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fa ancora rabbrividire i 

nostri nonni ora diventa 

un appassionante simula

tore di volo. 

Naturalmente lo scenario 

è quello della Seconda 

Guerra Mondiale. Sei al 

comando dei migliori 

aerei della flotta tedesca 

e ci sei dawero perché i 

cockpit sono ricostruiti 

PCCO·ROM 

Manuale in ital.ano. 
Rcq11isiti tttnfci: Pttltium 133 Mh2, Window 95, 16 Mb RAM. 
Ltuorc C().flOM 4X. 2 Mb Sd'ltda vidCO. S<-htda SOf'IOl1 ('Of'l1')3tibi5t windows 9S. 
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in ogni minimo dettaglio. 

Parti dalla Spagna, attra

versi 5 scenari di guerra 

impegnativi e ultra reali

stici per arrivare a Berlino. 

Nelle tue mani hai il 

destino della Ila Guerra 

Mondiale, gli awersari 

sono agguerriti ma ai tuoi 

comandi hai delle vere e 

proprie leggende volanti: 

gli aerei della LURWAFFE! 

• Qu:lliri't lmcr.:miv:t. H I H O S C A P E" 









QUESTO MESE 
CON SOLE 9.900 LIRE 
IN EDICOLA COMPRI 

· LA TUA 
RIVISTA 

PER GIOCARE 
ALLA GRANDE 

ｬｬｬ ｂｍｾ ｾ＠ UN CD CON UN 
GIOCO COMP1 '101 

ZERO ZONE 
LI AVVENTURA DI 
FANTASCIENZA IN 

ITALIANO 
- /.Oiif. \\a MIO C. 

ｾＧｦｴｾ＠ 511 ﾷｾｾ＠ UN ALTRO CD CON 
ｾ＠ ｾ＠ . 

Ａ ｾ＠ o Ｎｾ ｾ＠ 16 DEMO PER PROVARE 
\ Pwmlonnaàoru ｾﾷ Ｌ＠ I GIOCHI MIGLIORI 
ｾＮ ［ｾＺＺｾｾ ［ｾｾ＠ DEL MESE 



O 144 PAGINE DI RIVISTA 
O DUE CD-ROM 

. O UN GIOCO COMPLETO 
O 16 DEMO GIOCABILI 

A SOLE 9.900 LIRE 

NESSUNO TI HA Mli DATO DI PIU' 



CIMl.lclzll.I Proprio così, si tratta della notizia che tutti stavamo aspettando. 
Sebbene si siano succedute per mesi intenninabili voci di corridoio 
provenienti da ogni fonte possibile, Sony ha ostinatamente tenuto 

IE'lllLlllE Il la bocca cucita a proposito dell'erede della PlayStation. Almeno fino 
a ora. In occasione di una speciale conferenza stampa che ha avuto 
luogo a Tokyo, sono finalmente stati diffusi particolari dettagliati 

SII' SILI llul!-111 sulla più potente console per videogiochi mai vista al mondo. Nelle 

IELLI ｐｌｩｩｳｩￌＱＱＱＮｊ ｔ ＲＡ ｾ］Ｎｾｍｭｾｾｾ＠

I.I 
ruscita in Gia 

Dopo mesi di 
indiscrezioni, Sony ba 
ftnatmente rtvelato tutti I 
dettagli sulla PlayStadon 
2. La console si ltaserà 
sulrutllluo del DVD, sarà 
perfettamente 
compatibile con I giochi 
per la PlayStadon attuale 
e verrà lanciata In 
Giappone entro Il marzo 
prossimo. Esiste la 
possllollltà che Il lancio 
venga effettuato 
addirittura prima di 
Natale. La distribuzione in 
Europa e negll Stad Unld 
non avrà luogo, con ogni 
probabilità, prima 
dell'autunno del 2000. 
Sony non ha a1\COl'a comunicato 11 

p<eno della console. che in base 
alle prime s1ime dovrebbe 
comunqve aggirarsi sui 50.000 
yen (pari a circa 800.000 lire> in 
Giappone: il prezzo di vendita in 
Europa sarà probabilmente piU 
elevato. La console noo è stata 
inoftr'e aocora ba1tez1ata 
ufficialmente e viene definita 
semplicemente come 'la 
PlayStation della nuova 
generazione'. Non sono ancora 
stati presentati titoli specifici: i 
demo realizzati da Square. 
Namco, SCEI e From Software 
sono ded•cati invece a sfoggiare 
la potenza tecnologica delta 
PlayStation 2. Namco ha 
presentato alcune sequenze 
filmate di R1dge Racer Type 4 e 
una versione di Tekken 3 

potenziata sul 
piano della 
grafica, mentre 
Square ha 
mostrato la 
scena del ballo 
1ratta da Fìnal 
Fantasy 8, 
anch'essa in 
tempo reale. La totaole 
'compatibilità retroattiva' 
della console ci consentirà di 
utilizzare su di essa tutti i giochi 
pel' PtayStation. anche se la C01'o 
qualità non risulterà ulteriormente 
migliorata. Anche tutte le 
periferiche per l'attuale 
PlayStation saranno compatibili 
con la nuova console. Noo è 
dìffici&e p<evedel'e che Sony avl'à 
uno stmordmarlo successo ... 

Quali giochi ci saranno?!-------------------
11 oomt•rOcalo di Sony ha .-o molte domonde ollro a dare 
molle risposle. l..00 dei pooti illooogalM è legalo al rallo che non 
èstaoa falla roon2J000 00. gocliche ｾｩ＠ lancio 
cWa oonsole. Sony spe.-a di po1er preoon1are ben 0110 ,.oli per 
roocasione. Nel corso della conf....,,. stampa è soa10 ,,,,,..,,1a10 
comunque un demo gioc<ll>le di una noova.....,.,. di Q.., 

T<flsmo che sfru11a la nuova tecnologia. I demo mosoravo u.., pisla 
ｾ､ｩ＠ ogo> dotlaglio e un oorto numero <i macd>n•" Ciò 
- Jl'l!S09''" che oon ogno probabililà il lancio dela coosole 
san\ ｾｯ＠ da una noova """"°""<I Gran T<flsmo. Fra !/i 
allli blol che pocro!lbero apparire insieme ala nuova oonsole ci 
0000..., nu<:Ml .......... del popcAaoiSs>tO ｾｦｑ＠ d Nafnoo 

Tel<ken e il gioco di ruolo Fìnol Fan1aoy 9. Anche Capoom pocrebbe 
essere anualmenle al liMxo "' un""""° titolo dela serie Resiclen1 
Evil. lnollm. le"'°"" slt'llOdlarie opport.noà di personaliz:razi 
offerte dala l'la)&ation 2 polrobllero ｾ＠ la ｾ､ｩ＠
ｾ＠ I fl()StfO aspe110 al viSO del nosoro pe.so.<W> in un 
gioco di ruolo. meclanle""' fotoSJ1)fia digeale. 



Sony rivela poco ... 
Soay llowrelllle rtwelare 
l'aspetto 11•11• sua 
CO•SOle di nuova 
1enerazlone alla ftne 
dell'estate. 
Nell'attesa. su Internet si 
susseguono ondate di dJsegnl e 
fotomontaggi. Tuth voglìono 
indovinare la forme della 
PlayStation. Sebbene alcune d1 
queste riproduziOnl sembrtno 
avvicinérsi in qv&lctte misura 
alta realtà. in molti eft(i casi si 
t ratta di creazloni 
assolutamente blu.arre. frutto 
di fervlda immag4naz,t0ne e 
oolti Insonni. Diamo 
un'occhiata a queste 
ìmma91ni assolutamente 
non ufhdall attualmente in 
circolaztone • deçidiamo 
da noi se la ｐｬ｡ｹｓｴ｡ｾＡｯｮ＠ 2 
assomig lierà in qoak:lle 
modo a una di esse .. , 

awil 
Questa e una delle prime 
riproduzioni. l'unica finora a 
comprendere uno schermo Un 
po' troppo pesante pero. no• 

Questa pciluw•ea• va•••• 
rai tlisl X Z per le case .,.__ .. .....,.... _ .. ___ .. 
-,.si 5 

' Il. "' ogni -.. .....-__ .. 
Ｍｾ＠net E J I 1tN per sfnltlare: la ..-r.a--pob 11111 e pa•IC'.Uete tli 
_.....,..._a_ __ .. 
--•llltt. 

Er.lno molo , "'""' hlnghò tro le Rie 
dei rappreooot.U dele case 
pn:d.ottrici di giOChi dJmnte la 
presentazione della PlaySlation 2. 
Le capac;tà d gesliooe dela grafica 
offerte dola nuow console . 
fortemente ampliate. vengono citate 
tra le ーｯｳｳｾ＠ cause di una.
<t.Asklne aftltemo del settore della 
produzione dì progmrnmi. Lo stesso 
prosodento di $Quare, Tomoyuki 
Takecfli. ha coofessato: "Non 
saranno più d cinque le case 

produttrici capaci d sviluppare 
gooc:I> on grodo di sfruttom appeno 
le potenzlolotà della PlayStaoon 2". 
Solo giochi d prim'ordòlo, dJ""'9? 

I 
i 
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llcnlamladl ........ 
Le caratteristiche tecniche dell'Emotion Engile super• •le del Drmcast e del Penti111131 

Qualche cifra ..• 

1 ... a-1ctde11a 
ｾＲＭ.............. 
--· ... pln 1rallo di spluzare Il 
procewreHI 
Dre--•pe-11 
procenere
--'8•plù-1H 
Pe-3. 
Il cu0<e dcl sistema sarà 
costituito dal nuovo Emotion 

Engine che. stando alle 
dlchl8t'8Zionl. dovrebbe esse<e in 
grado di controlfare la 
spettacolam cifra d1 66 miboni dì 
poltg00i al secondo. Perfino 1n 
presenza di illuminaZiOne 
completa ed effetU speçialo. sarà 
capace di controllare ben 13 
milioni di poligono al secondo. Il 
confronto con gli otto milioni del 
Voodoo 3 e I tre milioni del 
D<eamcast è eloquente. 

Sony ha dichiarato: •11 nostro 
sogno è creare U'08 nuova f0«na 
di divertimento computerizzato". 
Ha aggiunto cM t'obiiQttiVO 
pri:ma(io sarà un maggio<e 
reahsmo r\ei giOc'hi. Oltre a 
pennettere una grafca 
stroo<dinanamente dettegliata. la 
tecnologia della PlayStation dello 
noova generazione dispo<rà della 
rtvoluzionaoa capacità di 
generare in tempo reale 

simulazioni fisiche complesse. 
mondi. pe'80naggi e 
comportamenti. Tutto questo 
gmzH! alla colossale pot"'1>a di 
elabof'az:ione a virgola mobile del 
sistema. Tutto ciò. definito 
'Emotion Synthesis'. consentirà 
per esempio ai capelli e agli abit i 
dei personaggi di essere mossi 
da un vento calcolato e 
riprodotto In tempo reale. Il 
sistema sarà inoltre in grado df 

Stando alle dichianuioni ufficiali, la PlayStation 2 sarà in grado di migliorare le prestazioni e la 
qualità della tecnologia grafica *al massimo liYeUo possibile per vn apparecchio tek!visivo·. 
Uau! Se vogliamo dare un'occhiale più da \ricino a tutte le varie diavo&erie teçnologiche, 
t&f'liamoci forte: si parte ... 

lillAflCA: &RAPHICS SYNTlltSISUI 
Frequen'°' t 50 Ml-li 
Arrpeua di bando del bus ORAM: 48 GB al secondo 
Banda del bus OAAM: 2.560 bit 

PllOCfSSORE: EMOTION EN&INE 1128 BIT 
Cooflgurarone deò plxol; RGB: Alpho· Z Buffer <.24: 8: 32> 
Numero massimo cl poligoni: 75 mllonl di pollgool al secondo 

Frequenw del'orologio di sistema: 300 Mli> 
Memoria Cache: lstruziOnt 16 KB: Dab 8 KB + 16 KB <Sc.P> AllllO: SPU2 + CPU 
Memoria principale: Direct Rarn00s CDirect RDRAM> 
Capaciti> di memoria· 32 MB 
Arr.,;ena dHiando del bus dolo memofia: 3.2 GB al secondo 
Co·processore: Floating Point lk>it CFPU> 
Floating Point Multlply Accu<00lator x t 
Floating Point DMdc< X 1 
lk>otà vettorialò: VUO e VIJ1 
Aootu-.g Poìnt Mult1pty AocumulatOI' x 9 
Floating l'oont DMdef X 3 
l'festazior< a vifllOla mobile: 6.2 GFLOPS 

Numero--«i: 

PllOCfSSOllE I/O 
Nucleo del processore: 
f""""'11.8: 
Bus secondario: 
In te.facce: 
ｾ＠

ADPCM: 48 canalo suH'SPU2 più voci pnig11mrrMI in 
....,mero indefinito 
44, I KHz o 48 KHz Co scellal 

Quello del'ottuale PlaySl8lion 
33.8 MHz o 37.5 Mli> Co scelull 
32&t 
IEEE1394. UnN<lf'Sal Serial Bus CUS8> 
Att"""""° PC.caro CPCMCIAl 

Trasfonna:oone geometrica rJe\11 -ti 30 generati dal eon1)Uter. 66 rnlioni di poligoni al secondo 
Deoodoficotore delle invnogi" compresse: MPEG2 Lettori di dischi: CD·ROM e DVD·ROM 

Com'era 
prevedllllle, le 
noti.zie 

sull'erede della 
PlaySraaon 

hanno Indotto 
Nlntendo e Sega 
a difendere a 
spada tratta le 
loro console. 
Motti prevedono che 

11 destino 001 
Oreamcast sia ｧｾ＠
segnato. sebbene 

la console non s&a destinata a 
essere lanciata in Europa pe< altri 
cinque mesi. Sebbene 
l'entusiasmo per 11 lanciO del 
Dreamcast possa essere in parte 
pregiudicato dalkt notizie St1lla 
PlayStation 2 di Sony. a giudicare 
dal successo riscosso 
ultimamente dalla console Sega in 
Giappone quest'ultima appare 
anc0<a k>ntana dal trasformarsi in 

un nuovo Satum. Il Oreamcast ha 
già ottenuto un folto seguito in 
Giappone. con 800.000 esemplari 

venduti ent(o la fine di febb<alo. Il 
vicql<esidente di Sega ha 
dichiarato che l'obt.eHtvo è 
vendere tre mmoni di Dre-amcas\ 
pnma del lancio ilella PlayStotion 
2. Secondo alcune lonli,sorebbe 
Sony. p;ù che Sego, od avere 
qu&lche preoccupazione per a 
futuro. Questi timori avrebbero 
fatto ootk:ipa<e la presentaziOoo 
delle ｣｡ｲｯｴｴｾｴｬ｣ｬｩ･＠ tecnològicl\e 
della PlaySlallon 2. net l"'1totlvo 
d1 raffreddare fentu9iQ$mO che 
circonda attualmente d 

OreamcasL Nel 
frattempo. Nintendo ha 
annunclat..o che l'Oi'ede del 
N1ntendo ｾＮ＠ atl'!Slmente In fase 
d1 sviluppo •avrà una polenta 
almeno pari, se non superiOre, a 
quella risultante dai dati tecnici 
de'8 PlayStotion 2 che abbiamo 
ｰｯｴｾｴｯ＠ apprendere finora. Inoltre il 
suo prezzo di vendita in tutto il 
mondo sa<à quantomeno pari. se 
non inferiore a quello della 
PlayStation 2'. Nintendo ha 
｣ｯｮｦ･ｾＱＰ＠ che la sua nuova 



à s,eriamo sollam che non si lracri di""' wrsione di p,.... di Baby Univtrte 2 .•. a...---· istaallaneallNNllte 

sunulare con estrema 
accumte2za fenomeni fiSici 
come la gravità e l'attrito. 
nonché materiali diversi come 
legno. metallo, gas e acqua Le 
capacitò rnatemat.che della 
coosole si awicinano a quelle 
dci super-comput9f ut1b228t1 per 

le simulazioni in ambito 
scienbfico ... e tutto ciò troverà 
posto in una scatolette da 
collegare al nostro tefevlsorel 
Per la pnma volta una console s; 
appresta a SUpG(are la potenza 
degli attuali computer' d1 fascia 
alla. 

cooa p1• az con I giochi 
'"ft=ftrrall per ... slstenla pliì-·-senza pier=edenll-. --uldea11a1:111. Puci lllle 
wawàoccre da solo lllOlll 
\1degfa calDft ad 2C9 ' "'fl .. --· la PloySlation 2 sarò oompalil>le al 
t00% con tutti i titol dela 
PlaySlation ottualle e offrira il 
"'"1toggio di <rJOCl"'pllcare lo velocità 
di trasmissione dei dati: gli utenti 
potranno q.iindi contare su tempi di 
coricamento molto pòù Il<™. Oltre a 
essete oompatbile con tutte le 
periferiche attualmente in circolazione. la Play$1ation 2 po<tà 

anche essere colle9ata con una 
tastiera. oon vna stampante. con un 
ｾｴｲ｡ｴｯｲ･＠ o çon una 
telecamera dlg;tale. Potrà inoltre 
fornire eneq;a a dispositM come 
sistemi di oomando do<ati di piocoli 
schermi a cristalli liquidi. che non 
dovranno quindo più foro 
affldarneoto ｳｬｬｾｩｭ･ｮｴ｡ｺｩｯｯ･＠
esterna Q<mto ,,; Umori P'l' la 
sorto della PlayStooon ortg;oal<>. 
Sooy ha dd1iarato che 
c:ont.inuef'à a comrt"IE!feializ.zare 

entrambe le 
console lìno 
o quando 
esistefll uno domonda da 
parte degli utenti. Chi orede che 
lo PlaySta<ion sio destinota o 
soomparire in - tempo tengo 
p<esente che""""" oggi è 
possit>le ocquistare un Mego 
Drive nuovo d zecca. se si ocrca 
un po'. Oò s1go"6ca che nel (i<o 

di quolcl>e """" po«rommo """"' 
in cif'tdaz.ione ben onc,.ie 
console. tutte vive e vegelé. 
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M . DRIVE - S . NINTENDO - GAME GEAR - GAME BOY - NEO GEO 

SATURN - PLAVSTATION - AM IGA - N INTENDO 64 
COMPUTERS - CD ROM - SOFT\lVARE - PERMUTA E VENDITA USATO 

ACCESSORI PER TUTTE LE C ONSOLE 

I NOSTRI PREZZI COMPETITIVI - FATTI, NON PAROLE!!! 
ABE-S exoous E 64000 
ACECOMBAT2 E 88000 
ACTUAPOOL E 89000 
ACTUA TENNIS 2 E 74000 
ALUNORA E 79000 
APOCALYPSE E 89000 
ASTERIX E 92000 
ASTEROID E 79000 
BATMAN E R06lN E 74000 
BLASTO E 88000 
BLOOOYROAA E 89000 
BLOOOY AOAR 2 E 89000 
BOMBERMAN W0AU> E 79000 
BREATH OF FIRE 3 E 64000 
BUGSUVE E 64000 
BUST AMOVE2 E 48000 
BUST AMOVE3 E 64000 
BUSTAMOVE4 E 92000 
CAESAR'S PAl.ACE 2 E 92000 
CIACUIT BREAKEAS E 74000 
CMUZA110N2 E 92000 
COUN MCRAE RA.U.Y E 89000 
COLONY W. • V!;NGEANC E 92000 
COMMANO 2C REO ALERT E 64000 
CRASH BANOICOOT 1 E 48000 
CRASH BANOICOOT 2 E 49000 
CRASH BANOtCOOT 3 E 64000 
OESTRUCTION DERBY 2 E 48000 
OIABLO E 88000 
otE KARD TRILOGY E 48000 
OISCWOmO NOIR E TEI.. 
OfWEA E m. 
OUKE NUKEM TIME TO Klll E 78000 
FADE TO BLACI< E 48000 
FIHAL FANTASY 8 J m. 
FIFA99 E 64000 
GLOBAL OOMINATION E 78000 
GRAN TURISMO E 89000 
G.TA E 54000 
GUAAOCANS CAUSADE E 89000 

