pur non mancando sezioni in cui è
necessario agire di nascosto per concludere la missione, in PD questo fattore è molto meno presente che in GE, dove
bisognava fare attenzione a microcamere ed allarmi per non finire morti in poco tempo. L'azione si dovrebbe svolgere in scenari
realistici e contemporanei in varie parti del mondo e a quanto dicono i rumors, non mancheranno vecchi tipi di livelli già
conosciuti, come missioni in zone all'aria aperta stile Surface in GoldenEye o Crash Site di Perfect Dark e intrusioni in basi
nemiche sorvegliate da decine e decine di guardie. Naturalmente torneranno le ormai note 3 difficoltà (se non di più), al che
varieranno la missione in modo molto più marcato che in Perfect Dark, similmente a quanto accade nella missione della Villa
Carrington se giocata a difficoltà elevate, in cui Joanna prende il posto dell'ostaggio invece che avere il compito di liberarlo.

Online MultiPlayer
Una delle novità che gli amanti di Perfect Dark e degli FPS in generale aspettano con ansia dal nuovo episodio è senza dubbio
una modalità Online. Tutti noi conosciamo la bontà del Multi di Perfect Dark e GoldenEye contro amici, eppure anche se sono in
pochi a saperlo, la RARE stava studiando anke per il vecchio PD versione N64 nelle prime fasi di sviluppo la possibilità di utilizzare
Internet per il gioco MultiPlayer. Visto che la console a 64 Bit Nintendo non aveva un modem di serie, voci parlavano dell'uso
combinato del 64DD (il quale, uscito solo in Jappone, permetteva il gioco Online e altre features grazie al Modem interno) oppure
di una speciale cartuccia con adattatore analogico. Ma viste le difficoltà del tutto, il "fallimento" del 64DD e il periodo di
tramonto della console, l'idea fu scartata per permettere maggiori attenzioni alle altre modalità. Ora che il MultiPlayer Online su
Console dal Dreamcast in poi è diventato una cosa normale e presente in moltissimi giochi di qualunque genere, l'intera comunità
videoludica, ma sopratutto i fan dell'originale PD, chiedono a gran voce che RARE inserisca finalmente la possibilità di sfidare
oltre che gli amici, anche persone dall'altra parte del mondo. Il GameCube Nintendo avrà la possibilità di utilizzare sia un normale
modem 56k ke un adattatore a Banda Larga per le linee più veloci, quindi da questo lato non ci saranno problemi. Il vero dubbio
rimane ancora quello dei server e dell'effettivo interesse di RARE a mandare il titolo Online. Il primo gioco Online per GameCube
dovrebbe essere Phantasy Star Online, in uscita per marzo 2002 in JAP, forse alla sua uscita verranno date maggiori informazioni
riguardo agli altri giochi che sfrutteranno Internet. Personalmente tutto lo Staff di PDX è molto eccitato all'idea del MultiPlayer
Online, speriamo che RARE sia dello stesso parere, poichè le possibilità di un gioco come PD tramite Internet sarebbero infinite.

Visione in 3° persona
Uno degli ultimi rumors che si stanno diffondendo nell'ultimo periodo in rete, è quello che parla di un nuovo Perfect Dark con una
visuale in 3° persona, alla Metal Gear Solid per intenderci. Le prime basi di questa voce si possono ricercare in una affermazione
di un sito Nintendo, il quale allo scorso E3 2001 disse di aver ricevuto informazioni riguardo ad un titolo segreto RARE mostrato a
soli pochi addetti del settore invitati da Nintendo. In questo filmato sembrerebbe che si vedesse uno strano incrocio fra uno
sparatutto in prima persona ed un platform, il che fece venire in mente a molti un seguito di Jet Force Gemini. Eppure alcuni
pensarono anche si potesse trattare del nuovo Perfect Dark Zero, e questa corrente di pensiero si è rifatta sentire in modo
pesante in questi 2-3 mesi, da quando un sito importante come GamesRadar ha sconvolto molti degli amanti dell'originale PD,
affermando che il seguito avrebbe abbandonato l'amata visuale in 1° persona per passare ad una in 3°. Da quel momento i forum
di mezzo mondo sono completamente impazziti ed il pubblico si è spezzato in 2, da una parte i puristi di GoldenEye/Perfect Dark
che rivogliono un nuovo FPS e non un mero clone di MGS2 e dall'altra quelli che vedono nella visuale in 3° una migliore
evoluzione del gioco verso la componente di spionaggio, aiutati dalla mancanza di un gioco simile nella LineUp GameCube (a
parte forse TooHuman). Nessuno al momento può dire cosa sarebbe meglio per PD2 o se la voce si rivelerà vera, ma quello che
sperano tutti è che in qualunque modo alla RARE abbiano deciso di sviluppare questo nuovo gioco, rimanga inalterata la modalità
MultiPlayer che abbiamo amato in questi anni.

---
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Armi di PD2. FILE reserved N° !87b
----

- MOTION-SENSOR BOMB Nessuna informazione per il momento

----

- CLOAKING DEVICE Nessuna informazione per il momento
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ScreenShot presi dal video demo mostrato allo Space W orld Nintendo 2000
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- Statistiche MultiPlayer A cura di NeSs