HEART OF OAAKNESS 
HERCOLES 
INT. S.S. SOCCER PR098 
KENSEI 
LEGA.CV OF KAYN 2 
MAOOEN NFL 99 
MARVa VS. STREET F. 
MEOIEVIL 
METAL GEAR SOlDIER 
MONACO G.P. RACING 2 
MONKEY HEROES 
MORTAL KOMSAT 4 
MORTAL KOMBAT TRllOGY 
MOUNTAIN BIKE 
MUSIC 
NASCAA99 
NBAUVE99 
NHL 99 
NINJA 
000 WORLD·ABE'S-OOOYSEE 
0.0.T. 
PGA TOUR GOlf 98 
PITTALL30 
PlAYER MANAGER 96199 
POINT BlANK 
POINT 81.AHK • PISTOl.A 
POPOLOUS3 
PREMIER MANAGER 99 
RESIOENT EVIL 1 
R:ESIDENT EVIL 2 
RIDGE R·TYPE 4 
AOAOAASH30 
A-TYPE 
AUSHOOWN 
SENSIBLE SOCCER 98 
SILEHTHILL 
SOUlBLAOe 
SPYllO THE DAAGON 
STREET AGHTER COlL 
STAEET FlGHTER EX PLUS 

E 78000 
E 48000 
E 79000 
E 92000 
E 92000 
E 88000 
E 89000 
E 89000 
E 95000 
E m. 
u 98000 
E 78000 
E 48000 
E 92000 
E 74000 
E 89000 
E 92000 
E -E 78000 
E 58000 
E 79000 
E 86000 
E 64000 
E 64000 
E 76000 
E 139000 
I m. 
E m. 
E 49000 
E m. 
E 89000 
E 79000 
E 64000 
·e 79000 
E 79000 
u m. 
E 49000 
E 64000 
E 79000 
E 88000 

ｾｾｆｉｇｋｔｅｒｚｅａＰ
Ｓ＠

ｾ＠ ·= s E GA DR EAM CAST 
TEKKEN 2 E 48000 
TENCHU EE ｾ＠ BLUE STIN GER J T EL. 
TESTORIVE4X4 Ｌｾ＠ GODZIL LA J 118000 
TEST DRIVE 5 EE ｾ＠ HOUSE OF OEAO + GUN J TEL. 
TIMECRIS&S _,_ INCOMING J 109000 
ｾｾｾｾｾｲＺ｡ｐｬｾｌａ＠ ｾ＠ 1= M ARVEL V S. CAPCOM J ｾｾ］＠
TOCA TOORIHG CAR 2 E 89000 M ONACO G.P. 2 U 
TOMBRAIOER 1 E 51000 ｾｾｾａ ｅ ｾｦｾｌＧ＿ｾｅ＠ ｾ＠ ｾｾ＠
TOM8RAIOER2 E 54000 SONICAOVEN TURE J 129000 
TOMBRAIDER 3 i =SUPER SPEED RACIN G J 129000 
ｾｾｾｧｾｾｾｾｵ･＠ E 89000 v ｾＭ ｉｒ ｟ｔ｟ｵ｟ａ ｟ ｆ ｟ ｉ ｇ ｟ ｈ ｟ ｔ ｟ ｅ ｟ｒ ｟ Ｓ＠ _______ J _ ____ Ｌ ｟ＲＴ ｟ ＰＰＰ ｾ＠
WAAGAMES E 79000 
WltO 9 E 74000 
WILO ARMS E 74()()() 

DISPONIBILI 
WJ.HG OVER 2 E TEL 
mou PLATINUM E TEL 

OCCASIONI DA LIRE 29000 
TUTTI GLI ACCESSORI PER PSX 

DREAMCAST • SATURN • MEGA DRIVE 
-- SUPERNINTENDO - NINTENDO 64 P R E Z Z I 11 t:. 1< 

CORR ISPONDENZA 
GAME BOY 
A C OLORI 

L. 1 38000 

NEO GEO POCl<ET 
COLOR 

GIOCHI NUOVI PER NINTENDO 64 
JAP E USA DA LIRE 59000 
EUROPEI DA LIRE 69000 

TUTTI I PREZZI IVA COMPRESA 
TUTTO IL MATERIALE COPERTO DA GARANZIA 

PER I TITOLI NON IN ELENCO 
TELEFC>l'J.A.RE ! 
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Incredibile: 
passeranno ancora 
due anni prima che 
questo film sia 
ultimato, ma se ne 
continua tuttora a 
parlare come nel 
g iorno in cui è 
stato annunciato. 
Su Internet 
potremo sbizz.arritci 
con le ultimissime 
novità sul film di 
Final Fantasy. 

I • occaslo•e lii ••• 
recente fiera di 
wldeo9loclll In 

ce ... anla à •••rso elle 
I pieni per Il lenclo del 
Drea•ca,at I• Europa 
petrellltere essere In ••• •••e plìa 

awaaz.ata di 
11uanto 

• NietD nolizie sola Ima. oienll 
immagini dei l"f'S'IMll i ........ 
• • su àò cbo ....... ..._ 
àò . .....; '!"i • scandogliaR 
lnllmel Mli i giorni alla ritlfta di 
notizie sul film. 

Se9a 
s ia 

J I : 

disposta ad ••••ttere. 
La notizia str'epitosa è che 
sembra che il lancio sia stato 
fissato sul calendario di Sega 
per giovedi 9 seuembte. 
Garantito che gli appassionali di 
videogiochi si prenderanno un 
giorno dì libertà dal lavoro. 
marineronno la scuola o si 
daranno malati, insomma 
faranno qualsiasi cosa pur di 
trova<Si in fila fin dal mattino 
davanti alla più vicina rivendita 
di videogiochi. Il logo arancione 
al quale cl siamo abituati verrà 
presto soppiantato da un nuovo 
simbolo blV. Il motivo? 
Chi lo sa. Non che a qualcuno 
importi poi cosi tanto del logo: è 
la console che ci interessa. 
Come previsto. le console 
saranno legate a codici 
nazionali. In altre 
parole. sulla 
console 
italìana 
non 

sarà possibile utilizzare giochi 
americani o giapponesi. 
Resta solo da vedere quanto ci 
metterà la Trvcchetti Spa a 
inventare qualche stratagemma 
per aggirare questo o;uacok>. 
sebbene nessuno sia ancora 
riuscito a risotvere questo 
stesso problema con la 
PlayStation ... modifica del chip 
a parte. Alcuni dei giochi di cui 
si va parlando in Giappone non 
saranno lanciati in Europa. 
Il deludente Godzilla 
Gcneratlons e li poco stimolante 

L 

Sass Fish1n9 
andranno 

cosi a 

unirsi a Tetris 40 e al 
promettente gioco d'avventura 
Juty nell'elenco dei titoli 
riservati al Sol Levante. 
la console comprenderà Il 
cMacchieratissimo modem: 
circolano voci secondo le quali 
Sega starebbe già lavorando sul 
server in modo da ｡ｳｳｩ｣ｵｴｾｕＧｓｩ＠
che il modem possa essere 
u tilizzato fin dal primo giorno 
per il gioco in rete. 
Fra i liloli che sfruueranno 
questa funzione ricordiamo 
Sega Rally 2. Allo batterla 
iniziale di giochi dìsponibih al 
momento del lancio si unirà nel 
giro di qualche mese anche 
Shen Mue: troveremo altre 
informazioni su questo 
'"mostro'" in questo Il& 

stesso numero. jfJ 

• S.bbtne non disponibile al momento del lancio. Shen Muo $1rà in vendita 
in Europa prima di Nalale. 



L'unica scheda video che sostituisce la tua 
VGA ed è compatibile con tutte le librerie di 
istruzioni grafiche 30 (OIRECT 30 , GUDE, 
OPEN GL). Puoi scegliere tra 3 modelli a seconda 
delle tue esigenze: per fare la scelta giusta, vieni a 
provarle in uno degli oltre 100 negozi UNION! 

M!IJW Mi!M M!Riiitii llNl@H!i mlii .. AGP2/PCI 16 300Mhz .. AGP 2 16 350Mhz .. AGP2 16 350Mhz 

POI SAPDIE Il PUNTO VUIDfTA UNION A n 
PIÙ VICINO CHIAMA QUESTO NUMUIO 

D@ VE e m:-Sffii20) 
SlRVIZIO ATI1VO 7 GIORNI SU 7 DALLE 10 ALLE U 

143Mhz 

166Mhz TV OUT 

183Mhz TV 
OUTffiFP 

,... I MaldrlÌ • e N 91:.o ttpilnb 

･ＢＧＪｾｬｩ＠ ｾ＠ propneUn 

da sole 

;E. 289.000 
IVA inclusa 

INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 
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... Sembra elle 
Sega ritenga il 
logo arancione un 
po· twpo delicato 
per i vìde<1giocalllri 
eurt1pei. 

Il Sii !H ill !I 
Ecco i giochi che saranno disponibili a settembre in occasione del lancio del 
Dreamcast, pronti a prosciugare i nostri portafogli. 

VIRTUA FIGHTER 3TB 
Speriamo solo che lancino anche il sistema di 
controllo da sala giochi in contemporanea: solo 
così sarà possibile trarre il meglio da questo 
picchiaduro praticamente perfetto. 

SEGA RALLY 2 
Grandioso nella modalità a g iocatore s ingolo. 
un po• impacciato in quella a due. rimane 
comunque una pietra miliare tra i giochi di 
corse. Fantastico come titolo di lancio: venderà 
alla grande. 

SONIC AOVENTURE 
Dal punto di vista dell'aspetto è i l miglior gioco 
della storia. ma non è privo di piccoli difetti. 
Comunque è sbalorditivo, assolutamente da 
avere. Dopo Sega Rally 2 è il pezzo grosso fra i 
titoli del lancio, secondo noi. 

HOUSE OF THE OEAO 2 
Forse che avremo a disposizione anche 
una pistola per i l Dreamcast? Un 
lugubre sparatutto destinato a deliziare 
i fanatici più incalliti della sala giochi , 
sebbene lasci un po' a desiderare 
quanto a giocabilità. 

BLUE STINGER 
La versione integrale. Potrebbe diventare il 
Metal Gear Sol id del Dreamcast. Non occorre 
aggiungere altro. 

PEN PEN TRILCELON 
Un buffo gioco di corse adatto ai tipi più 
bizzarri. Probabilmente non venderà 
moltissimo, ma pot rebbe riscuotere un notevole 
seguito, specie se Sega Rally 2 dovesse 
esaurirsi in fretta. 

INCOMING 
Uno sparatutto 
tridimensionale 
dall'ottima grafica. 
Non sarà uno dei 
t itoli di punta, 

• trattandosi della 
conversione di un 
gioco per PC, ma è pieno di azione. 

MONACO GP 

... Slltn Mlle ..... 
dei giochi di ..... 
più aMbizio$i su cui 
ci sia mai capàlD di 
-!ltiocchl 
,,..,_ parlare ... 
la gei111 •1n11mo di ........... 
mlistico. L'aspolll ì 
splendido. 

Ancora non abbiamo visto molto di questo 
gioco di corse, ma dovrà essere davvero 
notevole per competere con Sega Rally 2. 



IOUI NEU..A LMIJN &AIE 
ZONE TR0\11 IN AIVIEPIUMA 

RALLY 99 
Fllllblftlcl omaggi 

per tutt11• 

Venite a prowrta 
In anteprtmBI 



ACCESSORI 
o GIOIEttI? 

ｾ＠
Racing Wheel 

E' il volante più 

ava11za10 per le 

Jim11/azioni di guida su 

PC. Ergonomico, 

ro111plt10, dotato ai 

ptdaliwa stabile e di sei 

pulsanti progranmiabili, 

R4 Raring Wh«ll di 

fari/e installazione e 

a.sJ/(llra un ron1rollo 

pnri.so e un'esperienz.a di 

guida re.aliJtira e unir.a. 

Software e 
Manuale in italiano 

per PC 

CYBOAG 30 
Stick 

E' runico stick 

adattabile a tulle le 

ntani: de.sire e sini.Itrt, 

pi«ole o grandi. 

Complt1ame111e 

programmabile, Cyborg 

30 Stick ha"'' tksign 
originale ed ergonomico 

ed è dotalo di temologia 

digitale Saitek che 

· garantiJa pr«isiont e 

grandi prestazioni di 

gioco. 

Software e 
Afanualt in italiat10 

per PC 

Saitek 

Distribuito da 

; I 
EMOZIONI MULTIMEDIALI 

X36 
Contrai System 

"La miglior coppia di 

joyJJick espressameme 

dulit111i ai 1it111Jlatori di 

volo: oflimo romfort, 

perfeua fu11zionali1à e 

1111 eccelle111e 1oftware di 

<.fJnjìg11razione. 

Un prot/()110 rhe la1àa 

indietro la concON'ttJUJ 

s1111111i i fronti, anche 

quello del prezzo. " 
(da 11na r«ensione di 

TGM, marzo '98). 

Af_anuale in italiano 

per PC 

CYBOAG 30 
Digitai Pad 
Pi/mente 1111 pad per 
giocatori adulti. E' 
regolabile e può essere 

quindi adallalo a n1a11i 

di di11er1t dimemioni. 

P11ò essm 11tilizr,ato con 

diver1i tipi di gioco ed è 

anche dotato di 1111 

siJtema che configura 

a111011111tic.am411te il pad 

al tipo di gioro: arrade, 

simulazioni di guida e 

di volo. 

Software e 
!tfanuale in italiano 

per PC 

www.3dplanet.it 

30 PlANET Sri · via E. Fermi, 10/2 -20090 Buccinasco IMll-Tel. 024886711 lr.a.1- Fax 0248867137- e-mail: inlo@3dplanel.il 
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"Salve, sapete chi ha 
ucciso il mio Pllllà?". La 
nuova esplosiva avventura 
di Sqa ci llOl'la per le 
strade di Hong Kong con 
una domanda in mente •.• 

.. 5 Tra i dtoll orfglnan In questo momento In fase 
> J;. di sviluppo per Dreamçast, questo gloço è Il p iù 
r f ambizioso e forse l'unico ad attrawe i non fan 

di Sega alla çonsole. È Il dtolo più atteso del 
Dreamcast, Il Super Mario di Sega. 

Risultato di piU di due anni di rice<ca e sViluppo, questo gioco sarà 
s.cummente il capolavo<o pet console d1 Yu Sozukì. Ｑ ｾ ｵｯｭｯ＠ che. tro l'aluo. 
ha creato la sene Vu1ua Fighter. Per evrtare la diffusioòe di quals1as1 
dannoso pettegolezzo. tipo che questo non Sia allro ohe un 9i0co d1 ruolo 
in stile Virtua Fighter 3. Shen Mue inaugura un nuovo genere. detto FREE. 
dall'inglese Full Aeactive Eyes Entertalllment. ｯｳｾ｡＠ intrattenimento a piena 
mattMtà oculare. Secondo Yu. ciò signif.ca · un lltok> giocabile da 
chiunque. 10 ogni nazione e anche da un bambno di IO ooni· . In un mondo 
dove la maggi°' parte det genitOll non è nemmeno in grado d1 regolare 
l'orologio del video<egistratore. a nOi sembrava che i bambmi di <fteei anni 
se la cavassero benissimo ..• Dunque. di cosa si tratta? 
Beh. noi interpretiamo un tlziO che si è perso a Hoog Kong e ha la 
missione di scoprire la ve<lta sulla morte di suo padre. ｾ＠ una misS10no 
piuuosto unpegnativa. È un 910CO d1 ruolo senza ll'oppi nu1nerl e battaglie 
c-asuali. È una trama da cui si SVikippa un gioco e non il coolrario e la 
presentazione straordinaria di qvesta storia epica fal'à divertire gli A 
spettatori quanto i giocatori... V 

• • • • • • •••••••• • 

Vlllll&Al _ __ _ 
A giudicare dal oomero di zuffe in cui resta oowwolto sembra che Aio abbia un po' di nemici nella veochia Hong 
l<oi:'19. Sémbra anche che si ttatb ci vem e proprie bande. più che scontri uno contro uno in stie Tekken . 

/'J. Usando il pulsante direzionale per muovere Ryo. piut1llslo che un conti.Ilo analogico. dovremmo sentirci mollo ... 
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ｊ Ｚ ｊ ＮＺ［ＭＺＮｏ ｊ ｬｾ ＱＸ Ｎｊ ＮＮＺＮ［ ｊ ｾＬＮＺｏ ､＠ ________________ _ 
Shen M ue presenta tre modal ità di gioco differenti: View, Play e Quick Timer Event. 

MODALITÀ VIEW Di base questo è il nome per definire i filmati del gioco. A differenza di alcuni giochi di ruolo. t ipo Final Fantasy 7, in cui il passaggio tra il 
gioco vero e proprio e gli intermezzi animati è ovvia per via delle differenze grafiche. in Shen Mue tutte le scene hanno uguale qualità grafica! 

L'aZìOl'le ha luogo in due ambieotazion1 
principali, Hong Kong e I Qappone. e 
ruota attorno a Yol<o$uka, l paese 
natale di Ryo. La moggio< patte del 
gioco su svolge a Kowloon. nei 
sobllollti di Hong Kong, nei 1986. ｾ＠
sicu'amente un luogo di gmode 
atmosfera. molto buio e con un ｾｮ＠
numero di viuzze che naSCXVlOOno 
imumerevoli segreti ... 

rn 1 i ｩｾｩ＠ r:1:tB Ｑ ＱｻｩｬＱｗＡｬＱＱｲＺＱＱｾ＠ 1 ｲＺＱｾＺＱＱｬＺｬ｜ｩ＠ te ì'tll 11:11 
Per cercare di attrarre un maggior pubbtico in Giappone, le 

voci dei personaggi di Shen Mue sono ｬｯｭｾ･＠ da famosi 
attori giapponesi. Hiroshi Fujioka presta la sua voce a 

lwao Hazuki, il padre di Ryo, mentre la voce di flyo 
stesso è ｬｯｭｾ＠ da Masaya Matsazuke. una 

celebrità della televisione per bambini... 

Tutte le scene di Shen Mue sono girate in motion· 
capture, cioè con una tecnica che consente di 
riprodurre i movimenti reali con la massima fedeltà. 
Per la mano di Ryo. ovvero la nostra, in fin dei conti. 
durante il gioco verranno 
usati non meno di 17 schemi. 
Facciamo caso alla scena 
della telefonata per 
rendercene conto. 

A -Huh-aaaa! Eooooo
ah-ka-ka! Vi piacciono i 
miei movimenti ｴ･ｾｮ ｩ＿Ｂ Ｎ＠



I 
t> llonsolo 
possiamo dliamare 
la geni!. ma 
possiamo anche 
"1jishrla ... 

rAinwpmnoo 
Possiamo esplorare il mondo cinese in tempo reale. visitando 
le località in diversi momenti del giorno. Guardiamo come 
cambia la luce dal mattino fino a mezzanotte. 

I 
i 
• I 



• Primo premio 
a"lmagtna99" 

14 anni sul mercato dello sviluppo e della da quest' anno anche su Nintendo N64 e 

distribuzione dei videogiochi, più di 200 Nintendo Color Game Bof' . 
titoli all'attivo per Playstation e CD Rom, Da oggi Microids è presente anche in Italia. 