Come già saprete se avete giocato almeno una volta in MultiPlayer a Perfect Dark (e chi non l'ha fatto ^__^), creato il vostro
Personaggio personale da utilizzare, scegliendo a piacere fra testa, corpo e nome, il tutto potrà essere salvato su cartuccia (4 spazi) o
Memory Pack (4 spazi). Questo salvataggio non è solamente un modo per registrare le preferenze ed avere subito pronto ad ogni
partita il modello da utilizzare, ma serve sopratutto per poter salvare le proprie statistiche di gioco. Quindi nel menù apposito, potrete
vedere quante partite avete giocato in MultiPlayer, quante ne avete vinte e quante perse, il numero delle vittime e delle uccisioni, i Km
percorsi, il tempo totale trascorso e moltissime altre informazioni ancora. Esistono poi 4 particolari stelle che vengono date in merito al
giocatore ad ogni partita:
Precisione: questa stella viene data in base alla propria mira. Quindi meno munizioni impiegherete per uccidere l'avversario, più
salirà la vostra precisione e se sarete stati abbastanza abili durante la partita, verrete premiati con questa stella di colore verde.
E' sicuramente quella più difficile da ottenere, poichè dovrete quasi esclusivamente uccidere i nemici in un solo colpo, magari
prendendoli direttamente in testa e non sprecare nemmeno un proiettile.
Colpi In Testa: questa determina la vostra capacità di colpire l'avversario in testa. Se giocherete ad "un colpo e sei morto"
(License To Kill) non capirete la differenza di colpire in punti precisi del corpo, ma utilizzando la barra energetica, prendere il
nemico in testa significa ucciderlo con un solo proiettile. Questa stella potrebbe essere una versione più selettiva della
precisione, eppure non avrete grandi problemi ad ottenerne durante le vostre partite. Se alla fine dell'incontro sarete riusciti a
colpire in testa gli avversari per un buon numero di volte, riceverete la stella gialla.
Campione: come si capisce dal nome, dovrete essere davvero bravi per ottenere queste stelle rosse. Per prima cosa, chiariamo
subito che non è per forza il personaggio vincitore a meritare il titolo di Campione della partita. Ovviamente difficilmente arrivando
ultimi e con un forte distacco avrete possibilità di ricevere la stella rossa, ma stando fra le prime 2 o anche 3 posizioni e giocando
in modo aggressivo, sarete fra i candidati di questo premio. Il vero campione viene calcolato in base ai nemici consecutivi uccisi,
al tempo fra una vittima e l'altra e al numero di colpi utilizzati. Se vi troverete in una stanza contro 3 o più avversari, magari con
un'arma sfavorevole ma riuscirete ad uscirne vincitori, sterminando tutti gli altri, state certi che quasi sicuramente la stella
Campione sarà vostra se vi piazzerete sul podio in classifica finale.
Superstite: molto semplice. Potreste anche arrivare ultimi alla fine della partita, ma se sarete il personaggio con meno uccisioni,
più facilmente se con molte meno uccisioni del resto dei giocatori, allora riceverete in premio la stella Blu del sopravvissuto.
>> Livelli
Oltre a tutte queste statistiche, RARE ha pensato bene di inserire un complesso sistema di gradi, in modo che i giocatori più bravi
possano passare di livello in base al loro modo di giocare. Esistono 21 diversi livelli in Perfect Dark, ovvero:
-

21:
20:
19:
18:
17:
16:
15:
14:
13:
12:
11:
10:
09:
08:
07:
06:
05:
04:
03:
02:
01:

Beginner
Trainee
Amateur
Rookie
Novice
Trooper
Agent
Star Agent
Special Agent
Expert
Veteran
Professional
Dangerous
Deadly
Killer
Assassin
Lethal
Elite
Invincible
Near Perfect
Perfect

-

Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:
Punti necessari:

00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Partendo dal Livello 21 principiante, che vi sarà dato automaticamente la prima volta che giocherete, aumentando le vostre statistiche
potrete salire di grado, fino ad arrivare al tanto sognato Livello 1: Perfect. A quel punto potrete essere davvero fieri, poichè sarete dei
veri giocatori MultiPlayer di Perfect Dark.
Il tutto funziona con un sistema di punti; ogni volta che arriverete ad un certo numero o percentuale nelle statistiche, vi verrà dato un
punteggio. In base alla somma di questi punti, salirete di grado. Le statistiche di cui si tiene conto e i relativi punteggi sono le
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punteggio. In base alla somma di questi punti, salirete di grado. Le statistiche di cui si tiene conto e i relativi punteggi sono le
seguenti:
Precisione
01 punto - 6 stelle
02 punti - 12 stelle
03 punti - 24 stelle
04 punti - 48 stelle
05 punti - 84 stelle
06 punti - 180 stelle
07 punti - 300 stelle
08 punti - 450 stelle
09 punti - 630 stelle
10 punti - 900 stelle

Colpi In Testa
01 punto - 6 stelle
02 punti - 12 stelle
03 punti - 24 stelle
04 punti - 48 stelle
05 punti - 84 stelle
06 punti - 180 stelle
07 punti - 300 stelle
08 punti - 450 stelle
09 punti - 630 stelle
10 punti - 900 stelle

Campione
01 punto - 6 stelle
02 punti - 12 stelle
03 punti - 24 stelle
04 punti - 48 stelle
05 punti - 84 stelle
06 punti - 180 stelle
07 punti - 300 stelle
08 punti - 450 stelle
09 punti - 630 stelle
10 punti - 900 stelle

Superstite
01 punto - 6 stelle
02 punti - 12 stelle
03 punti - 24 stelle
04 punti - 48 stelle
05 punti - 84 stelle
06 punti - 180 stelle
07 punti - 300 stelle
08 punti - 450 stelle
09 punti - 630 stelle
10 punti - 900 stelle

Partite Vinte
01 punto - 6 vitt.
02 punti - 12 vitt.
03 punti - 24 vitt.
04 punti - 48 vitt.
05 punti - 84 vitt.
06 punti - 180 vitt.
07 punti - 300 vitt.
08 punti - 450 vitt.
09 punti - 630 vitt.
10 punti - 900 vitt.

Vittime
01 punto - 120
02 punti - 240
03 punti - 480
04 punti - 960
05 punti - 1680
06 punti - 3600
07 punti - 6000
08 punti - 9000
09 punti - 12600
10 punti - 18000

Danno Arrecato
01 punto - 0.6k
02 punti - 1.2k
03 punti - 2.4k
04 punti - 4.8k
05 punti - 8.4k
06 punti - 18.0k
07 punti - 30.0k
08 punti - 45.0k
09 punti - 63.0k
10 punti - 90.0k

Distanza
01 punto - 60 km
02 punti - 120 km
03 punti - 240 km
04 punti - 480 km
05 punti - 840 km
06 punti - 1800 km
07 punti - 3000 km
08 punti - 4500 km
09 punti - 6300 km
10 punti - 9000 km

Munizioni Usate
01 punto - 3000
02 punti - 6000
03 punti - 12000
04 punti - 24000
05 punti - 42000
06 punti - 90000
07 punti - 150k
08 punti - 225k
09 punti - 315k
10 punti - 450k

Tempo
01 punto - 2 h
02 punti - 4 h
03 punti - 8 h
04 punti - 16 h
05 punti - 1g 4h
06 punti - 2g 12h
07 punti - 4g 4h
08 punti - 6g 6h
09 punti - 8g 18h
10 punti - 12g 12h