Per Informazioni commerciali contattaci oggi stesso: sales.lt@mlcrolds.com 

fa 11 o 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO 

V10 COn'I» del FIOll. 4 • 47100 fOl1I 
lei 0643 720350 Fox. 0643.720367 
E·mol: newmediCJ@rnbOxqueen.I 
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M ICROIDS 
www.m icroids.com 
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Davanti a sega Rally 2 , la prima cosa che 
ab- pensato è - · "Forza! SIDrdlsclcl con 
la bla nitidissima .,.anca, melllcl al tappeto con 
la bla lluldlsslma -ltà e dacci Il CO!po di 
grana con una .__ilà da sala giochi .. .". E 

Inutile attennare che nen slamo rimasi! per nuRa sorpresi 

quando Il gioco lo ha - · Quando gcx:tliamo per ia prima vdla. il nos1n:> istinto è d1 provare l'opzione 
Arcade. Questo è ..., errore. poiché non solo questa modaU1à è diffic;le. ma i 
cir'Cultì del campionato decennale seni>rono motto più Wltemssanti. In questa 
ｾｴｩ＾＠ possiamo mette<e a pulto la nostra auto da rally alla perlerone. 
Quelli che se ne intendono hanno la possibòit8 di regolare la sensibolitò dello 
stet70 ai ｭ｡ｾｭ ｩ＠ iveli. tendendo motto p.li facile 11 controlo dell"auto d!J'aflte 
le derapate. E stato fatto davvero molto per rendere queste piste più lunghe e 
più interessanti rispetto a q.ielle della controparte da sala giochi. Mentre 
gareggiamo in dieo SU9(>0i o vengono rivalati nucM pel'COf"Si e \lìOCere il 
campionato ò fa guadagnare ..,·auto extra. come la S<Aleni 1,,..,..,,a 555 che 
otteniamo come campiori del primo anno. Giocando a Sega Rally 2. i peci 
che serrb'a ｩｾ ｴ ｯ＠ P9f' giochi trtd1mensiooah inaspettatamesne risulta 
essere perfetto. ｴＺｾｴｯｲ･＠ e il freno si adattano alla perleziOne ai pulsanti 
laterali e inoltre. ooa volta che la sensillbt8 è aumentata. il leggero pad 
analogico rislAta dawefo eocellente per oonuollare ie entmte e le uscite dalle 
cuMl. Sebbene glollalmente manchi della profondità di Gran Turismo per 
PlayStation. I gioco presenta una OO{evole selezione d'auto pronte a essere 
guidate. anche se la nostro favo.ita rimane a1'l00f'a l'aggreSStva Lancia Detta 
che ci ha resi orgogliosi nel gioco originale. Tutti i sistemi hanno bisogno 
di un gioco di corae decente se vogliono avere successo e in Sega A_ 
Aat,t 2 11 Omamcast sembra avete un ｣｡ｾＮ＠ Q 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Può determinare quanto ci d ivertiremo. Di cosa stiamo 
parlando? Dell 'opzione per regolare lo sterzo. Regolarlo al 
massimo ci rende possibile correggere qualsiasi detapata e 
ci permette di tenere uno stile di guida più aggressivo. 

& Continuiamo a slittare e riusciremo a 
riprendere questo tilio seguendo la 
traiettoria interna. Impeccabile. 

.t. Occhio iWTiiai! Slo per darti dela pi 
bimi! 

Una moltìbldlne di bolidi 
fango scivoloso e 
paurose curve a gomito 
danno vita alla più 
Importante conversione 
di un titolo da sala 
giochi mai fatta da 
Sega. 

• Non c'è solo fango,: una pista scivolosa in cemento può 
rappresentare la superficie ideale per sperimentare una bella derapata. 
Naturalmente. non perdiamoci troppo tempo. 









L'ultimo gioco su rotaie di Sega presenta personaggi in stile Hansel e Gretel, draghi, dinosauri, elelanti e perlino squali. 

Cooperazione è 
una parola 
sconosciuta 
nelle sale 
giochi che si 
rispettino. 
Quando 
Impugniamo Il 
joystlck e 
Inseriamo le 
monete 
richieste, di 
solito, la 
parola d'ordine 
è 1 competizione 
all'ultimo 
s angue. Il 
nuovo Maglcal 
Truck 
Adventure di 
Sega, però, è 
un gioco che 
Intende 
cambiare 
questa 
situazione e 
punta, come 

... Pompando come paui '" queol! lm perden!mo tutto il Lost World: 
nostro stile e sembreremo dei veri idioti Jurasslc Par·k, 

ad attirare nelle sale 
giochi giocatori che 
operino In coppia. 
Questo è uno di quegli strani 
giochi in cui occorre pompare su 
e giù con una leva per far 
procedere un carrello. 
Nel caso specifico le leve sono 
due. una per noi e una per il 
nostro compagno: ci sono 
inoltre dei pedali che ci 
permetteranno di far Inclinare il 
carrello su u1la sola serie d1 
ruote o di farlo saltare. Per 
quanto bizzarro possa suonare. 
è un videogioco adatto a tenerci 
in forma. 
L'Idea è che una buona 
coordinazione tra i due giocatol'i 
è essenziale per effettuar'e con 
successo tutte le acrobazie 
possibili nel gioco. Per esempio. 
per' saltare sarà necessal'io che 

(Xifil il I I ｩｬｾ＠ I (I 

entl'amb1 i g1ocatol'i spingano lo 
stesso pedale 
contempornneamente: lo stesso 
procedimento sarà necessal'io 
per' schivare all'ultimo Istante 
qualche minaccia incombente. 
come per' esempio un elefante 
impazzito alla cal'ica. Magica! 
Tl'Uck Actventure vanta sei livelli, 
ma solo tre saranno accessibili 
in ogni partita. A seconda dei 
nostl'i nsultati. ottel'l'emo una 
delle quattro possibili 
conclusioni. un punteggio e una 
percentuale che dipenderà dal 
nostro livello di cooperazione. 
Sebbene sia disponibile 
un'opzione a un solo giocatol'e. 
in cui il computer' sostituisce 11 
compagno, Magical Truck 
Adventure intende dimostrare 
che due giocatol'i possono A":l 
fai' e megllo di uno solo. .. JJ1JI 

Dum-dum dum-dum dum-dum ... la musica del film •Lo squalo•, no? 
Esauriti tanto i predatori terrestri esistenti in natura quanto quelli 
fantastici. è ora il momento di affrontare il terrore degli abissi. Gli 
squoli non sono che timidi pesci. ma sono più che capaci di staccarci 
un braccio o una gamba a morsi se ne hanno l'occasione. 

ｬｾｾＧｦｍｬｬｬ＠
Se crediamo che Il resto del 
gioco sia facile, proviamo a 
1pingere il c.errello 1u per una 
selita ripida. Ci spunteranno 
bicipiti dtgnl di Schwarzenegg11 
che non avremmo mal ＱＰＱｾｴｴ｡ ｴ ｯ＠

di poter avere. Per fortuna c'è a 
disposizione una locomotiva a 
vapore per dauci una mano. 



E' COSI' 

ORRENDAMENTE 

SPAVENTOSO 

CHE DOVRESTI 

GIRARNE ALLA 

LARGA. 

E' COSI' 

INCREDIBILMENTE 

APPASSIONANTE 

CHE NON POTRAI 

FARNE A MENO. 
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Chi pensa che i giganti siano delle ligure mitologiche senza cervello, beh, si sbaglia di grosso. Sediamoci e 
tacciamoci un giro nel mondo dei giganti. .. 

ｲ ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭ Ｍｾ＠

+ Già sappiamo cosa vien e d a dire: "Accidenti, 
questo non assomiglia per niente a MDK''. È vero. 
ma In realtà questo gioc:o è stato prodoao dagli 
stessi programmatori che hanno creato il 

sottova lutato s paratutto di Shiny. 
Lo scopo del gioco è sempltce. Vestiamo i panni d1 un maniaco robotizzato 
armato di pistola <almeno all'inizio) pronto al massacro. che deve fare p&azza 
pulrta dei ooanti che m.nacciano il moodo delle piccole e tenere creature 
che dobbiamo satvare. Sembra tutto nonnale. ma mettia1noci una sene O 
armi ｩｮ｣ｦｃｾ｣ｾ｢ｴｩＮ＠ la possibilità d1 reduu.1re altri combattenti e una g.ocablJttà 
dawefo veloce. ed eoco che G1ants ''on è più tanto scontato. Nel corso del 
910CO poss.amo scegliere due drversi "eroi• impegnati 1n questa battaglia per 
la soprawwenza: possiarno iniziare il 91000 con Meocaryn. dall'aspetto 
dawero cattivO. per poi vestire 1 panni di Sea Reaper. un'eroina al ltvelo d1 
Lara C<oh. Possiamo dare un'occhiata voluttuosa a questa bella signore 
nella pagi.oa segueote. I colpi di scena. lo sviluppo della trama o soprottutto 
1'8Z)()(le sparotutto Wld1scriminata sooo ì fattori principali del gioco. Inoltre. 
dal punto d1 vista grofìco. è un capolavoro 30. Non vediamo l'ora d1 A 
1ootterc1 te man. sopro. a 
•••••••••••••••••••••••••••• 
Gli SMARTIES SONO COSI DOLCI ••• 

I 
I 
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: Il gigante del titolo è questo tipo, che gli amici ch iamano Citize Kabuto. ma alla spalle del quale 
: si fanno delle grasse risate. La prima volta che lo vediamo, in lontananza. non sembra cosi 
' grosso. Basta però che ci aw iciniamo un po' per capire perché lo chiamano gigante. 

4 Non sembra cosi cattivo in 
lontananza. 

4 Mamma mia. quei denti sono 
davvero aguzzi. Non vorremmo 
m ere il suo dentista. 

.a. Se veniamo nolali dal tipo. sari 
me;;. che abbiamo delle armi pen 

.a. Ecco le sue vere 
dimensioni: è mooofto più 
grosso di un armadio! 

• EccolD che si arrabbia e 
inizia a buttarci roba 
addosso. Occhio! 

I 
I 
I 
I 

Il nostro scopo è di 
proteggere gli Smarties. che 
non sono tanto intelligenti, 
dato che dobbiamo dar loro 
da mangiare per evitare che 
muoiano. Ci danno 
etrettivamente degli oggetti 
che ci aiutano nella missione, 
ma solo se siamo disposti ad 
ammazzare un buon numero 
di mucche per loro. ___ _________ ______ ___ _ __ __ _ _____ _ _____ ____________ _ _ __ ______ J • 

Essere eroi può voler dire a volte essere soli, ecco perché abbiamo un paio di 
amici che ci danno una mano. Se inconbiamo un membro della nostra 
squadra durante la missione, questo si unisce a noi, aiutandoci con la sua 
potenza di fuoco nei 
vari scOf'ltri. Man 
mano che il gioco va 
avanti, diventano più 
intelligenti, imparano a 
ripararsi. a scoprire 
oggetti nascosti e 
anehe a intraprendere 
le missioni secondarie 
che assegniamo loro. 

Il> Due Mect combattono 
insieme contro un gigante . 
Scorrerà molto sangue. 
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CREE-EEEEKI Benvenuti 
alle pagine 
dell'orrore. Una 
presenza MALIGNA 
presto prenderà 
possesso della nostra 
innocente scatola 
grigia. Non diciamo il 
suo nome ad alta voce, 
potrebbe sentirci. .. LJ_ 

" 

Ok, non abbiamo saputo resistere. Quando ci 
siamo trovali davanti al la posslbllltà di dare 
una prfma occhiata a Sllent Mili, abbiamo 
ceduto al lato oscuro. Essendo arl"fvati piuttosto 
avanti nel gioco possiamo aHennare che U 

disgusto non ha mal fine con tante di quelle larve, 
Infermiere z.ombie e letali fantasmi di bambini da far 
rtu.are i capelli anche al più tosto del giocatori dal 
sangue freddo appassionato di horror. 
La cosa che distingue Silent Hil da Resdent Evil è che Si ispira ai clasSiCi 
hooor come Shining e L'esorcista e non a film splatter come La Cosa. Ciò 
che spaventa in Silent è non sapere cosa sta succedendo. noo sapete se il 
nostro e<oe Hooy è sveglto o se sta sognando. Mano a mano che la trama 
viene rivelata il passato e il presente si confondono sempre di più. Cheryl è 
veramente la bambina innocente che sembra? Chi è la mgana che 
abbiarno quaSi investito e che continua a saltar fuori? Insomma. cosa è 
accaduto nel passato del paese e cosa avvelena 11 presente? Droghe. 
l'occulto e inscind1bih legami familtari si 1ntfecc&ano mentre la storia si 
dipana verso un inquietante finale. Prima d1 poter giul'lgef'e da qualstasi 
parte tuttavia dovremo risolvere enigmi e prencle<e ifnpottanti decisioni. 
Usiamo la ben21na per azionare il trapano eletttico o la sega? Come 
raggiungiamo l'acquedotto'? Cosa usiamo per pescare la chiave? Gfi enigmi 
non sono conv>llcati. ma ce ne sono a sufficienza da teooroi 
occupali quando non siamo impegnali a liberarci da lvcertole un po' ｴｩｾ＠
troppo cresciute. AllOf'8. la salivazione è già oomentata? Fantasbco. J{j)I 

------11------11 

• 
Stufe di miseri salari e di tagli del personale, motte infermiere sono 
diventate sorelle di Satana. A differenza delle star disumane di Resident 
Evil, Harry non è altro che un tipo ordinario, quindi un paio di colpi ben 
assestati da parte di queste streghe lo spediranno diritto all'inferno. 





QUESTO E' ANCORA NIENTE. CHIAMA IL 155, ENTRA IN INl 

Indirizzo ｉ ｾ＠ http://www.barzellette.it/cgjl::inlìnclex.cgj 

lnfostrnda, la nuova compagnia telefonica degli italiani, è una società del Gruppo Olivetti. 



ERNET CON INFOSTRADA . 

ｭＱｾｶＮ＠ infostrada .i t 

College 365. Sei uno studente universicario assetato 

di in formazioni, affascinato dalla possibilità di 

comunicare con tutto il mondo, interessato a valu-

tare subito le ipotesi per un futuro lavoro? College 365 

è l'abbonamento a Internet che fa per te. Puoi colle-

ga rci tutti i giorn i dell 'an no, a qualsiasi ora senza 

limiti di tempo, a1•erc a disposizione due caselle di 

posta elettronica, assistenza telefonica 7 giorni su i 

dalle 8 alle 24 e due ｾｉｂ＠ di spazio Web per il tuo 

sito personale. E questo è ancora niente, se pensi 

che per un anno costa .I:. I 75.000 (IVA e costi telefo-

li§li11sTR R on) 

nici di collegamento esclusi). Chiama subito il 155 

Infostrada, per sapere dove puoi trovare College 365. 

-·-------
---='=·" ,_ .. __ 

,_ . .,__ 



I -
I 

• 

"

IEcc:olo qui, dunque. Abbiamo già potuto da1'9ll 
un'occhiata In passato, ma ora Il possente Rnal 
Fantasy a è ftnalmente uscito ln Giappone ed è 
già un mito. Cli oltre due mlllonl di acqulrend 

giapponesi non possono essersi sba9Had, no? 
Square ha liltessuto una trama che mescola drammi scolastici 
all'america1la con guerra. streghe e mostri tenifcanti. I materia si 
congedano e al toro posto arriva il Junction. A una prlrna occhiata questo 
appare incredibilmente complieato e oi offre la possibilità d• allevare mostri 
e di modificare Se nostre capacità. Per i giocatori che amano gingillarsi tra 
numefi e menu si tf'8tta già d1 un gioco in sé. Squa.re ha fatto ciò che 
nessun altro sviluppatOfe ha mai osato. Con una mossa magistrale. 
ha cioè ù'eato un nuovo 91oco, mantenendo la formula di quello 
vecchio. Diamo un'occhiata a come funziOf\a ... 

•••••• 

r ) 

l!J 

Tensione da mordersi 
le unghie, tecnologia 
strabiliante, mostri 
gelatinosi e una 
buona dose di 
romanticismo 
strappalacrime per 
le ragaue. Fuori i 
tappeti rossi: ritorna 
Final Fantasy ... 

Le novità più notevoli di Final Fantasy 8 riguardano l'evocazione dei mostri. In Final Fantasy 7 
venivano evocati per essere utilizzati nei combattimenti: ora, invece, vengono allevati e nutriti e 
crescono insieme al personaggio al quale so1lo stati assegnati. 



ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ Ｎ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

IL JUNCTION? UN LABIRINTO: 
Inutile girarci intorno: per 
abituarsi al nuovo sistema dei 
menu di Final Fentasy 8 ci 
vuole un po'. Dipende tutto da 
quello che nel gioco viene 
definito il 'Junction'. Faremo 
bene a farci la mano su 
quest'ultimo, perché durante il 
combattimento i nostri 
personaggi non saranno in 
grado di combinare nulla se 
non se ne saranno serviti. 

I :H8 •I jtl!IU :UH11Q 
In Final Fantasy 7 i sotto-giochi rappresentavano sempre un piacevole diversivo; il nuovo gioco non presenta 
novi tà sotto questo aspetto. La prima missione di Squali , dopo il suo ingresso nella squadra SeeD. consiste nel 
di rottamento di un vagone ferroviario ... 

.a. Avremo solo cinque 
minuti per rubille il vagone 
senza che le ｧｵ｡ｲ､ｾ＠ 5" ne 
accorgano. 

I 
& In caso di ferite potremo rivolgerci 
all'infermiera deUa scuota. 

• • . 
• • • 

lUILi 
: ·--• . 
• Quattro dischi per la PlayStation 
: sono in grado di contenere una 
• quantili di dati davvero colossale: 
• per fortuna, perché flnal fantasy 8 
• è effettivamente un gioco 
: colossale. A dire il vero, l'idea di 
• una trama completamente 

rinnovata e popolata da pmonaggi 
nuovi e dai tratti occidentali non ci 

! attirava gran che. 
Ci sono bastati pochi minuti, però, 
dopo aver caricato il gioco 
malgrado tutti gli sforzi fatti dagli 
ineffabili nipponici di Square 
perché non funzionasse 
correttamente fuori dal Giappone, 
per capire che non avevamo motivo 
di preoccuparti. forse mi che 
tutto nel Giardino appare più 
brillante e pieno di fasc ino: fatto 

• sta che ci siamo subito 
entusiasmati di fronte alle maniere 

• scontrose di Squali, alle 
• pagliacciate del pazzo Zeli e alla 

bellezza di Rinoa. Alla sua bellezza 
e alla sua irrefrenabile e ribelle 
attitudine al comando, 
naturalmente. Il gioco funziona in 
modo analogo a final fantasy 7, ma 
tutto ha un aspetto nuovo di zecca. 
Nemmeno i combattimenti casuali, 
abbastanza fastidiosi, sono riusciti 
a toglierti il sorriso dalle labbra. 
Ora che tutti i personaggi e I mostri 

: ｾｾＺｾｲＺｾＡ｡ＺｾｾＬｵｾＺｷｾｲ､ｩ ｾ ｾ＠ Ｑ ＺＺｩｾＺＡ［ｮ Ｇ＠
• maggiore che in passato. I dettagli 
• degli sfondi, inoltre, sono stati 
• eortatl • un lìvello sbalorditivo. 
: Quando la squadra si ritrova in una 
• stazione televisiva nella citti di 
• limber, si riesce quasi a scorgere 

cosa sta accadendo oltre le finestre 
• dei palazzi della città. 
• Non stiamo schenando: il dettaglio 

è a questi livelli. Aggiungiamo a 
• tutto ciò quelle che sono senza 
• dubbio le migliori ｳ･ｾｵ･ｮｺ･＠ di 

intermez:z.o mai viste 1n un gioco, 
• un'animazione realistica, effetti 

speciali e l'allevamento dei mostri: 
• è evidente che ci troviamo di fronte 
• al seguito ideale del più amato 
• • • 

gioco di ruolo del mondo. 
PlayStation 2? 
Macché: la vecchia glorio.sa 

• PlayStation ha ancora più di una 
• freccia al suo arto. 

I 



• 

Circolano voci secondo cui SquareSoft starebbe realizzando un film ispirato a Final Fantasy 
mediante l1utilizzo esclusivo del computer. Se dobbiamo farcene un'idea in base alle nuove 
sequenze fi lmate che compaiono in Final Fantasy 8, sarà qualcosa di incredibile! Il filmato 
introduttivo, in cui Squall riceve la sua caratteristica cicatrice, è eccezionale! 

I! IR:\it i 1 lrl f!\l l 11!1\I 
Il mondo va pazzo per i giochi d'azzardo e quello da lare qui si 
chiama Card Game. Facile da apprendere, ma difficile da 
padroneggiare, consiste nel collocare delle carte su una griglia. 
Se la carta successiva alla nostra ha un valore inferiore, la 
prendiamo. Vincerà chi rimarrà con il maggior numero di carte . 

---· 

NCANTE IMI! 
Quando avremo esauri to i punt i magici ci rimarrà un solo modo per ut i lizzare la magia. 
Per mezzo del comando ' draw' potremo ru bare incantesimi. Potremo quindi servircene 
subito o metterli da parte per util izzarli più avant i , se vorremo che acquist ino un potere 
maggiore che ci consenta di usarli col Junction. 





I -

No, llll è remes11111 ramso iatttnD d 
M;riJ. È iMce lii t'3Zklsl! ｾ＠ Il 

Ma. Se ｉＧｾ＠ d......, IJa:IE sdiaillill al'IDd:a lil lnlSll del 
mm c1 lllh. tJISla è 1a ma m:t&SilL 

t proprio Il tipo di gioco che molll credenno 
non sarellbe mal stato realiuato. Un 
plcchladuro con 911 adorabili persona 111 
Nlntendo nel ruolo dei protagonisti. Cl s ono 
Unk, Donkey Kong, Yoshl e lo stesso Mario. 

Smash Brothcrs ci poOS<lf\U> una serie <i arene nele qualo alfronU>re • 
OC>lrilottimento. ognuno delle quali legato o un per,;<>nagg<> spe<>f1CO. oome 1ier 
esempiO lo Congo Jooglo <i Oonkcy Kong e 11 Peach Castlc do Mono A-11""10 o 
disposizione ti\D ciuoot1tb di piattofoone e appigli sui quali balwro. Inoltro, le omno 
al trovooo pc< lo maggior po1 te soopese nel cielo. I che ci oonoontonl di """'°"""""" gli """"'""" nel vuoto senza alam pielà Passeremo effettiVOOmto 
un bel po' do t"""° oall!lndo "'° e ｾ＠ esatU>...,te""""' capot....iibe nel"""° do 
uno - ｾ･＠ Jl'Ollll" Il goco è nat-te m.dto al poAlOico poù !J'OYlll"I. nel 
senoo che è ellbaslilnla elemencare pclf1<Ye a termone oon M:COaO lo 
modollà o un Ido gooall<>e ' ""'° rudeo del goco è """"°"""1.110 
dagl n:ootn o""' gooall<>tl. $OllbellO"' a"'*" rwone """°' unpo·..,......., _ _..,_ 

-q.olC!o oono- r... bo o <XXXllTt!fli 
cb-qieun ｩＭＮｾｰ･ｲｰｯｬｦｗｳ･ｧｵｲ･＠
r.....,. Tuno o,,...,.. a un rcmo-frenetrco 
.o... 99 l no&tA ｾ＠ vemnio scarCM!tllab 

h.<>odal' ...... ｾﾭ,.,.,,..,__t •. pronb • '1"endere .. """ Nel 
cxin..,ies.o lut""'° I'""°"" appare un po· troppo 
cosuale e lamenta rononza dolo S01ogloezze che ""'"'° abt001J ad onenden:i ｾ＠ m9on f'Cdloaduro. 
Come '1Cdoto """°""' t'11 un 1"°""'8cbo e 
uno scote.'lllto plmform, ｾＧｉｃﾵｽＮ＠ • d goco I!\ 
funllOl'\r& in modo eoqxondcnte llJ 

A "'cie se quttlo non Hfttla allro. R 
riscl1io di essere buttati fuori dalr arena è 
decìsemente elmto. 



La modalitA di allenamento ci consentirà di imparare le tecniche di 
contrattacco dei vari personaggi controllati dal computer. Il miglior 
allenamento, però. consiste nell'affrontare il gioco in sé. 

ｾ＠

- .!l -6 

6 Tra qualche islantt 
quell'incapace 
pallottola rosa 
imparerà il fatto suo! 

I> Questo è ìl 
momento ideale per 
effettuare le nostre 
mosse speciali ... 

ｾ ｾ Ｎｩ｣ＺａＺ［Ｎｬｾ Ｍ

! R 1 ｭ ｾ Ｑ ｭ ｮ ｩｬ｛Ａｄ＠

• • 

ｬｾ＠: .......... ". 
: 111111! • • ......_ 
• Come en facile aspettarsi, questo 
: gioco è splendidamente multicolol!! e 
• assomiglia a un disegno animato. E 
• evidente, comunque, che si rivolge 
• 

: alla fncia più giovane del pubblico: 
• niente a che fare con Tekken. Sulle 
• prime fa un effetto slrano vedere i 
• celebri eroi Nintendo impegnati a 
: seaccarsi il muso a vicenda, ma non 
• c è dubbio che il tutto sia davvero 
• divertente. Nintendo tiene a 
• precisare che "alla fine del 
: combattimento, scopriremo che tutti i 
• personaggi in realtà sono ottimi 
• amici!". Il che non è proprio una 
• premessa ideale per un pubblico 
: assetato di combattimenti all'ultimo 
• • 

In alcuni livelli dovremo affrontare più awersari in una sola volta. Nel 
livello 2 dovremo misurarci con dozzine di draghi; basterà però colpire • 
ciascuno di loro con un solo pugno per toglierlo di tomo. : 

• • 

,, . llf.,,. ＢＧ ｾ＠

. t#' '#' ｾ＠ .. ' ｉ［［ｾＺＺｩ ｾ ｾｾＺＵｾｾ＠

• 
｀ＮｩｬＺｾ Ｚ＠

• • • • • • . 
• • • • sangue. In effetti non ci vuole molta 
• a capire che, più che di un 
• picchiaduro, si tratto di un "picchia· 
: tenero". Scegliendo il livello di 
• difficoltà minimo nella modalità a un 
• solo giocatore è possibile completare 
• il gioco anche al primo tentativo, dal 
: momento che, a quanto pare, pestare 

ｩ ｬｬｬ Ｇｾｾｾ［ｾ ｾＭｾｅ＠ • a caso sul pad è altrettanto efficace 
• che calcolare ogni singola mossa .. 
• Non sorprende, pen:lò, che la parte 
: migliore del gioco sia rappresentata 
• dall'opzione a più giocatori. 
:. ('\ Abbastanza divertente, nel 

L'opzione a giocatore singolo manca di profondità. ma la modalità Versus consentirà di azzuffarsi a un massimo di quattro giocatori. • • 

'-I complesso. 

I 
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In Smash Brothers mancano le combo dei picchiaduro tradizionali, ma ogni personaggio dispone di un 
paio di mosse speciali che possono essere effettuate senza difficoltà. Abbiamo a disposizione anche 
una marea di bonus. tra cui bombe. barili, palle di fuoco. fucili, martelli, spade e ... bacchette magiche! 

Non sono molti i picchiaduro in 
cui è possibile avvolgersi in 
una sostanza che ricorda 
un'enonne quantità di chewing 
gum troppo masticato. 
Premendo il pulsante Z 
potremo circondarci con 
questo involucro protettivo1 il 
che sarà essenziale per 
sopravvivere agli incessanti 
attacchi degli avversari nei 
livelli più avanzati del gioco. 
Per distruggerlo 
completamente. però, bastano 
pochi colpi. 

"" Con il procedere del gioco la difesa 
diviene quasi importante quanto 
l'attacco. 

ｬ ｬ ｈｬｬｬｾ ｬ ｨ ｬｬＡｬ ｬｬｦｩ ｬ ｬＡｩ｢ ｬｬ＠
Il cattivo finale è Glover. un guanto g igante bianco ... non 
l'abbiamo g ià visto da qualche parte? In ogni caso. è qualcosa 
che manca nei picchiaduro tradizionali. 
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capcom abbandona Il ll'anquillo mondo 20 
utilizzato per il suo debullD sul oreamc:ast e 
presenta 1mO del primi veri picchladuro In 30 
- storta. - a questo, è davveto -illante. 
Si tratta dì una oonversione quasi perfetta del titolo da sala giochi 

origir'lèlle: ci ml.ICM<lmo bbef'élrnente ｾ ｮｴｃＺＡｦｮ ｯ＠ di vari ltvclH 30. prendendo a 
calci e pugni <jl awersari. Sembra troppo nomiale? Beli. po65k"110 
raocogliere i vari oggetti e scagliarli contro 1'8\.'Vel"Sario. ottenere armi a effetto 
temporaneo e. oosa p;iJ "'1po<tante. prendere le petre del potete per 
tmsformaro Sl una ver'Sione pili potente del nostro eroe. Capco01 ha fatto un 
lavoro eccellente con Power Stone: la gnflca è incrodobolmerlte bl'lante e. 
anche quando ""'""" è p;ù h-enebca. il gk><:o non rallenta e non ci S<lflO 
cadute nella vetocità di scorrimento dei fotogramni, Nonostante Capcom 
abbia rinl.KIOOto ai suoi oombatt1mentl classlOI. è riuscrta a rnanteilef'e una 
caratterist.ca d1 Street Fightet: quando ＱＱｙＡｦｘｫｾｦ･ｭｯ＠ le mosse speciali. 1 

risultati saranno davvero devastanti. I personaggi sono originali e i nemici di 
fine livello S()ll() tremendi. soprattutto l'ultimo. Considet'ando i misteri e 
le aftre sorprese del gioco. questo sembra essere un picchiaduro coo I{"& 
ou1 giocheromo a ll.Slgo. anche dopo che saterno rluscrti a teorw\arlo. .Jr;;I 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Il Dreamcast ha solo pochi 
mesi di vita, ma le case di 
prodluione più importanti 
sono pronte a pubblicare le 
loro nuove e incredibili 
realizzaziotù. Per iniziare, 
ei:co Capcom ••• 



Power Stone utiliz:z.a appieno il 
VMS. Quando terminiamo il 
gioco. sblocchiamo dei 
sotto.giochi che ci danno 
delle monete. oltre a darci 
accesso ad altri segreti 
disseminati all'i nterno 
del gioco. I sotto· 
giochi VMS 
includono uno 
sparatutto tipo 1942 
<con Fokkerl e un 
gioco di corte (per 
Gunrockl. 

Se troviamo il tempo dì dare un'occhiata.ai vari livelli mentre 
schiviamo le pelle di fuoco o siamo alla ricerca delle armo, 
possiamo ammirare le decorazioni. Se guardiamo con più 
attenzoone. scopriamo dei nuovi modi per massacrare gli 
aweraan: i muri possono presentare dei punti cui possiamo 
aggrapparci per sfuggire gli attacchi. Possiamo 1rramp1carc1 
sui peli e addirittura appenderci al soffitto. 

• Silit lii,.. ....... IUlilra por 
-•-•pnndlltolli..,._ 

lL, jj ｾｊ＠ llil ｝ｉｊ￬ｾＡｾｾ＠
Completiamo il gioco una 
prima volta. Siamo bravi. eh 7 
Perché roon ci riproviamo 
con un nuovo personaggio? 
Infatti, se lo completiamo 
ogni volta, abbiamo la 
possibllìtà dì vedere 
qualcosa di nuovo. Ci sono 
almeno 18 gemme nascoste, 
che vengono inserite nel 
nostro Libro di Power Stone. 

Ci sono quattro livelli di combattimento in Power Stone. 
dalla normale scazzottata all'uso di lavandini e martelli 
giganti per sfasciare il cranio del nemico. 

--.. .a.s..-,.1o 
ussedw ......... 
lnMamoUlli 
serie CGmjllota 
di armi it.i 
lanciarmi ai 

-. ..... milrllllìgiganti. 

... OollbUlno 
pnndnnpioh 
dì cdort diverso 
per trasformarli 
r.remo cosi una 
Slriedi ...... 

ｬｬｬｩｾｾｾｾｾ ］ＮＮｧ［ ＮＮｊ＠ mossespec:illi. 

• • . 
• • • • 

. 
• Primo: 11 gr1tie1 i davvero 
: lncrtdiblle. ! precl11 e fluidi: sembri 
• di evere In c111 Il gioco d1 sala 
: giochi origln1le. Inoltre i davvero 
• divertente glot1rcl e 11 modalità per 
: due gioc1tort è f1n1Astic1. Non c'è 
• niente di più bello che vede,. il 
: nostre menano che Cll'CI di 
• r1CC19lie,. uni pletrl del potare 1 

: 111accarvtl te tn!A CGa 1111 IU!Ullo 
• gipite qando m ptr reggì•OleN. 
: Quest11ioce pri tlrere hlori te 
• nostri ,1r11 pii llllilftl. N• Pie i 
: iocndibile u ...... 11 cui ....... gli 
• oggetti, I llOlllll 1 le 1 .. 1. 111 
: pessilmo 1nch1 utilìmre 11 pareti e 
• 1ddiritture 1pp111dtrel 11 soffillll per 
: evi!Are gli 11tmhl. In pr1tle1, pu6 
• essere utlllmt1 qu1IJl11I cose si 
: trovi in un livello. In modelitì •ingoio 
• giocalo,. termineremo il gioco In 
: breve tempo, per poi lnilitre 1 
• scoprire I segreti nascosti. Anche 
: nella modalltì st1nd1rd di 
• comblttlmento I' llione non ì per 
: niente scontlta. Stw bonus: o armi, 
• le -se dei veri penen119I seoo 
: s,.erieri 1 qualslesl altre gioce di 
• CDtllhltti...i.. M-. ........ 
: """' llstl ptr le p111t1, .. -
• t.gfie llietttl lll'IZieM dli gioce dalll 
: elle ,_;.., Pilln, ldllVlre t 
• incile prltllfm 11 volo 1lcunl de11i 
: oggetti che cl vengont JUglleti 
• contro, per poi ri111edlrii 11 mllten!A. 
: Se pensl1mo che poulemo 1nch1 
• us1re I mobili che trevlemo sullo 
: schermo 1bbl1mo un quedre 
• completemente nuovo per queslo tipo 
: di giochi. Non baste: posslemo 
• potentl11e I nostri pe11on1ggl 
: r1ccogllendo le pletrl blu, rosse e 
• gilllt. Avremo cosi eccesso 1 u111 
: rtUOVI serie di llout. 

• 1 ....... c'ì 11 sacco di C11111 ol 
• fuoce. A parte S..lc, qvHte gioCI ì 

per 1dtsse 11 mlii dei preMtti ptr 

lhulocas1 • lllrita •• '8l1t -
I S!Jtt! fithtet $perialll cht 
cape ... si deddl 1 tendm questo 
prodolt8 111ch1 Mli 111rc11A tu..,eo. 

I 
i 

I 
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Il 
J J 

................................................................................................................................................................ ;········ 
Questa volta il protagonista sei tu! Cosa aspetti? Scendi in campo, rigioca le partite 
più famose e riscrivi la storia del calcio! Chissà quante volte hai sognato di giocare 

con o contro i più grandi campioni del presente e del passato: e chissà quante altre 
volte. guardando una partita in televisione. non hai condiviso le scelte degli allenatori ... 
Bene. ora finalmente decidi tutto tu! Puoi scegliere tra 300 stadi. 987 squadre. 1.974 
divise e 16.224 giocatori (Ronaldo, Rivera, Maradona, Saggio, Pelé, Platini e tutti gli 

! altri!) e giocare con qualsiasi nazionale dal 1958 al 1998. Inoltre, con Viva Football ........................................................................... ; ..... . 
Programma e manuale in italiano. · 

puoi controllare i giocatori senza palla, la precisione nei passaggi, nei tiri e nei cross Roqu;siiH"";ci: w;n 95/98. Pro«sso<• l\><\tiumN 133 MHz. 32 Mb 

è incredibile e i movimenti sono fluidi e realistici .. . Allora prendi subito il tuo posto: la ｒａｍ ＮＱＮｴＱＱＰ＼ｴｃＱ＾Ｍｒｏｍｾｍ［ｮ［ｭｯ＠ •SMbli>trisuHD. f+spaz;o 
addizionale pct $31Vlrt il gtoc-o e lnstallaziol'I(' DittttX 6.0L Schtda sonooi 

prima partitissima Sta per iniziare! i DitttlX &O c:ompa1;b;i<. Scheda ,;dto I Mb PCI ad alt> "'°luz;on<. 
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; PC CO-ROM ; ; 

l ｾﾷＭＭｾＭｾＭｾ＠ i(. l 
Ｈ ｭｾＲ ＱＱ ＱＱ＠ I www.leaderspa. it 
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Il NAMCO 
'Y(OITOR( .. SCEE 

• 'Y &IOCATDRI 
1-2 
'Y llJIE VlllSIONI 
NESSUNA 

Il 
ｾ ｾ＠ Ci Ｚｱｑｾ､ｬｬＧ￠＠ la SID IDB e rDrrà il 1111tUia i lllSlrl ldki I 111S1r1 m si PJlill''clDI C0011 !BkD. Si: • 

RQle ma Type 4 IDI è mno 11vet•li1elht ci sa'Vi'à Bfl lii' n•11ie I lllSll'O -1fD... ｾ＠

.\ ｊ ﾮｎｬｦｦＱ ｄ ￬ｾ ｦＺＡｦ＠ lr:JI 
È solo un dettaglio, ma le eccentriche opzioni offerte da 
Nemeo per i colod delle carrozzerie incentivano la 
conquista delle vorie macchine. Disegniamo il nostro 
simbolo per il muso della macchina, scegliendo colori 
sgargianti o un nero intrigante, ideale per una sfida e 
due su un percorso notturno. ---

.l Ci sono YOtute ore e 
ore di duni la,.,. con 
i p11tici s1rumtn11 d• 
disegno visibili 1 
sinista . 
... ｾＱＱＮｊ＠
pertt,_ OK. I 
ｮ､ｾｭｯｳｯｰｵ＠

lare d1 megtio 

"

Slpotrelllle 
pensare cfle un 
9loco elle si pull 
completare In 

un solo 1torno sia un 
brutto 9loco, 
declsantente da non 
acquistare, per Il quale 
solta nto un pazzo 
potre bbe entusiasmarsi. 
Ne lla ma99lor parte d el 
casi sare bbe una 
conslderazlone esatta, 
m• non In ques to caso. 
llld9e llacer type 4 • Il 
tipo di 9loco In 9rado di 
tenerci lncollatJ tino a 
farci indolenz.ire i 
polllch e lo farà. Oh, se 
lo farà ••• 
Queste quarte ediz.ooe del g10C0 
Namco si p<esenta 1n tnOdo 
obbastanza vano_ C'è la 
sptend•da introduzione con 
l'affascmante rogaila 
g1opponese che prende posto 
nollo nostr'a macchina, ma ct 
sono anche le bizzarre 
schermate all'interno del gioco 
con buffi d1seQni e dialoghi 
pozzeschl. Una volta cho s1 fa 
ovontl lo cor'sa in sé, per'ò, tullt 
quosh fronzoli vengono 
COl'K:ellati di botto da una nube di 

.l 6li,......,; sar.lflllO andie ..00 sui 
rellilintì. mo poil!IOO raggiu1111erli in CLm. 