Ogni grado MultiPlayer è associato ad un multiplo di 5. Arrivati a 5 punti, da LV21 si passa a LV20, quando si sono raggiunti i 10 punti,
si passa a LV 19, e così via fino ad arrivare a 100 punti, come mostrato nello schema qui sopra. Tramite questi dati vi sarà anche
possibile tracciare un vostro schema e vedere quanti punti vi mancano per passare ad un determinato livello, o quanto far salire una
certa statistica per guadagnare un punto necessario.
Da come potete ben vedere, RARE ci vuole far morire tutta la vita davanti al MultiPlayer di Perfect Dark, prima che qualcuno arrivi al
grado PERFECT 1. Alcune statistiche necessarie sono quasi spaventose al solo pensiero, come i 9000 km per i 10 punti nella distanza.
Certamente per avere 100 punti, occorrono alcuni d'anni di Multi a meno che non si giochi di continuo tutto il giorno, ma non è facile lo
stesso.
Esistono metodi per "barare" e ottenere medaglie o uccisioni semplicemente giocando da soli contro personaggi lasciati senza nessuno a
controllarli, ma non è questo il vero spirito del MultiPlayer di Perfect Dark, e sopratutto un LV1 PERFECT ottenuto barando non sarà mai
meritato, non si diventerà un vero "PerfectDarker". La soddisfazione ad arrivarci lealmente, dopo anni di partite con gli amici, di tempo
passato assieme, non ha paragone. E fino a che non uscirà Perfect Dark 2, abbiamo tutto il tempo per divertirci ed è questa la vera
cosa importante, anche se magari non passeremo mai a LV1.
>> Livello 1: PERFECT
Grazie a Internet, le notizie si spargono ad una velocità senza paragoni. Ecco che quindi, anche se
probabilmente solo pochi sono arrivati a Livello 1 in modo serio, grazie a trucchi vari si è venuti a
conoscenza di uno strano messaggio che compare sotto al grado una volta "meritati" i 100 punti in tutte le
statistiche necessarie. Infatti al di sotto del titolo, compaiono un UserName: ENTROPICDECAY e una
PassWord: ZERO-TAU. Non si può che notare come queste sembrino appunto il nome e la pass per un
qualche sistema di sicurezza, eppure non ne viene spiegato l'utilizzo. In molti hanno cercato di usare queste
nelle missioni di Perfect Dark, ma senza nessun risultato.
Dopo molte pressioni da parte degli utenti, RARE rispondendo ufficialmente sulla questione, ammise che
inizialmente queste dovevano venire utilizzate per poter entrare in una parte riservata del loro sito sulla
dataDyne (costruito durante la campagna pubblicitaria del gioco), ma siccome questo è stato in seguito
hakato, hanno deciso di togliere a tutti la possibilità di entrarvi. Naturalmente, anche se questa è la versione
ufficiale dei produttori del gioco, la cosa suona molto strana. Per il momento non ci sono altre ipotesi su
come o dove utilizzare queste password (ad esempio in molti pensano che si potranno utilizzare in Perfect
Dark 2), se mai ci saranno novità, vi terremo informati.
>> Statistiche dello Staff di Perfect Dark X
Uno dei principali motivi per la nascita di questo sito è stata proprio la modalità MultiPlayer di Perfect Dark, tutto il nostro staff
continua a giocarci ormai da anni ed ancora non se ne è stancato. Forse riusciremo prima o poi ad arrivare a LV1 Perfect?
Per il momento quello più vicino alla meta è NeSs (ovvero io ^__^), arrivato a Lv7 Killer in modo totalmente leale, le statistiche sono
state calcolate solo giocando in MultiPlayer con amici dalla lontana estate 2000, quando il gioco uscì in versione PAL. Anche se da
tempo ormai, a causa di scuola e lavoro, i tornei a PD sono diminuiti sensibilmente, non abbiamo certo intenzione di smettere. Forse,
prima o poi, passerà di livello, o almeno questo è quello che tutti sperano, anche se dovrebbe fare qualcosa per quelle medaglie di
precisione, altrimenti a 900 non ci arriverà mai :P
Ecco le statistiche aggiornate il 21 marzo 2002:
mono NeSs
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- Vittime:

16.541

- Vittime:

18,000

- Decessi:

7.731

- Decessi:

???

- Precisione:

18.8%

- Precisione:

???

- Colpi in testa:

2.659

- Colpi in testa:

???

- Munizioni usate:

181 k

- Munizioni usate:

450K

- Danno arrecato:

13.3 k

- Danno arrecato:

90.0k

- Danno subito:

7.731

- Danno subito:

???

- Partite giocate:

1.119

- Partite giocate:

???

- Partite vinte:

773

- Partite vinte:

900

- Partite perse:

128

- Partite perse:

???

- Tempo:

7 g 01:00

- Tempo:

- Distanza:

1.710 km

- Distanza:

12 g 12:00
9000 km

- Precisione:

26

- Precisione:

900

- Colpi al capo:

379

- Colpi al capo:

900

- Campione:

622

- Campione:

900

- Superstite:

501

- Superstite:

900

- TITOLO -

- TITOLO -

Killer 7

PERFECT 1
Buon divertimento in MultiPlayer.
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- I personaggi MultiPlayer Come fu per GoldenEye, in Perfect Dark è possibile scegliere il personaggio con cui giocare in
MultiPlayer. Inizialmente saranno selezionabili solamente 11 corpi e rispettivi volti fra cui scegliere il
proprio alter-ego, ma andando avanti con il gioco in singolo, ne saranno sbloccati moltissimi altri fino ad
avere una lista di oltre 60 figure. Come se non fosse abbastanza, c'è da dire come sia possibile
abbinare ogni corpo con una testa diversa, il che aumenta il numero delle scelte ad oltre 3600!! Non ci
sono scuse, sicuramente potrete trovare fra di questi quello giusto per i vostri gusti :) Ecco l'elenco di
tutti i modelli che potrete sbloccare:
>> personaggi:

Joanna

Carrington

Cassandra

Tecnico Lab

dD Sercurity

dD Infantry

dD Trooper

Segretaria

NSA Lackey

Joanna 2

G5 Guard

GS SWAT

Mr. Blonde

Cecchino dD Trent Easton

Tecnica Lab

Soldato CI

Cassandra G vestitoUfficio

dD STrooper

Casual

Joanna 3

Agente CIA

Agente FBI

Guardia A51

A51 Trooper

Pilota

OverAlls

Scienziato

Dottoressa

Biologo

dD Tecnico

Elvis

Maian

Elvis Gilè

Steward

Hostess

Stewardess

Joanna 4

Guardia A

Soldato Maian Pilota AirOne
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Guardia Corpo NSA Guardia

Clone

Pelagic Guard

Joanna 5

Joanna 6

Carrington 2

Jonathan

Joanna 7

Joanna 8

Joanna 9

Joanna 10

Joanna 11

Negoziatrice

Bond 1

Bond 2

Bond 3

Bond 4

Sono abbastanza?
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Armi MultiPlayer in PD. FILE reserved N° !89
Descrizione e mazzate varie. Introduzione da Fare :] A Cura di RosaleX

| ARMI UMANE |

| ARMI ALIENE |
---- FALCON 2 -

Falcon 2: Una pistola semplice, molto accurata ma con una lentezza di fuoco disarmante. Può
essere utile nella modalità one-hit-kill (Uccisione ad un Colpo) per beccare qualcuno in testa,
appostati e non visti. Per il resto usarla è praticamente un suicidio. La seconda modalità prevede
l’uso della pistola per tirare mazzate agli avversari, adatta ai kamikaze. [Solitamente mi trovo
molto bene ad usare la FALCON, pur preferendo la versione Cannocchiale, si riescono a fare buone
entrate che grazie alla precisione dell'arma mi garantiscono quasi sempre di colpire l'avversario
mentre sono in movimento NdNeSs]

---- FALCON 2 CANNOCCHIALE Identica alla prima versione (senza silenziatore quindi), con l’aggiunta di un comodo zoom,
attivabile premendo il tasto R, che aumenta ancora la già ottima precisione della Falcon 2. Modalità
secondaria invariata.