lii- Se non toccfdamo i bordi 
raggiungeremo progressivamente la 
vtloci1à sufficiente per ｾ＠ sorpasSll • 

re1Klu1 d1 QOmma bruciata e 
mOflossldo di carbon1o Come gli 
ahn esemptan della sene Rtdge 
Racer. anche questo gioco non 
sembro ch1edor'c1 altr'o che d• 
metterci al volante: se abbiamo 
pr'ovoto uno dei suoi 
pl'edeceaaOr'i. ci ondrà a 
pennello. Il sistemo di ma1lOvl'a 
di Aldgo Rocer Type 4 è 
pmtlcamonte identico a quello 
dcl tre giochi precedenti. Le 
macchine honno perfino gh 
&tesai nomi rcsf familiari dalle 
ed11lon1 precedenti_ Mappy. 
Sovak>u e Age Gli elementi che 
dofferen>lano Rjdgo Rscer Type 4 
da. titoli precedenti sono la 
scorrevolezze delle sue pi.sie. la 
11tUtture della sua modalità 
Gmnd Pnx e 111 fono che. per la 
pt1mo volta tn un htolo Atdge 
Aacef, il gtOCO comprende una 
modol1tà a due gt0eaton con 
schol'mo condiviso Sul piano 
v1s1vo Ridgo Racer Type 4 
cost11u1sce uno fehce 
comblnozlone del gn910 realismo 
di Rogo Rocer e della folloa do 
Rldgo Rocor Revolulion. 
Mtlcchlno roollstlchc gar'egg1ano 
lungo chculU do sogno ultra. 
p·crfettl, 1nondat1 di sole. oppure 
su p111e do incubo in asfolto 

piene d• curve a U Sulle pr'1me 
l'andamento può apparire un po' 
lento. ma potremo contere su 
macchine progreativl!mento p1U 
veloci man mono che cl for'emo 
s1reda aurovcrso I tre Grnn 
Premi, 1 primi duo composti do 
due gare e l'ultimo do quouro. 
Se arriveremo fino ol llvollo 4 
po1remo mettere lo monl su uno 
spettocolaro bolldo do 300 
｣ｨｾｬｯｭ｣Ｑｲｩ＠ 0<ori In grodo di dare 
la polvere a una Porscho o o una 

ferrar. come fosseto paracnm . ｾ＠
propno qu•. inoltro, che R1dge 
Racer Type 4 mosll'O lo suo 
1n1elhgcnzo. So ecogllercmo uno 
squadro bon imbonito di donoro. 
questo acquisterà por noi lo 
macchina più nuO\la o 
fiammante. conscntondoc1 con 



ogni probabd1tà d• achiuare 
aureverso I intere modat.tà 
Grond Pnx Sc09hendo invece 
una squadra valida mu 
squaltflnata. una d1 quello che 
hanno visto g1orn1 m1ghon, 
saremo costl'Otti &d 
accontentorci del modello della 
stagione precedente con 
qualche messo o punto. Ciò 
tenderà alcuno dolle etrode In 
grado di condurci olio gloria dcl 
campionato olmono tre volte più 
dure d1 ot1re Finiremo per 
imprecare e sbanere via ti 
JOypad. pet po1 rtprendorlo 1n 
mano e provarci ｡ｾｯｲ｡＠ Se 
R1dge Racer Type 4 non fosse 
cosi 1ncred1b1lmen1e OW'lncente e 
non offnsse un'espenenza d1 
guoda cosi 8Pf>'l9Ml8, sarebbe 
un gtOCO 1remendt>men1e 
frustrante Cosi com'è. invece. è 
solo un gioco molto d1ffecile Ciò 
che porta al mns11mo hvello 11 
divertimento 1n R1dge Aacer Type 
4 è 11 fallo che questa volta 
Namco ha roso estremamente 
pratico 11 controllo delle shttate 
1n curva. L 'eccessivo dlfflcoltè 

che caratterizzavo questo tipo di 
manovra 1n Rage Raco1 ha 
deluso mol11 In R1d9e R&cer 
Type 4 , invece. è molto più 
semplice far scrvolare di lato la 
parte pos1enore della macchina 
basta una rapida presatOtle sul 
freno pef" affrontare st1t1ando la 
curva pKJ d1fftede In questo 
modo o troveremo nella 
pos1Zt0ne tdeale per imboccare 
una curva a U a 160 all'om 
invece che a 80 _ A chi non ht'I 
espe1'1enz-a con A1dge Rocer o 
R1dge Racer Revolution 
occorrerà un po' d1 oserc1z10 per 
padronegg1al'e questo tocntco 
Atlche se l'abbiamo util11za1a In 
precedenza. comunque. cl 
costerà qualche sforzo 
acquistare ìl tempismo 
appropnato sullo nuove 
mocc-hine. R1usc1re a offottua1e 
correttamente la monovm però O 
estremamente appagante e sorà 
essenziale per Vincere la gara ao 
c1 troveremo al volante dj una 
delle macchine meno pot4mli 
Ot1re aUa modalità Grand Prue. a 
promeuerci lunghe ore di 
dtvert1mento c'è la modal11à a 
due gaocaton a scheono 
oondMSO. Nel 9"0 d1 20 secondi 
ci dimenticheremo che lo 
schermo è d1v1so a mctò ecco 11 
m19l1or complimento che 
possiamo fare a questo opzione 
di gioco. D'accordo. mnnco 11 
contagio che sarebbe ut1lo per 

•••••••••••••• 

fare una buona partenza. ma 
d'altro canto la modalità a due 
giocatori non determina alcuna 
perdita in termini di velocità o di 
dettaglio. Tutto quanto ha lo 
stesso aspetto spettacolal'e 
della ｭｯ､｡ｬｩ ｴｾ＠ a un giocatore 
Perfino d1 fronte alla splendlda 
modahtà a schermo cond1v1so di 
Gran Tunsmo. questo 
rappresenta un nsullato 
notevohss1mo. O. prU- secondo 
"°' la modalità a due gioc.aton d1 
Rodge Race< Type 4 è addinuura 
ptU dtvertente d1 quella dJ Gran 
Tunsmo. grazte alla m.gl10re 
struttura che earattenzz-a 1 

circu111 del gioco Namco Le 
curve morta.I• con cui fare 1 conti 

•• • 

tono molto ptù numerose. cosi 
come 1 piccoli trucchi che è 
necessano adottare nella gutda: 
come per esempiro quando 
dovremo 1ns1nuarc1 nella 
cnrregg1ata 1ntema nel tunnel del 
i.vello Edge of 1he Earth. o 

• 

_,g. 
" ........ -· ... -....... . . ·:. ·: .-:.:-.. : ........... ... 
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i'"' b\1Hili111i!!11J!j0[!J!IJD ! 
I I 
: I giochi Ridge Racer hanno sempre offerto ottime colonne sonore originali , ma questa : 
1 volta i musicisti Namco hanno superato sé stessi. Dalla deliziosa Peart Blue Soul alla 1 

: pazzesca The Objective, è musica da ascoltare pestando a tavoletta. : 
I 

M olti giochi comprendono una modalita a due g1ocaton a 
schermo condiviso. ma solo Gran Turismo può vantarne una 
altrettanto funzionale di quella di Rrdge Racer Type 4 . 

l 

servirci dcl parafango della 
macchina dell'avversario per 
frenare nelle curve più strette. 
Malgrado tutto ciò. anche questa 
espenenza apparentemente pnva 
d1 d1fell1 non manca d1 alcmli 
elementi sinceramente fastidiosi. 
Dopo tutta la fatica necessaria 
per vincere la penultima gara. 
Heaven and Hell. con wrn delle 
macchine più lente. 11 circuito 

conclusivo della modalitè 
Grand Prix è abbastanza 

deludente: Shooting 
Hoops è un semplice 
circuito di velocità. 
che non sarebbe 
fuori posto a 
Daytona negli USA. 
Niente scenari 
spettacolari. niente 
curve adatte alle 
slittate: solo sei giri 
in cvi non dovremo 

che tirare al massimo per 
superare una macchina dopo 
l'altra. Cercare d1 oue1lere due 
macchine degne di gareggiare 
l'una contro l'altra nella modalità 
a schermo condiviso sarà una 
vera impresa a me1lo d1 noi\ 
disporre di due memory card o 
di scambiarle alla schermata di 
scelta della macchina. C'è poi un 
aluo fatto: 1n alcune curve è 
IMPOSSIBILE 

••• • • •••••••••• 

""" A Sembra facile. ma non è ancora finita. 
Per una linea pertetta. swttiamo a destra 
in un secondo. 

A QU{UA curva! Solo stillando e cal®ndo 
i ltmpi con esaaem riusciremo a 1Mia11 di 
pl!fde11 seoondi preziosi 

.., Gti 0$$0Mlori sono talmente realistici che 
viene voglia di scende11 dala macchina per 
dare un'occhiata alle stelle. Dil'Ml1>. 

A Se ce la facciamo potremo bruciare il 
11sto della corsa a 160 au·ora, in caso 
contrario. finiremo dritti contro la eomna. 

Il perché ci sfugge. Malgrado 
qualche difettuccio. comunque. 
Aidge Racer Type 4 rappresenta 
un trionfo dei giochi di corse 
vecchio stile sul realismo di 
og9191orno. Molti fanatici della 
velocilà lo preferiranno allo 
stesso Gran Turismo. sebbene in 

A Un ulimo awellimenm. la viswle 
dalfintemo dell'abilacolo è ｬ ｾｮ ｩ ｣｡＠ scelta 
sensati per gioca11 a Ridge Ra<e< Type 4. 



lllUhill 

Ridge Racer per dimensioni e 
speuacolarità. Anche i più fedeh 
seguaci di Gran Turismo, 
comunque. non avranno certo il 
tempo per lamentarsi dei replay 
scadenti o dell'introduzione. 
Saranno troppo ìmpegnatt ad 
affrontare le cur'Ve cercando d• 

non finire dritti addosso 
ai segnali. a 

.-. ....... .. .......... .... &••·-
ｾﾷﾷ＠ .. ......... ,... ...... .. .. . ... .... 
cir'Cuìlì41d 
ＹＧ｣ｎｾ＠

Ra1mlo scattante e umco nel suo 
genere se R1dge Racet Ty11e 4 non 
c1 fa hollue 11 sangue s1g111f1ca che 
non c1 piacciono 1 grnch1 1h gmda 

Se C1 poace QIWSID proviamo 
Rage Raa!< OK. sara anche 11 modello 
d2ll'a11no scorso. ma coo l2 we 
macchine m cambio d1 soldi e le sue 
fawlose p1stl!, a noi piace tllttara. 

I 
i 

I 
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3D Blaster Savage4 è la nuova scheda accelerata 2D/3D di Creative. 
Un'unica soluzione integrata in grado di fornire qualità 
dell' immagine e velocità semplicemente sorprendenti! 

Caratteristiche tecniche 
• Memoria SDRAM 32 MB • Rcndcring 32 bit 
• Processore Grar.co S3 Savage4 • Bus AGP/PCI 
• Architcnura 128 bit • Pieno supporto degli effetti 30 DircctX. 
• RAMDAC 300 MHz OpenGL 
• Z-Buffcr 24116 bit 
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.l Se non acchiappiamo i. - qui. 
cadranM •tilt mani dei ptrsonaggì 
sottoslanti •. 

ａ｣｣ｬｾＱＱｴＱＬ＠ • *' lllcl t Mlrlll 11 1111 Ila Ila 111111, ...-. 
nllll È - lllm llllZll ........ , Clrclll•• t .. -

.......... I ｬｩｩＪＧｾﾷﾷﾷｾﾷ＠ ... 
e--· plccolll 
galleria 

d'arte .,tllla _.,.... .. 
dentro, Il 
Nlntendo 

64 ospita alcuni 
"""'ndldl esempi di 
_..iavori clelrarte del 

. C'èsolo 
l'lmloarazzo della 
scefta: -.oEye? 
5upet' -? o Zelda? 
I goçh che fQlog;ilano lo sble 

del tetrCX> e """""""" 
l"UOlle dtezJoni a van 

- sono """"""" non c'è che do 
scetjie<e Petaò. lo 
domanda sorge 
spontanea percll<l 
ｾ＠

... """""""° Nrllendo ha pensato 
che poc""""'° avere voglia di 
goocare con un gooco do bMllo? C. 
10rctlbe do """""""' il ceMllo per 
ooplrlo. se Mooo Party non fosse 
cosl 11rct>-I0&&1nen1e ckvertente 
Scbbcr'° spesso i giOch• N1ntendo 
poo811110 opporire un po' troppo 
"gr'071ost, bostn scovtlfe un po' più 
In profood>tb per soopoire l'oscura 
emico do foscono che si nasconde 
IOUO I wrl fronzoli 
Quc1o cho su.imo ce<cando do dore 
è che le rnodolrtil a pir grocaton oo 
giochi N1ntendo eono di sdilo cosi 
ｾｴ･＠ dM>ttenb do trasformare 
• gooco "' una quesuone ò """ o ò 
rror1e Mono Kart è un """"""° 
-.,,te è un gooco che scatena _...--te e tn>slcrmo 
l"I mllf'l0() IC:f'•J1"r'8f'lll anche I 
gooc.o1on eolotamenre p.:r imnquilli. 
Tutto CIO non è che un modo un po' 
ｾ＠ por doro che Mono Party è 

Bowser. 11 cattivo di tutti o quasi i 
giochi di Mario è tornato. grasso e 
spinoso. pronto a rovinare la festa. a 
rompere le uova nel paniere e a far 
piangere i bambini. Se ce lo 
troveremo di fronte. Bowser ci 
costringerà ad acquistar& da lui una 
stella nera e inutilizzabile o qualche 
altra schifezza. Cattivello. eh? 

.l Ecco uno dti momtnti lii m19gi« ltnsiont ntl gioco. ｾｲｭｩ｡ｭｯ＠ ì 
blocchi nitanti per vedere clii SI ...sii soUrlrft le P"'llrie soslanzt. 
Naturalmente. potrebbe ancllt capilare proprio 1 noi .• 

une del pir s1reptot1 goçh do 
gruppo di Mb I ｴｾ＠
l'l'abcamente non ha senso goocan> 
do soli. percM ol ll'81to per lo sua 
siesso nature di un gooco di società. 
Proviamo u lmmog#'IOf'e di g;oc:afe a 
Cluedo do ooll. Cho '""° .. anche 
se. naturolmonto, Clucdo non 
p<esente tre pazzeschi pcrsonagg1 
controllati dol comp11te< lmpogll!lll 
nel tentalMl di lrogore1 pnma che 
noo frt!gh•'lmO lo<o. So 
ｾ＠ 1ntomo o no1 tre 
amo. pe<Ò. evrame a dospo&llone 
""°eleo goçh pir frenetoo. oeMiggr 
･ｾ｣ｨ･ｬｯＵＢＢＢＧ＠

noordl Mano Party è. "" buona 
soelanlll ._, gooco da OMllo. opo I 
Monopolo o un litro d quer goçh 
che lo nonne 11111 fuon do un armadro 
a Natale pe<''*"""-un po'"' 
ｾﾷ＠ I.o ocopo del gooco. "' 
c:u pocmmo ac:eglere I nos1ro 
personaggio ,,.. Mono. l..urgi Peael> 





I -
I 
i 

Una rapida carrellata sui giochi con cui potremo divertirci in 
Mano Party. Ciò che SOf1)'8f1de è che pochissimi M110 scadenti. 
mentre la grande maggiomrua è divertente. Umi! 

" Qili UllO ... 
l**!de'lt 
ceoM!t • ...n 
.. llri-i ....... 
Pt:I Il lii I ...,.. 
wu• t '8 

lo Ootsto I •• vtn sptsso. lotti i gitctblri devooo s,acc..11 i -lotdli: chi 
rnmporì l'oltimo •i lrowtrì ••hl po' di monetioe utilL ton gioco r1pido t 
fnnetict cht ti ftrà dìwtntar malti. 

·=·\\· 
°'*' lhe doot- ...U-1 ... ｾ＠
lht Si>tl-:• Koopos ｾﾷ＠ lht i..., 
, .. t.i... ... .... .... .... _ .... _ .. . 

lo Qoi occom •• po dì collborazìone. °"""'° portart la cltìM dli' tllr1I 
p1f11. tvitlndo i Cllliwì Ptr riuscirti...._ passartela r ... l'lllro,_ 

fJ Ｚｾ＠ ｄｾ＠
" Spo$aft i pmouni ptf .... litri o 
naslidn I stmplìct qum ,,._e'"' 
pulslnle q ... do si tnivl ÌI q- punlll • 

.. St ..... gioan ÌI .......... 
alllliafllO ｉｾ＠ lii llUfllef1I sdlicienll 
di anici i NÌllllndO 641 il grado dì 
oomlat1 ｾ＠ i personaggi iberi. 

e matti altri eroi Nintendo. è d1 
spostarsi da una casella a1raltro 
ouraver'SO le sei diverse tavote dì 
gioco Nel lare aò dc>vremo 
ｾｲ･＠ stelle. che possono 
essete ottenute ., c:ambo di una 
adoguota <PJ8ntitil ci monete. e 
inCOntrare Toad. che., poazzenl su 

""" - c:asele per ""' spostatSo lasbcicGamente su un'altra non _.."'*"""sarà nusato a 
-1este1e-.e 
0. l'U9Cri a ratX:OfJe<e I maggoor 
,,.,,_., ci st• per la Me del 

gjocO. lo cui dunna dipenderà dal 
numc<O di u.1m1, $tln'I ｾ＠ vioo1tore 
Sembt!I ｦ｡｣ｩｬ･Ｎｾ＿＠ Lo è davvero. 
Non è finito qui. pe<ò .. 
Il fono è che. allo scopo ci 
tnCOl1l99""" une c:ompellllOOe pO) 

- lungo ｾ＠ gioco pooopale ""'° ..... clooMrnnlb ben 56 
rnngooch d ｾ＠ fctma e 
- e .. quesb pocoo6 ma perle<•-" fdia do 
wlaogoooo che Mano Pony dà I 
"""""dolé Non - • 
eoontn tvtu.contro-tutti a quattro 

g;ocatorf. Mano Po11y offre onche 
goochl di squodrn e la sleole mo 
slr'9CW'd1nonomcotc divertenlo vonetà 
tre contm uno lnoltte. sebbene 
alcuni OOo giochi _,., tlbbruUMZD 
simili tra loro. lo vaneu't e l'ompeezza 
Ｍｳｦｩ､･ｾ＠ .... omocherna11 
è nel complaolo lbolo<dwa 
S. va eia uno oona do Mano Kar1 ., 
stie Scalextnc e un '-""' con le 
txm>e e al gioco del 'eh r-.. a 
far """""""' • pelone per pnmo' 
Non 8' lnllta che - punta do un 
...,.,,., • spettooolore "**V 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l. ｾ＠



Grideremo, plongorcmo e ci verrà 
voglia di uccid<lro I nostri amlci 
quando. cap11ondo sullo casello di 
Boo. avranno lo poss;ti;hlb do 
sottrarci delle monc1e 

Gli svoluwotOll di 
Hudson sono nusc1tl o 

cream il mighor Q<>CO da !ovolo di 
tutti i tempi. • che è docisemento 
po5'\M>. Cl> che poù llOIJl<COClo, 

••••••••••••••••••••••••••••• 

però. è che si 
tratti di un gioco 
per d Nontendo 64. 
on grado di au....-e 
noi e i nostn amici 
malgrlldo le l"'11BZioni 

rappmsenlllte - l"6 f.Milooe 
modallà • poù goocalOtl di Mano 
Kart. F-Zero X. GoldenEye 007 e 

- AtteMOOe. però la 
modoità di goOCO po) llteYe 
""''IP''"lde 20 ......... -.. po) 
n!plda delle altre ci ompeg>erà per 
atmeno un'ora. se non ti.le 
Mano Party oon è peraò deslonalO O 

costotuore un dlverbmento da c;.nque 
monuto Proounamoo clbo. """"'8gg1 
e oomodltò vane. pe<cfié quando <> 
metteremo a ｾ･＠ con Mario 
Party c1 passeromo oo'lfltero seratn. 
ｾ＠ "'' giooo adatto a occaSioni 
speciali. quindi. ma anche Il nonno 
riuscir/> a giocare e perlìno o 

""'°""'· te è llbbaslanlo scaltro . 
D'olt"' petto. è questo 
proboboknento i ._ doletto di 
Mano Party, .. coei " può defirwe· 
I IUO fantas,.,., ....,_to oon 
può - ""'""11o n pooole e 
rapde dola Q\Msto goOCO nchoede 
rempo. mollo l""l'O. peraò oon 
potremo giocattJ spesso come con 
oltrl 11tdl-no6tra oole.oorle. 
TutllMD. noo pottemo fate a meoo 
di "'°""""' "°""" qu8l1do saremo on 
compagnia dei nostri amici 
SI Imito nel complesso d1 un QIOCO 
docisamcntc Innovativo. elle sembta 
{111da<cl 'Gioco ""'' me. to farò 
1rnpoz:l1101·. Coso Si potrebbe A 
O.o di meglio di un gioco? 11111 

•••••••••••••••••• •••••••••• 

.a. E vai! t un fungo! Possiamo lancian il 
d.ado ancora una volta. 

BATTAGLIE DA TAVOLO!!! 
Giochi da 
tavolo. eh? 
Fantastici. Mario 
Party è uno di 
questi giochi: 

F ma èo non è il 
migliore? 

I 
LEGENDA: I 
MARIOPARlY I 

M ONOPOLY 
I I . .. .. 
ｾ＠

' 

.. ' 
ｾｾ＠

...... ... .-..w. 
,. 111•1·ì ....... . ,, ..... 
•.. ·····.... 
•••ìt •••••• 
àttt• _, diuf 

Un t11oco chr. sr h11S.l su 110 concelto 
se11111l1ce mil che e 11111i;11lo1t1 
offrne un y1,1ntl1os.o ｩｬ Ｑ ｾ ﾷ ･ ｲｬＱｭ ･ＱＱ ｴｯ＠ rii 
yru11110 l o arlo1r.1e- 1110 

St c1 p1ice questo proviamo 
Per <1ltre e 1uo110 111 111 co11q1Jg111i1 

flOtrchhe A1111,11c1 r.1,1r10 l(art 

I 
i 

I 



SI', ANCHE TU PUOI VINCERE 
FANTASTICI PREMI USANDO 
IL TUO COMPUTER E 
SCATENANDO LA 
TUA FANTASIA. 
Basta partecipare al 
grande concorso 
offerto dalla rivista 
"Il mio computer", 
daLEXMARKe 
Packard Bell. 
LE REGOLE DEL 
CONCORSO SONO 
SEMPLICI. 
Le trovi tutte sul numero 
in edicola de "Il mio computer". 
Prova anche tu potrai vincere una 
montagna di fantastici premi, compresa 
questa Alfa Romeo G TV da sogno. 

VINCI 
CON 

ｾ＠

".}F P.3ckard Belr 



FANTASTICA ALFA ROMEO GTV 
QUATTRO SEMPLICI COSE: 
UNA STAMPANTE, 
RIVISTA ''IL MIO COMPUTER'' 
FANTASIA ••• 

NON PERDERE 
LA STRAORDINARIA 

OCCASIONE!!! CORRI 
SUBITO A COMPRARE IL 

NUMERO IN EDICOLA 
DELLA RIVISTA 

IL MIO COMPUTER 

FINALMENTE 
UN MONITOR 

IL 110 GRANDE CHE 

COMPUTER .,.,,,.,c ........ os.,.,.,.,.TAIMllllllPo ........ ｣ｯ Ｚｬｩｬｬｬｬｬｬｦｬｬｬｬｬｩｾｾｾ＠

GTV NON TI BASTA 
STAMPANTI E COMPUTER 



ｾ ￬＠ I I 
ｾＭ｟Ｉ＠

r 

..unii. un ""111 me • altPI a 
&asoevmia e 111a oum llla:al! d'll'il Il' 
sdle!E!tfl nell'armadio Kaoami. 

• 

Ciie cl si creda o 

-· questa è la quattordicesima 
lncamazlone deUa 

mitica serte di giochi di 
plattafonne di Konaml 
-lcata al combattimento 
con- I non morti a colpi 
di mista. Come appare 
evidente dal nome stesso, 
casllevanla64 
rap-nla .,.-un 
nuovo e vigoroso Inizio per 
la serie, poten%iata da una 
grafica bidimensionale e 
da un protagonista nuovo 
di zecca. 
Relmardt Schnelder discende dal clan 
di •rooci cacciatori d ｾ＠ det 
Belmont e dinostro con la sua""°"'""' 
frusto un'alJ;l;Ul peri• quella det sue> 
avi. Sua compagna nella lotta contro il 
ｾ＠ del'OscuriUl e i sue> seguaci è 
una ragauina d nome Came 
Femandel. ｵｮｾ＠ deQsamente più 
pericoloso di quanto I suo fragle 
aspetto lasci presagim. Noo solo è in 

grado d scM>lare sotto 
gh ostacolò. ma può 
anche emettere una 
so<ta d r..none 
polcl'ko In grado di 
inseguim e oolpwe i 
non-morti. Può tornare 
decisamente utile. 
Il peroorso che 
1mbocchemmo lungo • 
giOco. COSi come I lvelo di 
difficdtà. dipenderà dal 
personaggio do noi scelto. 
L'anna di Came rlsulta 
plll1ioOlarmente """ per hberarsi 
di gran<j; quantità d sdleletri. ma 
questo personaggio è più lento e 
meno agile di R<>nhardt. L'unco modo 
pe<vedefetutbe tS ì ivela 
disposizione è. oomJnque. completare 
I giOco con entrombì ì personaggi. 
ｌＧｾｴ｡＠ della terza dimensione 
.,trodlJce qualche compkazione"' più 
quando Si tratta d p<endere di mire i 
nemici. che non ci damo un attimo ci 
tregl.<I. Il Sistema di puntamento 
automatJOO in stle Zelda. però. rende 
possibole fare a peZ21 anche i non morti 
che ci attaccano alte spalle: basta che 
il mirino rosso a forma ci diamante sia 

diretto cootro i dannati muochietb 
d"ossa. Smembrare gli scheletri peuo 
pe< ー･ｺｺｯｾ＠ d frusta è daw<lro 
divert0f1te. Awotgendo lo scudisoo 
ìntomo al colo dì uno scheletro 
riuscirem:> a staccarlJI la testa con 
fdtè. anche se il resto del ocwpo 
oontinuerà a procedete contro di OOi. 

Anche staccandogli un brecdo • 

perfino tagliandolo in due 
all'altezza della vita non potremo 
eWare che lo scOOkttto conMui a 
trascirlllfSI nela nostra direziOne. 
tentando fino all'ultimo d 
p<enderci le ganile. L'effetto è 
eccelente. P\Jrtroppo. I gioco 
tende a fare troppo 
affidamento su moltitudirw di 
nemici abbastanza stupidi 
lanciati oontinuamente 
cootto d• noi, ir'rvece d• 
metterci alla prova con 
qualcosa di più complesso. 
I settori più dlfflcii. inoltre. 
COOl8 11 tl'Q(l"l(!O(jo 

labirinto nel quale ci 
perdetemo circa • meUl 
del gioco. sono zeppi di 
situazioni disperate e di 
mostri ilcredbifmente 



potenti. in grado di farç; fwi con un 
paoo di colpi. Se saremo in grado di 
sorvolafe su qualche difetto un po' 
sooociante. oome il fatto che i 
per-sonaggi 'scivolano' sul terreno 
nvece di camm.nare. troveremo 
r aweotura tridimensionale offerta da 
Castlevania decisamente 
soddisfacente. Le sequooze filmate 
sono deliziosamente spettrali. le 
ambientazioni sono cariche di 
atmoof0<'8 e la grafica Auisce rapido e 
scomwole. So ìl gioco nusdrà a 
catturare la nostra wnmag1na2J000 
la sua lollQO\'llb sool assicumUI. dal 
momento che livea e oonclusiOni 
saranno diversi in foozione del 
personaggio da noi scelto. La trama 
sarà inoltre influenzata dalle nostre 
stesse a2i<Jni, di>endeal dalla rapi6tà 
oon la quale complleteremo i giooo se 
onerremo sequenze finali positive o 

n093tive. AJ più fedeli appassionati 
dela sene C.s-ia. tutt""'3. 
potrà <ispaoere la mancanza 
di qualcosa di un po' Alt, 

ｾ＠ sostanzioso. JJ;il 

I 

.... \') li 
· I;);) • l.',) Ì ·);),,\i 

· li ＼ｪ Ｎｩ ＬＩ ｾＺｬ ｳ ＧＯ＠ l;JÌ • I 
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Come titolo Castlevarua e ahhastarua 
rlelu1lenle anche se so1na la rnerha 
come q1oco !11 avve11tu1a t111hmens1011ale 
1t1 se C1 as11e1tavamo molto !11 111u 

Se Cl p•ai:e questo . 
J.fothev11 per PlayStation e abbastanza 
sumle Zeltla e ancora meglio forse la 
scelta r111gho1e cous1sle 11ell attemtere 
I uscita 1h Sha1l0Hman 

I 
Cl -I 

I .. -
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TELEFONO: 
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POSTA: 
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e s e monltagne 

Incontriamo Anche se gu1diamo 
spesso del normalmente c'è il 
segnali che pericolo di fare delle 
r ·ecltano: bruttissime cadute 
"Guidare con o andare a sbattere 

cautela!". Se trovassimo contro I vari edifici 
gli stessi segnali in spats1 sul 
Rollcage, cl sarebbe tracciato. 
scrlno1 •Guidate Il più Sfortunatamente. 
veloce posslblle e la manovrabilità in 
cercate di sbattere fuori Rollcage non è 
strada chiunque adatta a questo 
lncontrlater. lipo di guida da 
Wipeout ci ha presentato una pirati della strada. 
visione di quello che vorrà dire E mollò 
guidare nel prossimo millennio: complicato 
se ci ha fatto un brutto mantenere la 
effetto. con Rollcage I macchina ill 
faremmo bene a rnunirci d1 posizione e anche il 
appositi sacchettini per minimo urto fa 
quando ci sentiremo male. I perdere secondi 
Dato che il nostro veicolo preziosi. dato che il 
può schizzare via, girare e veicolo inizia a sbattere 
fare salti mortali per evitare lungo tullo il uacc1ato. 
le colhsioni, olue ad . C'è sempre la sowle 
arrampicarsi anche negh scenari impressione di non 
piU ripidi. anche una pessima avere il controllo 
guida ci porterà a sfrecciare a completo della 
più di 400 km/h sui vari circuiti. vettura e spesso 
Guidare in verlicale su una rimanere all'interno del 
parete o sulla parte superiore di tracciato è più un fatto di 
un tunnel è spesso l'unica fortuna che di bravura. 
maniera per prendere le specie quando atterriamo dopo 
scorciatoie o le corsie più un salto pazzesco. 
veloci. ｾ＠ bello notare che anche le auto 

controllate 
dal computer soffrono la 

nostra stessa sol'te. ma non 
ci consola più che tanto. 

Rollcage si fa 
perdonare grazie alla 

sua fantastica 
gn1f1ca. ｾ＠ tutto scuro. 

illum1nato soltanto dai 
lampioni e dai segnali al 
neon. Peccato che. data la 
velocità. basti un attimo 
per perdersi gh 
stupe1,d1 paesaggi 
montuosi, i palazzi al 
bordo delle strade e 
le navi spaziali. In 
modalità a più giocatori 
perdiamo anche più 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ•(t Jtli!! Ｑ ｊ［Ｑｩｬｉｾ Ｑ Ａｩ Ｇ ｬｦｦｩ｜Ｑｊ＠ i; !1JI 
I La modalità a più giocatori di 
I Rollcage ci offre la migliore 
I azione in un gioco di corse 
I dai tempi di Micro Machines 
I v3. Oltre al classico testa a 
I testa, ci sono dei tracciati 

segreti da sbloccare 
I totalizzando il massimo dei 
I punti nella modalità 
I campionato su cui affrontarsi 
I in scontri diretti attaccando .t.11 gio«1lore due esita mentre il giocatore .t. Un attro momenlo slortunalo per il 
I un amico con una serie di UM sbatte contro un muro e si esibisce 1n un giocatore uno. che viene sbattuto in aria da 

armi davvero letali . testaa>da di 30 secondi. una roccia. L--------------------------------



pa1 ticolorl grafici lo 
schermo diviso in 
parti e la v1suoto 
nascondono 11,forn 
moltl dottogl1 Grtidualmente 
1mpilreremo o conoscere 1 van 
Ｑｲ｡｣｣ｾｴＱＮ＠ 11 che renderà ptU 
sempltee la guida del nostro 
veicolo e quatlro ruote motnc1 e 
ci saranno dt grande o uto le 
anni sparse su .. p.sta 
t:: un gtOCO d1 guida frenetico e 
spesso ci troveremo e spegnere 
la nostra PlayStat.on, furenti per 
11 nostro ennesimo errore 
Ten•amo duro. cerchiamo d• 
opprezza1e t paesaggi e 11 
sonoro. e lo nostra 
perseveranza verrà ripagata 

•••••••••••••• ------------, 
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C1 vuole tempo 1u!r ccw1lrnll;ue alla 
11e1fei10ne 1 vcn:oh 11111 uua voll11 che 
Silremo 11usc1!111ell 11u111r.sJ R0Uc,1ye s1 
11a-sfonne1a m un gioco rh 11uul11 
elettrinanto 

Sr c1 p1,tcr ＱＱＱＱｲｾ ｬ ｯ＠ 111ou,uno 
Pe1 clu am• 1 111oclu !11 111110.i lutunshc1 
saa \'/lpfout sia \'l111fout 2097 souo 111 

vcmhta ｮｴｾｬｬ｡＠ se11e Pl;itmum 
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PACKARD BELL 

DA' SPETTACOLO 
IL MEGLIO DEL CINEMA A CASA TUA 

La tecnologia PACKARO BELL non é mai stata così spettacolare! 
Grazie al nuovissimo processore lntel•Pentium• 111, al lettore DVD, alle schede audio e video incorporate nei nostri PC, al monitor ultrapiatto LCD, le 

emozioni visive e sonore che puoi riprodurre a casa tua superano ogni precedente esperienza home·video. 
Ma, con un PC PAC.KARD BELL, non entra in casa solo il meglio del cinema, ma anche l'offerta Internet più completa che tu possa trovare sul merca· 

to per rendere la navigazione più semplice, più veloce, più economita. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Con un PC PACKARO BELL entra in casa tua un corredo software 
preinstallato straordinariamente ricco, lo stato dell'arte della tecnologia, 

finalmente a disposizione con un semplice "dic". 

Multimedia 450K Platinum SOOK 
Processore lntel• Pentium• lii 450 M Hz Processore lntel• Pentium•lll 500 MHz 

Memoria Ram BX 64 MB Memoria Ram BX 128 MB 

Disco fisso 8.4 GB Disco fisso 12, 7 GB 

Memoria Video 2X AGP 8 MB Memoria Video 2X AGP 16 MB 

Lettore DVD 4X Lettore DVD 5X 

Fax Modem 56,6 kbps Fax Modem 56,6 kbps 

Monitor 15" con altoparlanti Monitor 15 • con altoparlanti 

Oltre 30 t itoli Software Oltre 30 titoli Software 

.. Tecnolog ia allo stato del l'arte .. Offerta INTERNET piu' completa 
.. Estrema facilita' di utilizzo .. Software preinstallato per tutta la famiglia . 

Ｍｊ ｾ＠ Packard Belr 
.. é il computer che deve imparare dall'uomo 

www.packardbell -europe.com 
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ACCOPPIATA 
MICIDIALE! 

Se peuim ｾ･＠ mm'n ••fllli allo sdlePlll sia • perla• '1 tem111 •lì cn Slfficieate, 1111est1 
liKI fa al case nstre ... 

"

Tutti abbiamo 
blso9no di un 
mo111ento di 
"folll• 

sconsiderata"' ogni tanto. 
Non e•• niente di più 
rilassante che lev•re la 
sicura a un lancta-
111lsslll, mirare a un 
l9naro alleno e farlo 
fuori con una scarica di 
qualche me9atone di 
potenza. 
Se non altro fa un po• di luce 
nella nostta stanza e crea un 
bell'effeno sullo scheimo. 
Eliminator è proprio cosi: veloce. 
azione da menti malate. lampi e 
fiamme ed effetti speciali, oltre a 
una colonna sonora martellante. 
La trama. basata su dei piloti da 
corsa imprigionati e una specie 
di arena da combattimento 
futuristica. è del tutto Irrilevante. 
anche se presentata In una bella 
sequenza video introduttiva. 
Basta semplicemente saper 
pilotare una specie di hovercraft 
all'Interno di una serie dl labirinti 

e sparare come dei forsennati 
contro tutto ciò che ci viene 
contro. t: una specie di Incrocio 
tra WìpEout e il vecchio 
sparatutto Galaga. Molti nemici 
ci volano intorno in formazione. 
pronti a sparare. mentre noi 
sfrecciamo a tutta velocità. 
facendo le curve come se 
fossimo sospesi in aria. Che poi 
è la realtà. C'è un limite di tempo 
per completare il percorso. ma 
stiamo sicuri che, data l'estrema 
difficoltà del ltvelll, non sapremo 
mai cosa succede allo scadere 
del tempo. visto che faremo una 
brutta fine molto prima. Le armi 
standard sono così deboli e i 
nemici cosi forti che solo un 
fuoco concenuato in un punto 
esatto può danneggiarli. lnolti"e il 
difficilissimo controllo 
､･ｬｬＧｨｯｶ･ｲ｣ｲ｡ｾ＠ non ci permette di 
mantenere una linea di fuoco 
buona. Possiamo sparare solo 
un paio di colpi prima di dover 
prendere di nuovo la mira. 
Quando riusciamo a passare al 
ltvello successivo. poi, cl 

accorgiamo che è uguale al 
precedente. con una veste 
gf3fìca diversa. il che non è 
proprio l'ideale per far durare a 
lungo un videogioco. 
Eliminator non è male come 
sparatutto. Ci sono tutti gli 
elementi giusti, dalla gmfica ben 
curata alla velocità forsennata. 
ma Psygnosis avrebbe potuto 
fare molto meglio. i: il tipo di 
gioco al quale potremmo giocare 
di tanto In tanto. anche se 
magal'i dovrnmo passal'e più 
tempo ad aspettare che si 
carichi piuttosto che a 
giocarci veramente. 

& fretdom' Se avesse un nome in & Chi le ncooosct!? Noo possiamo dli! 
itali.ano SI chiamerebbe lnrontro!latnl.e con esatteua quali s1anc le differenze 

..,.Sir.ilo l'angolo ci troveremo davanti 
una marea di robot volanti. 

E 1111110 11! u1oco eta far veile1e aCJli 
am1c1 11er fall i nmauere shalorrhtt Pa1 
11oss1amo anche metterlo ria 11a1te e 
IJIOc.ue a 11ualcosa dt 111u 111te1essa11te 

Se c1 ptace questo 
P1.it1cJ111c111c e 1111 ＱＱ ＱＱ ｾ＠ tr a CialJyJ 
e R111yc Racc r q111111!i possiamo 
1tec1 1!crc fii cons.eyuc nra 



PC UNION Magellano La qualità vincente di UNION 
Pentium li: è stata premiata 

Caratteristiche tecniche dal mercato e riconosciuta 
Processore Inter• Pentium• m 450 Mhz dalle riviste di settore. 

Memoria Ram 64 Mb Tu premiati con l'affidabilità 
Hard Disk 6,4 Gb dei prodotti e dei servizi UNION. 

Scheda VideoAGP8 Mb Non fare paragoni. 
Modem/Fax 56K Scegli tra UNJON e UNION. 

h POS\lllUIÀOICOWC.NA. ｾ＠
INSIMUZION( I '-1 

MlNl.(O«SCIAOOMICIUO 

ｔＹｴ｢ｩｬｎｲ､ｬｬｩ･ｔｗｾ｡ｴｬｲｰｬｬｬＧｬｬｬｾ ﾷ ﾷｔａｎ＠ 17..S"' TAEG 19S 
Datrinoni e 1m"°"r11fOllO1ndlaib''C e P'CJ'SOftO ＮＬｾ＠ ttlllil PJUYV1SO, 

Tlle l1111tl lMide logo Md Pc.bum an: ITJ111c"'9 ｾｯＨ＠ 1.ntt:I CorponlbOl'I 

PI OPOSTI! 

C'è chi dice di avere 
la migliore qualità, 

chi i migliori servizi, 
chi le prestazioni. 

Un numero uno ad un prezzo eccellente! 

PC UNION Magellano 
Pentium III 

a sole 

L. 100.000 
al tncsc* 

oppure L. 2.840.000 i.e. 

COMPUTr'•R 

UMIOll 
INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 
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& la cosa terribae è elle non possiamo 
muoverti mentre ci difendiamo. 

Cristalli d'energia, isole sospese a meu'aria, pirati spaziali? Oh sì, si tratta sicuramente del mondo dei 
giochi di ruolo giappooesi. Si tratta però di azione o della solita solfa fantasy? 

Se The Grenstream Saga abbia qualche come Ah.mdra. Possiamo i lìmitati schemi d'attacco dei 
ＶＱ ｾｾ ＱＱ＾＠ Granst ream Saga punto particolarmente debole. accettare che i giochi di ruolo nemici. anche le battagtle 

dimostra Anche se la telecamera di solito classici come Breath of Fife e diventano noiose. Parare. 
qualcosa, quella si limita a un'inquadratura perfino F1nal Fantasy 7 possano aspettare. affo1ldare e cosi llia 
cosa è proprio dall'alto. tutto si muove con drventare un po' monotoo1 con all'infinito. Giochi come questo 

c he la PlayStatlon è Il discreta flUtdità. lnollfe ci sono tutti quei combattimenti casuah, ha.nno bisogno d1 una trama 
Super Nlnte ndo de gli molte scene cinematograftche numeri, menu e vagabondaggi travolgente e misteriosa oppure 
a nni 90. Possiamo animate professionalmente che senza meta. ma questo è un di una bvona azione con labirinti 
trovarvi proprio gll stessi danno un'atlrattiva in più. La gtoco di ruolo d'AZIONE! Non ci ben progettati e comphcati enigmi 
gioc hi che c'erano sul storia. presa direttamente da un sono statistiche di cui da risolvere. Dopo un palo d'ore 
v ec chio 18 bit, m a con un disegno animato giapponese. preoccuparci in Granstream e non nel mondo di ThB Granstream 
Ingre diente In più: lo racconta dl Isole sospese In aria dobbiamo neanche d1rigerc1 nella Saga cì renderel'OO conto che 
splendore de l 3 0 . che hanno bisogno d1 sfere locazione successiva. Dobbial'OO tutti i labirinti che dovremo 
Sfortunatamente. mohi dei vecchi mistiche per non precipitare solo comunicare alla nostra 1so!a esplorare saranno basati su uno 
giochi d1 ruolo erano più nell'oceano e. inizialmente, risulta volante dove vogliamo andare e dei quattro ek?menti e che 
complessi e giocabili di quelli abbastanza intrigante da ricordarci di portare una grossa mettersi sul punto giusto del 
moderni, che propongono solo trascinarci nel gioco. Il problema sp&da. Quest'approccio potrebbe pavimento per bk>ccare dei 
esplorazione di labirinti infarcita di di'The Granstream Saga è che ha essere ottimo. se non altro per blocchi 1n movimento non è Il 
combattimenti poco interessanti. perso l'interesse che poteva accaparrarsi nuove fette d1 massimo dello sforzo intellettuale. 
Il problema non è che The avere ai tempi di giochi di ruolo mercato. ma. una volta ind.vlduall La cosa più triste è che. mentre 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- --
Laramee: 
Were you watching me whi le 
I was in the shower? 