---- FALCON 2 SILENZIATORE Come la precedente versione, solo che dotata di silenziatore, che in multiplayer non fa alcuna
differenza. Modalità secondaria anche in questo caso invariata

----- MAGSEC 4 Altro pistola decisamente più high-tech della Falcon con una rapidità di fuoco leggermente minore
ma con il caricatore più capiente di un colpo. Anche quest’arma non è un gran che nelle partite in
multi e il nemico lo beccherete per miracolo. La seconda modalità è invece molto interessante,
perché prevede lo sparo di raffiche da 3 colpi intervallate da una piccola pausa. Questa modalità
di sparo fa della MagSec 4 una delle migliori pistole di PD. [Oltre a ciò è da far notare lo
spettacolare Mirino attivabile con il tasto R, che riesce a raggiungere ottime distanze di visione,
rendendola utile anche in scontri alla Cecchino NdNeSs]

---- DY 357 MAGNUM Questa assurda pistola probabilmente nessuno la userà mai in multiplayer. Cateterizzata da una
lentezza di sparo impressionante (forse la più lenta del gioco!), un caricatore con soli 6 colpi e
una ricarica che fate a tempo a prendervi un caffè. Improponibile da usare giocando
normalmente, solo in one-hit-kills può essere presa lontanamente in considerazione. L’unico
pregio è la precisione dei colpi e il male assurdo che fanno gli stessi. La seconda modalità è la
stessa della Falcon 2. Uso altamente sconsigliato. [A meno che non siate cosi pazzi da tentare di
prendere la Stella di precisione NdNeSs]

----
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- DY 357 LX In pratica è la Magnum dorata. Ancora più dolorosa e ancora più lenta. Un solo colpo fa un male
del demonio, il problema è colpire l’avversario. Seconda modalità invariata.

---- CMP150 Per gli amici CAMPISO questa è l’arma del vero PerfectDarker. Piccola, veloce e potente. L’unica
cosa che proprio non va è il rumore che produce davvero orribile, per il resto una vera potenza.
Non richiede grandi tempi di caricamento e ha un caricatore abbastanza capiente. Adatta ad
azioni veloci, spara un buon numero di colpi al secondo senza per questo sacrificare la precisione
che rimane ottimale. Per avere ulteriore potenza di fuoco il consiglio è di trovarne 2…solo con le
DOUBLE CAMPISO infatti sarete dei veri Marinez. La seconda modalità di fuoco prevede la
visualizzazione di un rettangolo rosso, che una volta inquadrato l’avversario, non lo molla più
nemmeno dietro ai muri e la pisola lo punterà sempre, utilissimo nei duelli. [La Amo! NdNeSs]

---- CY CLONE Solo il nome incute un senso di distruzione totale, ed in effetti è proprio così. Questo
potentissimo mitra ha pochi rivali. Tutto arancione quasi a voler avvertire gli avversari della sua
pericolosità quest’arma scarica tutti e 50 i colpi del suo caricatore in poco più di 3 secondi…
impressionante. Ovviamente tutta questa potenza va a scapito della precisione ma che ci volete
fare, con uno di questi gingilli in mano sarà difficile per i vostri avversari anche solo avvicinarvi.
La seconda modalità è impressionante: una raffica di colpi sparati quasi a caso al ritmo di 30 al
secondo; in meno di 2 secondi dovrete ricaricare. Utile solo se avete davanti a voi 2-3 persone
vicine e non sapete chi colpire. Da sottolineare la possibilità di usare 2 Cyclone
contemporaneamente (!!!) con cui i giocatori più bravi diventeranno quasi invincibili. Segni
particolari: l’arma molto grossa e quando ne avrete 2 la parte inferiore dello schermo sarà
totalmente occupata da questi due mostri; lo sparo produce una specie di stella blu (al posto
delle classiche fiammette gialle) molto spettacolare. Bello il modo in cui si impugna quest’arma
con un supporto da mettere sotto il braccio per sostenerla a causa del suo peso elevato (ne ho
un paio qua a casa ;) [Pazzo NdNeSs].

---- RC P120 Eccolo è lui, il successore del grandissimo RC-P90 ovvero il mitra più potente di Goldeneye.
Esaltato fino all’invero simile, sono stati migliorati tutti i punti forti del suo papà e ci sono state
delle aggiunte davvero interessanti. Intanto il caricatore portato da 90 a ben 120 colpi (!!!),
roba da tirare giù un treno. La velocità di fuoco è assurda; ci impiegherete circa 6-7 secondi a
far terminare tutti quei 120 colpi…un solo aggettivo: devastante. Utilissimo in multiplayer per
forare 4-5 persone consecutivamente. Nonostante la velocità di fuoco la precisione non ne
risente più di tanto facendo di quest’arma una delle più mortali dell’intero gioco. Le poche volte
che dovrete ricaricare ci mettere davvero poco e nessuno vi coglierà impreparato. La seconda
modalità è veramente qualcosa di assurdo; in pratica diventerete invisibili e consumerete colpi
col passare del tempo. Utile a cogliere di sorpresa gli altri se sapete quando e come usarla
l’unico problema è che i proiettili scendono come disgraziati e dovrete avere molte munizioni per
poter combinare qualcosa. Quando sparate tornerete visibili. [Vi consiglio di rendere la 2°
Modalità "illegale" in Multiplayer altrimenti è sicura la nascita di risse per aver ammazzato un
amico senza farsi vedere :°| NdNeSs]

----- SNIPER RIFLE (CECCHINO) In pratica il fucile da cecchino in grado di ingrandire del 40-50% di volte il bersaglio. Bello da
usare in singolo ma quasi inutile in multiplayer a causa di una velocità e di un volume di fuoco
abbastanza bassi. Giocando in multi infatti non avrete quasi mai tempo di mettervi a cecchinare
a parte in alcune arene, dove quest’arma si rileva effettivamente efficace. La seconda modalità
vi permetterà di accucciarvi per cecchinare come un vero professionista. [Se solo vi allenerete
con lo Sniper, potreste diventare imbattibili in certe arene, ad esempio in Area 52, dove potrete
uccidere tutti da distanze assurde senza essere visti, colpendo magari l'avversario ad un piede o
ad una mano. Spettacolare ma solo per professionisti NdNeSs]