<IMosnre 
t'iriemodeinogozi 
e delle trieme con 
ＱＮＱＱ｡ｾｴｩ｣･＠
immagine 
pob"etibe 
sembrare una 
decisione povera. 
ma i lfisegni sono 
ben fati 



Se acquisti un PC UNION TUTIO. 

FAl'llllLY o PRO. 

puoi contare sul servizio 

"Usnto Consigliato UNION' 

per vendere il tuo PC usato. 

UN ION ceni fica il tuo usato. 

la ､ｩｳｰｯｮ ｩ ｢ｩｬｩ Ａ ｾ＠ dei componenti 

sul mercato. l'upgradabilità. 

ed espone la sua foto. 

con il prezzo che vuoi tu. 

nell'UNTON Business Poim 

e sulle principali riviste di settore. 

Il PC rimane di tua proprietà 

e UNION lo mene in bella mostra! 

____ (161:'8110201 

U OPO!Tl 

Da Union 
o PC usato passa 

dal valore affettivo 
valore effettivo. 

COMDUTER ·-·-... -·--INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 
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SIAMO SPINTI DA UNA FORZA INVISIBILE! 

questo gtoco è normalmente 
reperobolo, oltrl giochi do ruolo 
d'azt0ne più oppassl041an1i. come 
Brave Fencer d1 Square. non 
sono ancoro stotl pubbllcali In 
Europa. Solo gli owonturlerl più 
accaniti sotvcronno 11 
mondo questa vol1a 

FINI flllllJ 7 • 

Ah h;i st ;i 111 <t tl1 111 rtr ntr 111,1 I uso 
rlcl 30 110 11 lo rr111!c moll o m1ul1ore 
1tr1 lJIOCh1 s 1md1 rii 5 ,rnn1 f,1 11r r il 
Su11r r IJ 111t rnf!o 

Stc1p1actQuutc 1""'f 1 111co·· 

11111 (1 r•l11 11 11!t cl • :.11 111 r" ｾｬｩ＠ 1 • 

P1., 1S1;1t1cir1, r1,, lr 111,1 • 1• r111111 1'c1u 

6' 



Con lniemet Persona! lime 
Ricaricabile 

collcgan1 :.t Internet è semplicissimo 
e alla por1llla di tutti. 

Internet Pcrsonal 1imc pcnnenc 
di connc1tcrçi da qualsiasi computer 

(IBM COMPATIBILE. iMAC. ccc ... ) 
dotato di modem 

e di avere ｾ ｭｰ ｲ･＠ la stessa E-mail. 
In più dà i vantaggi 

di un ubbon::unento lnten1et 
l>Cll?rt costi fissi e scnui canone: 

paghi per quello che u1ilizzi. 
Scegli Internet Pcrsona1 Ti1ne e quando 

è csouriia puoi ricaricarla 
con SO o 100 ore aggiuntive 

e ini1ia lil navigvione. 
Se ci riesce tuo nonno 

puoi riuscire-i anche tu! 

____ Cm:S1102ol 

Internet Persona! Time 

Ricaricabile 

la trovi in tutti 

i negozi UNION 

e nei negozi che espongono 

questa vetrofania. 

,.O,OSTl 

Da oggi 
collegarsi a Internet 

da qualsiasi computer 
mantenendo 

la stessa E-mail 
è semplicissimo. 

MP-UT R 

••••• INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 



- si otspe1ll di una 
storia di onore, 

•

Come ogni se.,-

- Evll ba tutlD 
ciò che aveva 

l'originale. Semplicemente, 
ne ba di più. Ci sono quindi 
più zombie, più • 
ambientazioni e, 
naturalmente, più sistemi 
disgustosamente 
sant1"""'rt In cui polr8mO 
sfoggiare Il nostro 
pe....-allsslmo stile di 
g1Us11zia. A .,-, S'Intende, 
di re-.e - per.., tempo 
sutllclente a scoprirti. 
Per cm si foose perso la prima 
pun1a1a. 1100<diamo che Aesident EIA! 
2 è «enlroto SUI rr.s.terioSI 
espenmenb genetòei oondotb dalla 
Umbrella. e tr<:Mamo bloocati roel 
mezzo di una attà caduta nele mani 
del morti ViYOOb e dobbiamo tentare di 

restare VM. Pocremo giocate a scdta 
roel ruolo d ooo dei due protagonosb, 
leon e Cloro. ognooo dei quafi ci 
condurrà attr'8'Vef'SO una ttama 
leggermente <IM>rsa. eo.r..:.amo 
però dalle cattive notilie. C.poom ho 
purtroppO con5ef\lato lo stesso 
lmtato sistema di ooma1'1do OOI gioco 
Originale. Potremo cp.sd camminare. 
correre e puntare la nostn'I arma 
davanti a noi. lll alto VCtSO il soffitto o 
11 drenooe del suolo' tutto qut Se 
questo è d maSSimo che possono fare 
, difcnsoo della legge. non stuposce 
che I mondo vada a fotoi. Altri asp<>tb 
del g«x> non mancano do 
inconvef'leflti ｌＧ･ｱｾｭ･ｮｴｯ＠ è 
limrtato come ill passato e Sélr'cmo 
ooslretb a sprecare un sacco di tempo 
per tornare indietro di corsa mo a uno 
dei punb di deposito ogni """8 che a 
serwà un partoeola<e oggetto. La 
ｾｦｩ｣｡＠ è stata rriglio<aUl. ma non è 
comunque mente di ecx:ezionale. 

& Olles1D lAlmbie si finii' morto e spera di indurti a 
ｾｩｪ＠ accaOO> senza accorgercene. 
L"tnleigenr.a noo è mai stata fra le caratteri$1ic:he 
dello lAlmbie medio. 

"" Un colj)ettD deciso ed ecco la sua testolina 
spiaccicala sottD le nostre scarpe. Spiacenti ... 

Perderemo il controllo svi goco ogni 
volta che lo()r((emo ｾｲ･＠ una porta o 
....._ su una rampa do scale. Se 
a!Jboomo pr<:M>tO i gioco origllale. 
rl!Wle. percepir'emo una brucwlte 

sensaz'°'>e do déJa·w '""° -· (/I 
ｾｯｭ｢ｩ･＠ e nel l'i$QtlJere i ｾｩ･ｩ＠
""'!lffii del gioco. Malgrado ; suoi 
dìfruu. commque. qooslo è ooo dei 
pi\1 COinvolQeoli giochi siJ mercato. La 
formula di Aesielent EIA! 2 funzoona 
5enl)llcemente pef'C.hé non esiste 
,,ient'aft(() di Siffiile. e tutto come un 
fim, daU'agghiacciante coraa onmale """"'la··-alle -e da btMdo durante il gooco. fino alla 
bottagha f;nale. Puf sapendo 
beonissimo cbJe il giOCO vuole errYYare. 
si è sempre colti di sorpresa dai suoi 
colpi cl scena Aos;oont Ev>I 2 nesce 
...,..,,., a spaventaroo. Acquostoamolo 
e goochoomoci pure •.. mo 
assicooamod d1 avefe a portata 
di mano l'intenvuore detta luce. 

Resident Evil 2 è 
finalmente arrivato 
sul PC. Paura e 
sangue non mancano ... 

George A flomero s.arehhe fiero d1 
questo gioco U11a vera mcamaz1one 
ｾ･ｬｬ｡＠ IJotte dei Motti V1vcntl il gioco 
1m1 s1Javentoso 1hs11oml11le 11er PC 

111 
Se c1 piace questo. per una piacevate 
avvenhlra puntl-e-cltcca pDSSiamo 
provare Samtanum, ma se c1 inttressa 
un po' d1 vera azione megf10 scegliere 
Half-life 



È IL PRIMO SERVIZIO 
DI ASSISTENZA TELEFONICA 

CHE FORNISCE, 
IN TEMPO REALE, 

CONSIGLI E SOLUZIONI 
PER L

1
1NSTALLAZIONE 

E L
1
USO DEI 

TUOI PROGRAMMI 
DELLE TUE 

APPLICAZIO NI , 
D I INTERNET, 

CON SOS SOFTWARE 
USI MEGLIO I TUOI SOFTWARE 

E AUMENTI LA TUA 
PRODUTIIVITÀ 

E PER TUTTO QUANTO 
RIGUARDA IL SOFTWARE. 

CHIAMA.HAI UN ESPERTO 
A TUA COMPLETA 

DISPOSIZIONE 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

____ ( 1'67:&110201 ' E UN SERVIZIO 

AL COSTO DI 
UN SOLO 

ABBONAMENTO 
ｾ＠HAI L ASSlSTENZA 

SU TUlll l TlPl 
Dl SOFTWARE*, 

ｬｴＮＮｬｾ Ｍ Ｇ］］ Ｍ ｲＭＺＱ＠





Chi acquista 
UNION Fidelity Card* 

ha diritto all'acquisto 

dci prodoui in offerta Fidelity 

cd è ospite di riguardo 

in tulli gli eventi 

e 1>rcscntuzioni UNION; 

il possc•><>rc della Card 

riceverà gratuitamente la 

lntcmcl Personal 1imc Ricaricabile. 

con 5 ore d1 ｣ｯｮｮ｣ｳｾｩｯｮ｣＠ prepagata. 

oltre ad un abbonamento 

ad una rivista di scuore. 

____ Cm-s11020 

ha la ccnc21..a d1 avere sempre in tasca 

lo sconto giu:,to al momento giusto. 

Ha infoui a dispositione 5 o I O buoni acquisto 

del valore di L. 50.000 cadauno, 

che potrb ｾｰ･ ｮ ､･ｲ･＠ all'occorrenza 

su tuni i prodoni in vendita nei negozi UNION. 

Inoltre riceverà un buono sconto aggiuntivo 

di L. 50.000 per l"acquis10 di un PC 
delle lince FAM ILY. PRO e TU1TO 

cd un abbon:uncnto ad una rivista del settore. 

... E se acquisii il Bonus Block da 10 tagliandi. 

rice,erai in omaggio la Fidcli1y Card! 

rROIOSH 

C'è gente 
che corre dietro 

agli sconti 
senza sapere 

quanto 
i guadagna. 

*Trovcr.ai uhcriori infonnazioni sul regolnrncn10 
UNION Fideli1y Card e Bonu• Block 

in 1u11i i negozi UNION 

MPUT•R 

UMIOM 
INDUSTRIA INFORMATICA fTAUANA 



.. El Il • PREZZO • L. 99.000 
'Y SVILUPPATORE • UBISOFT 
'Y EDITORE .. UBISOFT 

I 
'Y GIOCATORI 
1·2 
'Y ALTRE VERSIONI 
PlAYSQJION/PC 

ｾ＠

& li tizio in ..sso è in coda allltti ... 

.i. Monaco. Che ram di pisla. Forse il 
circuito più difficile in assoluto. 
Proprio così. 

IU llPll 
Uml-•Llll8•Z 
Maccllhle veloci, donne da sogno e musica rock a IUltO volume ci sembrano interessanti? Allora sarà 
meglio dare nu'occhiatar a Monaco Grand Prix Racing Simutation 2. 

TanlO di ca..- a 

•

U-nehannodl 
fegaml-
sono rtuscttl a 
l'eallnareuna ---64 di un gioco - 1·-

scorso per PC, cosa che __ ..., 
-dllftclle1 
hanno scelto addilftbwa un 
gioco come Fl - Crand 
- di Paradlgm, 
ossia un gioco --· È-unadedslotte 
saggia? Funzionerà o no? -. ..._ ..... -. .. 
Tanto pe( comil100r'e, doatno subito 
che Monaco Grond Prix Racing 
So..,,...,.., 2, questo il Utolo ｾｯ＠
del !JIOCO. ha un aspetto decisamente 
fantJ>sbCO. Quel di Ubosoft Si sono 
seduti con calma. hanno smonta1o il 
Nintendo 64. hanno messo le mani in 
tutti i SOOi compica!J componeoti, 
hamo dato un'OIX:hiaea ... e hanno 

scoperto i modo iòeole per dore un 
aspetto favoloso a ...,. gicx:o per 
questa console. La !186ca è ｾＮ＠
precisa ed estternamente sc:o«evole. 
Nessuna traccia del classe ondizl del 
fatto che gi sviluppa1ori non hamo 
teouto p<esente le camueristiche dela 
console pel' cl.i stavano lavot'ando. 
come ogge<ti che appalOllO dal rula. 
nebbia e ;mmagn ooofuse. Monaco 
Grond Prix Racing Som<.lation 2 5(()fTO 

che è una rnenMgia. rap;cio. 
fiammante e a "°'te persino superiore 
nell'aspetto allo stesso Ft Wotld 
Grond Prue. n che non è un risdlato da 
poco. Monaco Grond Prix Rac;ng 
s;mootion 2 può'*"""""" 
terribilmente CCJnl)licato; sta a noi 
scegliete. Abbiatno infatti la possblrtà 
di deodem tra elle !Mliii di dffiooftà: 
Easy o s,..,,...,..,_ 11 Mllo Easy. come 
è facile 1mmagnare. ci offm 
un'espeOanz.a squisitamente 'da 
videogkx:o': ｾｯ｣･Ｎ＠ ""'°"" • 
dNerteote, senza i vari fronzoli k!gnti a 
pneumaUci, cani>o ･ｾ Ｍ So 
1tatta qooc! duna modalrtà d; g;ooo 

accessl>le e straordinanamente 
divertente. Seegllendo l'opzione 
Simlia1ion. d'altro canto, a-.iremo 
modo <i gilgillan;; con le m.merose 
parti che compongono la nostra 
rnacx:l1ina. alo scopo d; st .. ppare al 
nostro bestione a qJaltro nx>te le 
n-.glloo preslalion possibil € un 
comprto awrofondito e oorrpesso, 
ma faol1ss1mo da l'l'lettOf'e " pmbC8 e. 
in deflnitiva. gmndìoso. la modalità 
Career. in cli parteoper'emo aM'1ntera 
stagione iniZIC'.lndo con ma macchina di 
poche pretese che potremo potenziare 
progres!Wamente aooumliando 

VIiione. è rei..neoto gazoe al quale 
Monaco Grand Pnx Roong S.n>.Aabon 
2 sarà on gaclo do nsucchare la nostra 
esistenza una volta che a avremo 
messo le "*'i. Ci sono un saooo di 
cose da fare e non Si traua d un 
"'"lJito sempioe, inoltre. non 
dmenUch;amo la modabti> a pi(J 
{)OCSton, che dNerte in misura 
soqirendente. O'accoroo. non ..,,; al 
IMlllo <i Mario Kart. ma come gioco do 
""""' offm un buona doso <i 
dvelt1mento testa.a ·testa vecchio 
stile. Insomma. è m bel gooo o oo? 
Eooome. se lo è. Non c'è dubbòo. Se 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Al termine della gara potremo 
goderci ogni genere di favolose 
inquadralure. Bello. eh? 



Con le offerte 
Fidelity 

ogni prezzo 

ha il suo sconto. 

Scanner Artec AS6E 
Caratteristiche tecniche 
• Formalo A4 • 30 bil, singola passata 
• 600/4800 dpi. 
• Compatibile TWAIN. 
• Adobc Pho10 dcluxc e OCR Tcxl bridge inclusi. 

L 149.000 prez1.0 al pubblico 

L 99.006'" prezzo UNION 

L. ss.ooo •ms'·'dM'è• 
Disponibilità 1000 pezzi 

Tuui i prc1...zi si intendono IVA inclusa 

Con Fidelity Card 
hai sempre il privilegio di un grande sconto. 

PROPOS TE 

Ogni cosa 
ha il suo prezzo. 

Lettore DVD Sx 32x 
Caratteristiche tecnjcbe 
Unità interna con transfer rate di 7.200 KBfsec 
(5.2X) e un 1cmpo di accesso medio di I IOms 

...._ _____ _,,1 come DVD. Funziona come CD-ROM fino a 32X. 

ｾ ＭＭＭＭＭＭ Ｍ

Supporta CD-ROM. CD-R, CD-RW, DVD-R. 

.I... 269 .tltlO- prezzo al pubblico 

l., 239 .fl("){)"' prezzo UNION 

L. 219.000•.!(iil§§i+a 
Disponibilità 800 pezzi 

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa 

INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 
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& Ecco un'altra fantastica inquadratura. 
Deliziosa. vero? 
.,. Ou•sta è una deUe numerose visuaU 
pDSsibiti. Ehi. possiamo vedere il nostro 
naso! O almeno la punta ... 

stiamo cercando un gooo di corse in 
cu &a facile oomnàare. ma d<we le 
cose possano MChe OClfrllGcao'Si un 
bel po' quando ci faremo prendere 
dal'eufolia de(ji emuli d Sci>Jmacher. 
Monaco Grancl Prix Racing 5;mulation 
2 è decisamente la scel18 che fa al 
caso nostro. ｌ Ｇ ｾ＠ inoonveniente. 
alla fin fine. è che i gioco non 
18Q9Unge la ｾ･ ｺｺ｡＠ dello 

' fH@ 1 • Le informazioni 
vengono mualiua1! 
sullo scllenno in 
modo motto 
semptict. 

splendido F I World Gtond 
Pri><. che ha molto poiJ da 
offrlm al ...ro appassionato 
di F<ln'l'<Aa I. ｃｨ･ｾ ﾷ＠

però? Monaco Grand Pri>< 
Racing Simi.labOn 2 è 
oomJnqoe grand'°"" un 
｡ｾ ｲｯ＠ o<timo gioco d 
corse per Nintendo A 
64. "" 

per noi 
ormai è 
un'abitudine. 
Sìgh. 

(l COS'E POI UN, NOME? 
È un vero peccato che Ubisolt non abbia ottenuto l'autorizzazione 
a utilizzare in Monaco Grand Prix Racing Simulation 2 i nomi veri 
di piloti, squadre e circuiti di gara. F1 World Grand Prix, invece, 
ha ottenuto il pennesso ufficiale della FIA. 

ｾ Ｌ ｴｗＺ［［＠

Done ) 

.... 
11 Se1Ct4 

TESTA A TESTA! 
Abbiamo messo a confronto i due migliori giochi di Formula 
1 per Nintendo 64 ... che sono anche gli unici. Chi vincerà? 

ＱＱＱＭＱＭ ｾ ｾＭＱＭＭ ｾｾ ＭＱＭＭ ｾＮＭ ＭＱＭＭｾ ｾ ＭＱＭＭｾｾ［＠

Ｋ ｾｾ＠

I ｾ＠

i• ｾ＠i z 

ff$eci 
•e11tia1Mo 
e•11didi 

Scl111111acher, 
q11e.to è il 

aiocochefa 
per11oi• :f f 

P.lonaco 61anrl PnK Racing 
S11111datrnu 2 e un gioco 11! corse 
suJJer 1hverlenle 

Se et 111acc t111esto 11rov1<m10 
f 1 Worhl Grami Pru 1lavvero 
eccezionale op1111re F Zero X per 
un'es11enenza !Il gara 11111 fut11r1sllca 
ma allretta11to m111elj11al1va 



on5f505777 
OS:W492243 

O>J2403'90 
091/'58&492 
074.2124461 

1>'341$33136 

0966/261874. 
Ollt.'838714& 

............. 

PROPOSTE 

I prodotti UNION 
sono tutti 
a lunga 

conservazione. 

Con UNION vai sul s icuro, 
perché tutti i prodotti 

hanno una garanzia di 3 anni* 
che ti tutela da qualsiasi 

inconveniente e ti dà un1assistenza 
sempre quali ficata. 