---- LAPTOP GUN In pratica una valigetta che diventa un potente mitra da 50 colpi alla volta (da un caricatore di
800) da consumare in circa 30 secondi. Discretamente veloce da caricare e abbastanza precisa
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non da però l’idea di tutta quella potenza e di tutto quel male che in realtà può fare. Anche questa
la userete spesso in multi per la sua versatilità. Nella seconda modalità la vostra arma si trasforma
in una sentry-gun da attaccare su un muro. Chiunque passa nel suo raggio d’azione verrà
letteralmente trivellato di colpi. Dopo un po’ smette di funzionare ed è possibile farla esplodere. [la
2° modalità è veramente da bastardi, il vero PerfectDarker non la userà mai in Multi, preferendo gli
attacchi diretti all'avversario, anche se contro i Bot è MOLTO utile :) NdNeSs]

---- AR34 Direttamente da Goldeneye questa evoluzione dell’originale presenta gli stessi pregi. Velocità di fuoco,
potenza e cattiveria. Inalterata anche la corona di fuoco che si produce vicino alla canna mentre state
sparando. Leggermente scomoda da ricaricare per il resto un’ottima arma in tutte le partite in multi. La
seconda modalità di fuoco è praticamente inutile in multiplayer; in pratica potrete zoomare e andare in
giro con lo zoom attivato…beh se volete farvi fraggare in 2 nanosecondi fate pure.

- Dragon Un altro buon mitra ottimo in multiplayer per via della sua versatilità è diventato famoso per la seconda
modalità che assicura delle sessioni..come dire…esplosive. Normalmente spara colpi in successione molto
veloci e abbastanza precisi. La seconda modalità permette di lanciar il Dragon a terra e farlo diventare
una mina di prossimità; in pratica se qualcuno si avvicina…BUM... voi compresi. Molto interessante e
spettacolare ma se si è in molti è troppo caotico.

- Super Dragon Ecco qua il fratello maggiore del Dragon, esteticamente pressoché identico con un fuoco primario
inalterato sia come potenza e velocità che come precisone. Dove la storia cambia è nella seconda
modalità di fuoco che è diventata ancor più devastante. Se la attivate cambierà il modo di impugnare
l’arma cambierà e appena premerete il grilletto, una bella granata partirà e vedrete una spettacolare
esplosione davanti a voi. Potrete sparare un totale di 40 granate a colpi di 6 alla volta. Decisamente
macellooo. [Un arma decisamente interessante ed effikace, sopratutto nella sua 2° modalità se sarete in
grado di padroneggiare le sponde effettuabili con le granate, potrete raggiungere il nemico rimanendo
nascosti a distanze incredibili. Davvero micidiale. NdNeSs]

- K7 Avenger / VENDETTA Questo ennesimo mitra sarebbe anche una buona arma, se non fosse per l’esiguo caricatore da soli 25
colpi che si adattano ben poco con la velocità di fuoco di quest’arma. Praticamente sparando
all’impazzata vi ritroverete in meno di 2 secondi a dover ricaricare. Il pregio principale del K7 sta nella
seconda modalità che individua automaticamente le mine nei posti dove state guardando e le segnala
con un rettangolo rosso. Nessuno vi potrà più fregare a meno che non piazzate le mine in posti davvero
strategici eheheh. Segnala i Dragon, in modo che possiate farli esplodere (sparandogli ovviamente) prima
di passarci sopra, e le Laptop gun, solo che probabilmente quando si accorgerà della Laptop sarà ormai
troppo tardi.

- Shotgun / FUCILE A POMPAEcco un’arma che è diventata un mito negli sparatutto ma che in PD fa una magra figura. Potente come
un cannone e lenta come un cannone. 9 colpi con una piccola ricarica dopo ognuno di essi, esauriti i
quali dovrete ricaricare tutta la canna per un totale di parecchi secondi persi. In multiplayer è
decisamente scomodo da usare a causa della sua lentezza, nonostante sia bello potente. Se vi a
duellare con quest’aggeggio preparatevi a lunghe fughe per ricaricare. Il danno da vicino è consistente,
mentre da lontano è pressoché nulla a causa delle tipica rosa di colpi che si allarga, caratteristica di
tutti gli shotgun. La seconda modalità prevede 2 colpi sparati in successione, roba che se vi becca in
faccia vi porta via la testa. Peccato per la lentezza. [La velocità non è tutto, imo kuest'arma è una delle
migliori in Multi, grazie alla sua inkredibile precisione :] ci vuole una grande velocità nel muoversi per
riuscire a sfruttarlo a dovere, ma una volta preso il perfetto kontrollo, gli avversari vi temeranno kuando
imbraccerete uno di kuesti. E parlo per esperienza personale :] NdNeSs]

- Devastator In pratica un lanciagranate. Le granate sparate esplodono appena dopo aver toccato il terreno e fanno
ovviamente molto male. Per essere utilizzata al meglio soprattutto in multiplayer, bisogna imparare l’arte
del rimbalzo che consiste nel far rimbalzare le granate sui muri, per fargli svoltare l’angolo ed andare a
colpire l’avversario che se ne sta rintanato. Le granate vengono sparate al ritmo di 1 al secondo circa
per 8 volte prima di dover ricaricare. Utilizzando il Devastator in 4 o più giocatori il macello diventa tale
per cui rimanere vivi è solo questione di fortuna. La seconda modalità permette di attaccare le granate
alle pareti per poi fuggire ed aspettare che esplodano dopo qualche secondo. Molto strategico.

- Rocket Launcher Un potente lanciarazzi dall’aspetto molto high-tech che produce delle esplosioni molto dolorose. Lento
sia nello sparare che nel ricaricare ma potentissimo; è in grado di creare una grossa esplosioni appena
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sia nello sparare che nel ricaricare ma potentissimo; è in grado di creare una grossa esplosioni appena
entra in contatto con qualcosa, che probabilmente vi ucciderà se vi trovate anche solo nelle vicinanze o
che comunque vi provocherà grossi danni. In modalità One-Hit-Kills basterà sfiorare le fiamme (che
peraltro trapassano i muri) per restare secchi. La prima modalità di fuoco prevede lo sparo di un missile
discretamente veloce che seguirà una traiettoria retta, fino al contatto con qualcuno o qualcosa. La
seconda modalità permette ,tramite il mirino, di selezionare un bersaglio (una persona ovviamente) e
sparare un missile molto più lento del precedente che tenderà però a seguire il bersaglio. Purtroppo a
causa della lentezza del missile, è molto facile schivarlo o fuggire; basta non farsi prendere di sorpresa.
Un altro svantaggio del Rocket Launcher sono i pochi colpi a disposizione: solo 3 da usare uno alla volta.
Usando quest’arma in multiplayer provocherete un caos assurdo. Sicuramente non è adatta alle partite
serie.

- Combat Knife In pratica i coltelli da combattimento. Adatti solo allo scontro ravvicinato (nella prima modalità),
solamente se non avete altre armi a vostra disposizione o se siete molto veloci e abili nel raggirare
l’avversario. La potenza di quest’arma è stata aumentata notevolmente rispetto a Goldeneye; ora con
due colpi (uno in One-Hit-Kills) il vostro nemico sarà bello che andato. Con la seconda modalità il
discorso si fa interessante. Avrete infatti la possibilità di lanciare i coltelli, che potranno
successivamente essere recuperati in caso mancaste il bersaglio. Da notare che colpendo l’avversario in
testa con queste armi, lo ucciderete con un colpo. Interessante anche il fatto che anche solo colpendo
un nemico (senza ucciderlo) questi continuerà a perdere energia per un bel po’ (anche dopo essere
rinato), la sua vista si annebbierà e dopo n po’ probabilmente, morirà dissanguato e voi avrete
guadagnato un altro frag. Bello no?

- Tranquiliezer Altra arma ai sedativi. Come la balestra, il tranquillante spara colpi in grado di intontire l’avversario.
Peccato che i proiettili di questo gingillo, non facciano granché male, ma sono utili per mandare in
confusione l’avversario, prima di un attacco a suon di mitra. La seconda modalità di fuoco prevede l’uso
di quest’arma, come una siringa che inietta nel nemico, una dose mortale di narcotizzante che lo uccide
all’istante. Utile nei combattimenti ravvicinati.

- Crossbow Ovvero la balestra. Quest’arma è abbastanza inutile nel multiplayer ma potrebbe comunque essere
divertente usarla. Spara i colpi abbastanza lentamente, ma il danno arrecato è abbastanza notevole.
Nella prima modalità di fuoco, la balestra spara sedativi, che hanno lo stesso effetto stordente dei colpi
del Tranquiliezer; se verrete colpiti con 2 o 3 di questi proiettili (o meglio frecce), non capirete più un
granché per un po’ di tempo. Bastano 2 colpi alla testa per uccidere l’avversario. La seconda modalità,
non prevede colpi sedanti, ma colpi mortali: ricevetene uno e morirete all’istante.

- Laser L’evoluzione di quello presente in Goldeneye con un nuovo design molto più futuristico e una seconda
modalità di fuoco. La cosa brutta del laser è la lentezza di sparo, (circa 3 colpi al secondo) che di
conseguenza rende difficile colpire l’avversario. Di buono ha che i colpi sono infiniti, e non dovrete mai
preoccuparvi delle munizioni o di ricaricare. Non particolarmente adatto al multi, dove non sarà difficile
battervi con una semplice pistola. La seconda modalità è ancora più sconsigliata ma comunque di un
certo effetto. Praticamente il laser emanerà un fascio continuo di energia con un raggio limitato, che ha
contatto col corpo provoca danni. Utile se riuscite ad arrivare vicino all’avversario, prima che questo vi
fragghi.

- Grenade Ecco le classiche granate, quelle che esplodono dopo 4 secondi e che potete tenere in mano, a vostro
rischio e pericolo, fino a farvi saltare in aria. Possono rendere molto strategica una partita in multiplayer
(molto utile sfruttare il fatto che le granate rimbalzano sui muri), ma possono renderla nel contempo un
inferno di fuoco e fiamme. Comunque molto divertente. La seconda modalità è veramente spettacolare:
lanciate la granata e questa rimbalzerà per le stanze, fino che non incontrerà una persone (che potrete
essere benissimo voi stessi) per poi scoppiargli in faccia e ucciderlo.

- Time / Remote / Proximity Mine Le Timed Mine, ovvero le mine a tempo. Lanciatene una contro una parete ed essa si attaccherà, e
dopo 4 secondi circa (dal lancio) avrete una bella esplosione in grado di ferire o ucciderei malcapitati
che si trovano nelle vicinanze. La seconda modalità non è altro che il Threat Detector, ovvero il
rilevatori di esplosivi e sentry gun. Può essere divertente usarle, contro altri giocatori umani, ma mai
quanto le Remote e le Proximity Mine. Le Remote potranno essere fatte esplodere da voi stessi tramite
un semplice radio-comando a distanza in ogni momento. Perfette per riempire stanze o corridoi negli
angoli più impensati, per poi nascondersi ed aspettare che gli amici ci passino sopra per attivarle.
Assolutamente mortali. E per ultime ma non le meno pericolose, le Mine di Prossimità. In pratica questa
versione potrà essere piazzata in qualche zona nascosta per poi esplodere una volta che un nemico
passerà abbastanza vicino per far scattare i suoi sensori. Davvero cattive. Se riuscirete ad imparare
come utilizzare tutti questi tipi di mine nel migliore dei modi, potrete portare avanti delle partite in
MultiPlayer molto Tecniche, in cui al contrario della maggior parte degli altri scontri, dovrete passare per
i livelli con molta attenzione, cercando di "sminare" i corridoi dopo aver rilevato la presenza di esplosivi,
oppure cercare il punto migliore e più nascosto per piazzare le vostre. Solo per veri esperti, altrimenti
sarà il caos totale.
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Staff - Entra Nello Staff di PDX - Staff Web - Ringraziamenti - E-mail

- Staff options Staff

Arruolamento

La lista completa di tutta
la Crew di PDX, completo
di
"BackGround" ed informazioni altamente
inutili. Per scoprire chi si cela dietro al
Perfect Dark X Project.

Ringraziamenti

Vorresti entrare a far
parte dello Staff di PDX?
entra per maggiori
informazioni. Abbiamo bisogno anche del tuo
aiuto. Riusciremo mai a finire tutto da soli?

Staff W eb
I siti su cui hanno
lavorato i componenti
dello
staff di Perfect Dark X, per meglio capire
l'evoluzione del tutto fino al prodotto
finale. E sono anche ottimi ricordi che
non dovevano essere dimenticati.

E-mail

Saluti e Ringraziamenti a
tutti coloro che hanno
aiutato o supportato

Per domande, consigli o
complimenti abusate
pure.

in qualsiasi modo la nascita di PDX.
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- Lo Staff di Perfect Dark X Dietro a tutto il progetto PDX ci sono molti ragazzi malati. Si sembra strano, ma siamo anke noi gente reale o almeno nei limiti del
possibile. Tutto iniziò nell'estate 2000 kuando NeSs e Rosalex decisero di ideare un sito assieme sul Multiplayer per Console. Ma la
karne al fuoko era tanta, troppa per sole due persone tra l'altro svogliate e senza tempo di lavorare e vista la malattia al Multi di
Perfect Dark e per kolpa della RARE ke non si stanka a riempire i suoi gioki di kose assurde, ci siamo decisi a tirare fuori kuesto
"angolo" virtuale solo su PD, luogo ke, in forma Italiana almeno, non esisteva prima (speriamo :P). Non sarà facile portare a
termine tutto il lavoro ke ci siamo fissati, ma kol passare dei Mesi/anni kualke kosa sta venendo fuori. Stere0 dovrebbe aiutarci e
speriamo ke presto entri kualkun altro nello Staff, altrimenti ora ke finiremo sarà già Uscito After Dark. Bho ke altro dire, kui sono
presentati i vari komponenti della Crew di PDX x kapire meglio ki sta dietro a tutto. Probabilmente non fregherà a nessuno, ma
metterlo non kosta nulla.

statistics

>> Nick: mono NeSs juntArk [Sig. mono]
>> Data di reclutamento: 02-04-2083
>> Stato di Addestramento: Liceo Artistico
>> Stato attivo: Design (semplice ma funzionale :-) & testi
>> Weapon Of Choice: CMP150 ( CAMPISO ) - ShotGun
>> Food Imput: piadina - nutella - gnokki al kukkiaio - kakao - Pizzaa
>> HardWare Input: MS - NES - SNES - N64 - DC - GB - GBA
>> Most Wanted Game: Zelda Cube - Animal Forest - Eternal DarkNeSs
>> E-mail: nessfree@inwind.it

>> Background: Il mio primo vero sito è stato senz'altro EC, in kui mettevo tutte le notizie e gli screen per Nintendo 64 ke
trovavo in giro per la rete. Più ke altro era un sito amatoriale, eppure grazie anke all'aiuto di Yota kome redattore, ebbe un
buon numero di visite, sopratutto nel periodo in kui avevamo una specie di esklusiva italiana delle recensioni di Perfect Dark
e Zelda: Majora Mask. Grazie o per kolpa di kuel pikkolo successo, fummo avvicinati presto da un sito italiano
MultiPiattaforma, nel kuale lavorai per kualke mese insieme ad altri amici, ma il troppo impegno necessario mi fece
abbandonare. A kausa di kuel lavoro, fui kostretto a kiudere l'originale EC, ma visto ke gli ideali ke stavano alla base della
Entertainment-Crew non erano morti, presto aprimmo un nuovo sito in kui si parla del lato Epilettiko MultiPlayer di noi della
EC. EC-MultiPlayer è "solamente" uno spazio dove inseriamo le nostre foto, file sonori ed un elenko dei gioki Multi ke ci
fanno godere nei giorni in kui ci si trova a kasa mia per tornei stankanti, e kualke altra sezione, kome la #chat in mIRC ke è
diventata ormai da anni un ritrovo per noi ed i membri esterni della EC. Insieme a Rosalex nakuero poi siti kome PDX
appunto, i tributi a Shivani e Lukito e nel mio periodo in kui per vivere avevo bisogno di almeno 12 ore al giorno su Phantasy
Star Online (un periodo in kui dormivo massimo 3-4 ore per notte, ma fu un esperienza fantastika) un pikkolo spazio in kui
sono rakkolte immagini delle visite su Ragol. Ci sono ankora molti altri progetti in lavorazione, ma devo ammettere di non
aver kuasi mai voglia ed è kuesta la kausa principale dell'inkompletezza perenne di PDX, skusate :P. Probabilmente ho
tralasciato moltissime altre kose, ma kome dissi già una volta, il tempo non è abbastanza, dovrebbero legalizzare le giornate
da 67 ore. w00t w00t.

>> Nick: Rosal3X
>> Data di reclutamento: 04-03-2085
>> Stato di Addestramento: I.P.S.I.A Elettronica
>> Stato attivo: Redattore, aiuto HTML & aiuto grafika
>> Weapon Of Choice: CMP150 ( CAMPISO ) - Laptop Gun
>> Food Imput: cozze (pazzo NdNeSs) - caviale - pringles - Patate Fritte
>> HardWare Input: SNES - N64 - DC
>> Most Wanted Game: Perfect Dark 2 - Chrono Trigger 2
>> E-mail: rosalex@virgilio.it
>> Background: Io in pratica non farei nulla, ma è molto bello esserci. Il gioco on-line mi ha fregato e ora non ho tempo
per vivere felice. Però è tutto molto bello, un bel gruppo molto compatto e affiatato. PDX è la massima evoluzione del
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lavoro di queste persone (in realtà fa tutto ness, noi diamo supporto morale). Ispirati da Lukito continuiamo producendo
ogni giorno qualcosa di nuovo, basato sulle nostre idee e così nascono sempre nuove e interessanti sezioni che non
abbiamo mai tempo di finire ovviamente. Troppe idee ci frullano nella testa per essere realizzate tutte, troppe cose da
fare e troppi giochi da giocare, troppe ore da passare on-line (a giocare o su irc o su forum vari), troppa nutella da
mangiare, troppe cose da imparare, troppi enigmi da risolvere e senza contare la nostra vita reale che è molto intensa
(dormire-scuolaognitanto-amiciefighe). Grazie a tutti e buon divertimento.

>> Nick: Stere0
>> Data di reclutamento:
>> Stato di Addestramento: Liceo Scientifico
>> Stato attivo: non si sa probabilmente come Redattore
>> Weapon Of Choice:
>> Food Input:
>> HardWare Input: NES - SNES - SATURN - PSX - N64 - DC - GB
>> Most Wanted Game:
>> E-mail: sig.stereo@tin.it
>> Background:

>> Nick: Ed86
>> Data di reclutamento: 28/01/2086
>> Stato di Addestramento: Liceo Scientifico
>> Stato attivo: moderatore forum
>> Weapon Of Choice: Fatboy Slim (...)
>> Food Input: nutella - pizza - lasagne - pollo - patate fritte
>> HardWare Input: NES - SNES - MD - SATURN - PSX - N64 - DC - GBA
>> Most Wanted Game: mgs2 - gta3 - Super SMASH Bros Melee
>> E-mail: Ed86@ciaoweb.it
>> Background: no, mi sekka fare il BackGround. Poi nemmeno ho mai giokato a Perfect Dark.

>> Nick: Gotenks
>> Data di reclutamento: 12/10/2086
>> Stato di Addestramento: i.t.s. perito informatico
>> Stato attivo: Redattore
>> Weapon Of Choice: balestra =)
>> Food Input: lasagne
>> HardWare Input: NES - N64 - DreamCast
>> Most Wanted Game: PD2 - PSOv2 - Mario Kart Cube - Zelda Cube Dark
>> E-mail: netwalker@iol.it
>> Background: ho trovato il link a PDX nella signature di un membro del forum everyeye.it
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Da come potete vedere il sito è ancora in preparazione e siccome siamo ancora in pochi nello staff, ci sarebbe utile un qualsiasi aiuto da
parte vostra. Non c'è bisogno di nessuna particolare abilità, se avete giocato a Perfect Dark almeno una volta capirete che c'è tanto da
dire su di questo fantastico gioco RARE, è per questo che abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile; se volete entrare a far parte dello
Staff di PDX o mandare testi. Per qualunque informazione, testi, domande o altro mandate pure una mail a questi indirizzi:
nessfree@inwind.it oppure a rosalex@virgilio.it

SEZIONE IN PROVA BHO.
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- Altri siti dei componenti dello staff di Perfect Dark X -

NeSs pages:
Entertainment-Crew (chiuso)
Entertainment-Crew MultiPlayer Epilessia (sopravvive)
Shivani Supporter (completato)
A Tribute To Phantasy Star Online (completato?)
mononline (NeSs home page)
CampisoLovers Perfect Dark 2 Klan (w00t)
BomberMan Online EC-TEAM (BombaManno Onlainetsku over)
Too Human Project (open)
#ec channel statistics (open)
monoNeSs Arts & Sounds (progetto iniziale)
Unseen 64 and more (progetto iniziale)
Animal Forest Online (progetto iniziale)
Rosalex pages:
Nintendo Dolphin (chiuso)
Lukito Rulla (in lavorazione)
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La Crew di PDX Ringrazia e Saluta:

Tutta la Entertainment-Crew "CMP150 & MultiPlayer RuleX ForEver" - mono NeSs juntArk' - Kerry "TUROKONE" - Te0oo00oo SLS
"Matteino" - Romanino "Cazzone" "non è ISS è Virtua Striker!" - Betto BDF rullaX - Tare "ScH****" "GP Legends" - Uby "Stere0" Ste' "Tenente" - Giova "si si domani ti ridò le 70 k" - Paolo "WarBamper" - Spino - Jacopo - Teo - SkA' - Vala - Wuolly - Ka Tafa
Web - Sammu' - mIRC FriendZ - Rosal3X - Yota "Floyd Ichitaka" - ED86 - LiquidoZ - DARKSURGE - BEGBIE - FASS - Klay - Dwicch
"Future Trunks" - DataDyne - Galze - IceMan "Lupin III" - muKo - GoldBerg - VTec - Vegeth - Tutti i Ranger di Ragol, ragazzi
saremo sempre kon voi & PSO - La classe Artistico - TettaSka - Maurici Christian Ninja Lee - Fanti Paolo - Mirko - Castelli e Sua
Sorella - Master Toja - BasSo - Super Lukito - BigolaS - Silvia - Chiara - Le ragazze ke ci adorano ;] - parenti vari - e tutti koloro
ke pur non essendo stati nominati, rimangono nei nostri pensieri -

Extra Supa Dope ThanX To:
L'attesa di Zelda 64 - I pomeriggi passati con Diddy Kong Racing - Le bigiate elementari a giokare kol MegaDrive - Booggie Boggie
- L'amiko di Uby ke ci prestò Golden-Eye - La taverna - Il gatto Tora - La decisione di prendere un Nintendo 64 - Le notti in mIRC
- I sentimenti di Katsura - Lunga vita All'impero del grande Akira - Kuella notte a kasa di Kerry giokando a MRC - Il freddo
Inverno senza riskaldamenti - La 24 ore indimentikabile ed ormai utopika - La tastiera per Dreamcast e kazo ci voleva - Gli Anni
80' ke ci hanno kreato - Capitan Harlock, Conan, 999 & la vera passione per 4 "kazzate" animate - Ki decide kosa possiamo o non
possiamo vedere - Mega Console ultimo barlume di speranza ormai spento - Galactica off line dopotutto è stata fondamentale - A
kolui ke inventò l'interruttore per disattivare il citofono nei momenti difficili - Il ciokkolato e kualunkue kosa ke sappia fermare la
fame kimika - Le kose ke piacciono sul serio e non per konvenzione - Gli anni verdi dei 16 Bit - Il modem nelle Console - I primi
gioki della PSX "oggi mi è arrivato Wipeout!" - Il commodore 64 a 300 k - Terranigma & EniX RuleX - La mappa del mondo di FF7 Il Nintendo 64 Jap di Kerry kon PilotWings "ehi facciamo le foto!" - Doom & Monsters Track MadNeSs su PC - Gli allenamenti di
Tennis - Bigolas - Worms 2 e la bomba Super Banana - L'inkomprensione generale della massa - Duck Hunt e la Zapper - AleX Kid
in Miracle World - RARE ware & i suoi misteri - i 4 PAD MultiPlayer - La voglia di studiare - Gli Unseen e le voci inkonfermate InterNet - Monkey Island GroG Forever - The Sound Imput - kidA - Il tempo per fare tutto - Ultima On Line e il disperso sotto
Trinsic: "Il Libro dei Nostri Sogni" - Aver Trovato Perfect Dark a 39.900 £ alla faccia dei distributori Italiani ke non sanno imporre
prezzi - GeoCities per aver ospitato almeno 3 delle vekkie Home - Tutte le persone ke ci sono state vicine spesso a fatika e ke
ritornano ogni tanto nei pensieri - Le Cartucce ormai estinte - La Speranza - Phantasy - Blade Runner - Ghost In The Shell Fanti Paolo - Maurici Ninja Lee & Natalina - I record Persi di StarFox - ki ci sopporta nelle ore epilettike - Gli anni buttati - Il
GameBoy - BrokenSaints - Treasure - Silicon Knights - HAL - Sonic Team - SmileBit "Jet Set Radio" - All the Time - La RAM da 64
Mb - Le ventole - MediaWorld ke mette in offerta i prodotti DreamCast - PlanetWeb - L'estate - Actor5 - Le replike Estive di
Professione Vacanze kon Jerry Calà - i film programmati a notte fonda - brand:new - la Salsa Tonnata - Shivani - Phantasy Star
Online - gli abbonamenti FLAT - il forno a MicroOnde - La neve - i parcheggi isolati - Usare la pistola attakkata allo skermo per
finire Rescue Mission - Supporter Of Kakka - Le Poste italiane prima di due settimane - ets)
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