Con UNION sci in buone mani 1 

• Sal"o dfrcrs11 indiçnzlone 

Troverai ulteriori infonnaz.ioni sulla garanzia 
in tuHi i negozi UNJON 

GOMPU"l'ER 

•••o• INDUSTRIA INFORMATICA ITALIANA 
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REQUIS I TI M I N I M I : 

PENTIUM 9 0 M H Z, 1 6 MO 

SCHCDA GRA F"IC A SVGA 
WINOOw • 9 5198 

FOOTBALL 

• SCE.GLI ERE T R A 2 5 .000 Q IQCATQRI, 1 .000 

SQUADRE 0 1 S O NAZIONI. 70 CAMPI ONATI 

BESTITI CON T E MPORANE AMENTE: D AL 

COMPUTER ? 

• GEST IRE COM P L ETAMENT E LA SQUADRA, DALLA 

SCEL. TA OEGLI SPONSOR ALLE METODI CHE 01 

ALL ENAMENTO, ALLA COST RUZI ONE DELLO 

8TAOIQ ••• 

• INTERVENI RE DURANTE LO SVOLGI MENTO 

DELLE GARE E APPORTARE LI!: MODIF'ICHE 

NECESSARIE PER ARRIVARE ALLA VITTORIA? 

• GIOCARE CONTRO B ALLENATORI 

CONTEMPORANl:AMENT& NELL'OTTIMA 

MODALITÀ MUL TIPLAVER7 



ＮＯＬＮＺＮＮ［ｊＮＮＺＮＮｊｊｊｾＮＮＡＺ＠ ｟［ＮＮＮＬＮＮ［［ｊｾ＠ ｾＮＺＺＺ［＠

A lcggc1e le no11111 prove sembra cl\e <>gfl• volante che esce sia te stoto dell'arte. Uno 
si pottebbo ch.OOore. "Com'è possibile che escano tuth questi vo&Dnli supcrlatiVt? 
Non è che quoflt d• Gnmes Master si lasc&ano un po' tmsportoro?" Boh, la vontà ò 
che noi cerchiamo sompro d1 provare il meglio e anello questo mese obt>Wmo uno 
dcl mlgltori volooll por PC che si siano mai vtSh. Il Formu1o F0tce GT è 
tnl\OOZilullO un volDntC senale e USB. Questo sign1hca che posa.amo scegliere 11 
hpo di cooness.one ol nostro PC che preferiamo lnohre vontu un sistemo dt 
nsposto ollt1 glltdn dowcro notevole. 11 mot0<e pel' 11 •forcc fccdbock" è 
strepitoso J'>rond imo ona cvrva stretta a tutta velocità e il volante Si 1mg1d1r• 
notevolmootc A prescindere da un caso estremo come questo. 11 voloote 
reag rii comunque a cli) che sta effetbvairoe<He succedendo nel gioco. 
offrend(> cosi una sene.ez.one che più realistica non St può 
Par&a(l,00 delle carattensttche 
possaamo m•liMe a cita<e van 
ptJlsanl• Abbiamo clu<t leveue 
ｰ･ｲｾ＠ C...- poole prop<IO 
doe1ro • volan1e propoo come 
sulle Formu"' 1 Abb3mo 
inoltre quat1ro pulsanti da 
poll.c:e. due pct mano. che 
possono essere ut1l11zati per 
diverse funz1001 So te 
levctto per 11 cembt0 fossero 
lfoppo do Formula 1 o 
volessimo g1ocore o un 
gioco d1 1olly7 Nessun 
problemn. pc1ch6 trov1omo 
tulche url comblo p!ù 
trad1z1onolc o portotn d1 
mano La baso dcl volante 
1nr1ne è molto posonte o 
può essere facilmente 
ancorata ot tavok> o nlla 
scnvama d• turno 
Anch• la pednl•era è fotta 
molto bene I pr!d•I' hanno 
un aspetto ret'lt1shco e 
sembra daworo d1 premere 
quelli et. una macchini 
Passi.amo elle notizie meno 
bene 1nnanz1tutto è 
unportante che 1 g1och1 
supportino 11 "fOfCO feedback" 
perché 11 volante sembn cosi 
1oohst1co I 91och1 1ono comunque 
molh e anche senza 11 supporto 11 
sistema d1 conuollo r1sul1a 
comunque molto credlb1le. Il preu :o 
inoltre è c lovoto, mo solo in senso 
assolulo. Aolt1t1vt1monto o quello che 
quosto volonto offro non si tratta di 
uno sposo cccoss1vo Per finire. ogni 
gtoco fun1!oncrl'I allo sua maniero 
M agari troveremo Need for Sf?eed 
｡ｳｳｾｵｴｵｭ･ｮｴ･＠ eccez10<1ale e Colin McRee meno 
off1dabtle. ma più che una colpa det volante è 
una queShOM! d1 programmazione det gJOCo_ Se 
ｳｾｭｯ＠ eppostt0nal1 d1 guida è 11 momento d1 
spaccare 1tvadan.ato 

CONTATTO: OPEN &ATE 
TEL. 03321803111 
PREUO: l. 399.000 

I 
i 



I -
I 
I 
Q 

• 
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Capita di rado di imbattersi in un pad che non solo abbia un 
aspeno favoloso. ma funzioni anche veramente bene. Lo 
Shockhammer ha decisamente entrambe le 
caratteristiche. Purtroppo. però, si dir'ebbe che sia 
stato pensato per gente con mani minuscole: gli 
stick a1H1logici sono vicinissimi tra loro e i 
pulsanti laterali sono microscop1ci, grandi più 
o meno la metà di quelli del pad ufficiale. Se 
comunque abbiamo un paio d1 manine 
adaue allo scopo. vale davvero la pena 
dargli un'occhiata ... 
Le dimensioni contano! 
Se slamo In cerca di un pad fantastico con 
cui impressionare i nosui amici, questo è 
ciò che fa per noi. Certo, non è proprio 
imponente come dimensioni e. come 
dimostra questa graziosa Illustrazione. i 
pulsanti sono stati concepiti pet adattarsi a 
mani piuttosto piccole. Quelle buffe 
impugnature sono comodissime. però ... 

CONTATIO: OPEN &ATE 
TEL. 0332/803111 
PREZZO: L. 59.000 

FHMo• GatHcpacl 
ＩＮＮＺｊ Ｗ ＮＬＮＮＬｾｪＮＮＺＺｾＮｳＮ＠ Ｏｾ＠ ｾ＠ 5 ｾ＠ J..iJ...:J...:: 
Chi conosce 11 joypad Rage 30 probabilmente avrà già visto che la forma di 
questo Fusion gli assomiglia molto. Anzi, per dirla tutta è proprio la 
stessa. le differenze però sono notevoli. a _pattire dal sistema di 
collegamento che può essere serialo o USB. Chi ha un Mac 
sarà particolarmente felice di sapere che il joypad è già 
fornito di driver per l'iMac che dovrebbero quindi essere 
utihzzatl sui nuovi 03. Nel caso ci fossero problemi di 
compatibiliti:I è comunque molto probabile che 
Thrustmaster mena a disposizione sul sito Internet 
driver aggiornati. È sparito anche il doppio 
sistema analogico e digitale In favore di un solo 
sistema analogico: scelta intelligente. dal 
momento che comunque il controllo digitale 
è ormai in via d'estinzione. Rimangono 
sempre sei pulsanti per l'azione da 
po1hce più due da 1nd1ce sono il pad: 
probabile che vengano utilizzati nei 
giochi 30 per spostarsi di lato. Ci 
sono infine due pulsanti 
supplementari per funzioni come il 
menu delle opzioni o il salvataggio 
del gioco.In definitiva si tratta di 
un joypad poco comune con un 
sistema di controllo comodo. 
anche se i pulsanti avrebbero 
potuti essere collocati megllo. 
lnteressa1He. soprauuuo per gli 
appassionati che hanno un 
iMac. 

CONTATIO: OPEN &ATE 
TEL. 0332/803111 
PREZZO: L. 69.000 



SpaccSlalio• 
ｬＺＮ ＭＮＺＺＮｾＮＲＮＺｊＭｊｊＮＮＺＮｊＮｲ＠ j..:J 
Non è f&c-1le mettere 1n 0<dine nella nostra comera o nel nostro studio, soprattutto 
quando abbiamo così tonh gt0eh1 e cui QtOC8t8 con la nostra Play5ut11on. Proprio 
la PlayStattOfl può essere fOf'lte d1 notevo&e confusione. con tuth • su0t cavi e i 
suoi CO Niente paure c'è la Space Station a sotvarct• Questo comodissimo 
porta PlayStahoo. che ｨ｡ｾﾷ＠ trovoto un posto ttabile neUa nostra sala prove. 
può contenere ut1a PtayStohon e due joypad. che trovano spazio 1n due vani 
nch1Ud1bi11. Sopra può essere pazzoto un robusto moo1tor e cavi possono 
es.sere nascosti faieendoli uscite dolla porte poster\Ore ｾｬ｡＠ Space Station 
Dobbaamo subto dire. per onor d1 cronaca. che 1 fOYp.8d che si possono 
ospitare devono essere "tred•ztOf"lah•, perché 1 var11 sono molto ndolli e non 
sono stati pensati per soluZIOfli 11ravagaou Per .J resto però 
si tratta d• un accessono s.cu.-.monte motto vetido. 
anche 1n constderaziOOG del fatto che posSJnmo 
nascondere 1 Cavt lasçl&Odo •pulita• te ll0$l'8 area di 
gtOCO Infine. con lii Space Stotion 6 d11.rnbv1to un 
porta CD che può esserlo affiancato i>"' 
permetterci d1 avere sempre souomono 1 gt0eh• 
che prefenamo 

CONTATTO: TEKNOS TRADING TEL. 
0183/7841 
PREZZO: L. 63.000 

) • /. :J· _,,. ｾ Ｍｾ＠ ...... 
..::J .JJ- --- Ｏ ｾ ＭＧ＠ r .._,, 

Il Frag Master è un occossono porfotto por giocare o cose come Unreal e 
Half Life Già dalla formo S• P\IÒ Intuire che 11 tratto d1 un sistema d1 
controllo pluttosto 1nsoluo Anche nvolu..:ionario. per certi versi, v1s10 che 
ci permetle d1 controllare l'ozt000 con una gronde noturolezza Possiamo 
inna.nz1tutto muoverci nelle quattro d1re1t0f'l1 dt boso o nelle nspet11ve 
diagonali Per ferSo uslomo un sistema di controllo 11mlle o quello del 
mouse Impugniamo 11 Frog Master e apo1t1emolo a destra sinistra. avanti 
e indietro e Y18 dicendo per ottenere 1 van mov1menh Se invece voghamo 
ruotare 11 torso del nostro peraonogg10 autlo achermo. ruotiamo allo 
stesso modo 11 Frag Master Infine. po1s1emo abbessere o elzore la v.suale 
facendo slittare 1.n avanti o 1nd1etro lo •1;1tck" Questo per quanto nguarda 1 
movimenh I pulsanti sono davvero numerosi Abbtamo quattro ptilsanlt 
ptecol• da pofttce Cdue per dito> che vengono uttlizzati come puts.ant• 
secondari. Altn due gro111 pulsonh da ｾｨ｣･＠ vengono invece utihzzat• 
come pu:lsantt pnman Cli 1nd.c1 possono invece controllare quattro 
pulsanh·gnletto. due per ognuno All'1n1z.o ut1l•zzare Il Frag Master sarà un 
po• come cercare di gutdare una macct"I ne uhl1zzando un ,oysttck invece 
che 11 volatlte_ decisamente inusuale Dopo un po' però ct 11 rende 
facilmente conto che un Sistema dt 
controllo coma questo 6 davvero 
tceezt0nale né-I g.och1 d'az.one 30 
E versatile e sopraltutto molto 
sens1btle. 11 che k> rendo adDtto 
anche ad altn sh'9 d1 QiOCO 

CONTATTO: OPEN 
&ATE TEL. 
0332/803111 
PREZZO: 
L. 169.000 

I JAMl è una-da poauare w:ono ol noooo PC in gnido di..,,_,,... 
omp..is. on n"<ldo da penneuem di __.. ....,,_. "'°"""'""'da Ol1' 
ｾ､ｩ＠ sorgenie ""'"°""""""'·potremo - con le PleySmc.on o con le 
ｾ＠ NW1tendo-del -del noooo PC I vantaggi? le 
....._. sann-o ,.,,.._,. poù nobdo nspetto a quolo - "' un 
normale ,-., Sr \11!tter6 onfat• di .,.,_.. dawero od olla delnllione Potremo 
roltre colegare al JAMI un lettore di doocl> laser. un lettore di DVD. un IOdeonlgos""'""' 
o una Vldeocarnenl Ouesto 80C8l80r1o è <Xl<Tlplllòle lii con • normale PC .,. con • 
Mac:ontosh. L -...C. d,fferenza è che r;;. utenti Mac cbmlnno ,.,..,.... di un secondo 
"'°"""'tore per consenbre al JAMI di fuMorwe I requlSlto """""° di ... temt1 consiste 
"' un moroor VGA o M<All·synch Mac1ntosh. Questo 1wmento offre """""'* vMtaggi 
primo m. tum. non saremo poù costmt• • monopol1zmre I t"""'9ore di casa per dl"'lf\JrCi 
con i vodeogtochi Se a ciò aggtunglSmo la """"'''°"11 di questa scatoletta è e<Adento che 
si tratta d• oo buon affare. Per ak:unl utenti Pla')'St.ataOn d pmno potrà essere d1fflc:le da 
mandaro giù. ma questo è il costo dole tocnolOg'B. d'altronde S. !rotta Inoltre di oo 
acql.ISto decisamente OOl'Sl91illbile I*' gli lllont1 di PC o Macintosh n corto di schermi 
televisivi. Non dimenbchiamoci che se MlbiDmo gib un "'°'"'°' doclcoto olla nostra 
console è proOOIJlle che la qu8'\tl di quest'<Ao1110 8lll moggOor1) do quella dol JAMI. 

CON1ll11U: ELETillDDAll 
TEL 02/5469378 
PREZZD: L 178.800 



·-L'""10Clulono • rw..ta °"' è I 
momen10 d """""""- I noe'10 
ｯ｢ｯ･ｴｴｍ＾＼ｲＭＧｷｬｬ､ｾ＠

rasoenSOte. mn non urti COii 
semplice ""'comrioare. dovremo 
altendere clie 8C<lnda fno al """''° 
llvelo P<lf fortuno -qualcoea 
da faro ncl'ou- Pcrc:M non 
roccoglloro lo nul<>>I di 
sopnlWM!•"• $CIVO forct SCopntC 
dalo guardie. pc• esempi>? 
Fooci8m0 ottor111one olo 
pouaoghOf'O. percl\é '°'"'"° rumo<o 
cam"'""1ndoc:o dentro Se lo guardoe 

_,, accorge<1I d ...... modo 
....., pe< "'""'o"'''ere ,_ 
sarà nlUffarso "' ooquo .... """'° do w soamo ......... Naoc:o11d•noo 
delro i groooo con-e 
pcx;hoomoo sq>ra pe< ....... 
,..,..,,.,.., dela ｾ＠ "°"""'° 
ql.W'od aggirarla e sbamn""*'8 
T""""""'° un'al118 g<J8rdoo 
sull'ascensore. qual1do SC<Jndonl 
aspettiamo che Si3 scesn. poi 
saliamo mpòdamen10. Bene: fw> qui. 
sembro tutto abOOst.aru:f' semplice .. 

tl ·l?IJ 
ｌｾ＠
eoo.-ro dalle c:ooe pou oemploco 
Aneliamo " fondo a snstra e 
raccogloamo lo"""""' Qund 
..-.O a deslta e dint• fno e """""'°"' declO. conc.w .... 
"""" Uocxlemo ｬｯｾ＠ e 
"""""""" .. """""' • _ .... del 
con- Comamodal'Mr<>IOloe 
_,.,nel recto del"""""' -
"""""""' .. pstOla Soaim 
IJsc..-no e SflOS""""'° "' dre;oone 
suckM!st pe< pn!t\Cb'e 

qualche g.- chaff. facendo f'O'Ò 
OCtOl'\llCll"Ml ai ｾｴｯｮ｟＠ Andarne> a 
.,,_ fno ... Stanla """ lo 

--eosi_.., 1o parete e 
guordiamoco """"'° "' """"' d 
qualche granala stordente En1namo 
ql.W'od nela bese. T"""""""' Qie 
coodouo do """"'°"" Se 
decoderemo d nfilarQ "' quello poeto 
In cima elle scale dcMemo EMtare le 
1elec:smere e le guardie I condono 
• base delle scale è un pen:orso 
più facile e cl pennellerà roltro di 
scfvotarc con garl classe al di là di 
una ｾｲ､ｩ｡＠ addormentata Entrambt 
I percorsi conducono ala stessa 
Gt.MZa e contengono raDOni. NOi 
111ibocd.a.110 ｾ｣ｯｮ､ｯｮｯ＠ supetW)f9 

gonate chofl po1 citlgolfnoc,. 
deslta facendo OCtennone allo 
Ｑ･ｬ･｣Ｚ｡ｭ･ｴ｡ｾＮＮＮＮＮＬｴｵ､･＠

"""""8mo la porta allo nootl8 dao1n1 

"""""""' "' occhol per lo "'""""' notwma Scendoomo lungo le 9cale e 
ｾｬ･＠ pallouok> per lo poslole 
Soaim nascotllO aotlO le tcllie 
Saloamo sun·-- "fll>'Of•Uondo 
del'assonza dollo QllR!dle o 
pre"""mo Il pul.,.110 por fllOO'Jngcro 
il livello BI 

,, l?t:l 
IJvello •1 
Dopo - c:onlroloto lo nldoo 
.,.,,,,.._,,. l'ocno ･ｾ＠ e 



(m:a21m) www.leaderspa.it 

come un ｜ｾｲｯ＠ eroe per 
sare indenne i bellissimi 
Ji Jarrah ma non sarai 
Potrai SCl"J:liere Ji fam al 
re Ja vari compagni d' 
venrura... ma alla 
sarà solo il tuo 

ｾ＠
LEADER 



alla oelll del capo. PosNmo 
"""""""°I buco o peitoamo oon li 
o dri lo"'- dol INelo 1. poi 
monri Souo I ouo letto "°"""""" 
uno """""' Uooomo dallo oelll 
MlllMlnlO lo pot18 8l'l*'e _..... Oopo1o--._......, 
... ＢＢｾ｣ｨ･＠ _.....,dallo 
pot11 e prenclomo lo dle -d 
"""'2ioro Soccm A qual 1""'10 
vef'rflmO 0ttac:ce111 do uno doZlina cl 
ｾＮ､｡ｬｬｯ＠ quoll dovremo 
owiamen1e lberOld Lnsoomo 
petdere lo buone moolo'9 o 
foecitlmolo f\lOtl tutte AAcho Mei)A 
ne elinww/I ""*"'no So """""° 
rimasti n OO<to di munl&onl. 
raccogliamo tutto quello losoioto 
cadere dalla guaidle. GuonJiamo 
quinci lo sequonzo filmaul non 
"""""""' più nullo o dovremo 
nopondem e una a-""' radio 
R.tcmM10 al hnlcClo dole oelle e 

<irigjomoci a sud """'° la stonzo del 
"""1'Uter. Prendiamo la munizioni 
vicino al t!Mllo e al galilnctto posto o 
est. Torniamo quool all'cs1omo. 
safìarno sull'ascensoro o J>(Omlamo • 

j:Usan1e ー･ｲｾ＠ I 1Ne1o B2 

r ' 14 1;1 

emnwl<lmo la prandlosa sequenza 
filrno18 I lalo IOg<lto d dri la chave 
del ivcl1o 2 o un dischetto. 
A11omlarno olla slenzo dele armi e 
prendiamo Il m.tra da dietro la po<1a 
di sud·es1. d1c potromo apri'9 grazie 
olla"""'"' ch;,.,e del livelo 2. 
SoMomoci degli occhiali per"',,_,., 
nottumaper 
......... do 



La fine dei miei s.tipendi. 

La mia homepage. 
e 

lYC '< • • - 11lC31 ｾ＠
ｾＧ｜ ｕ＠ ｾｾ＠ • • •• '• . -

Benvenuti nel garage di Sergio! 
In qud'° J.llO t.row-tete le (010 pi il bclk= dcl mki vlaggl 1o 1noco, un pddl lmt 

iR1CR.S»nli o K)prltutto la mi;a famosa pagina d1 con.sigli lcmki. 
Se o.v& dc-i I inie ca.Idi matlebiemcli. li io.scritb t1ell.:i ma pagiBl.I 

(ll.M)fl viaaaiO a lu1tl, 

ｾ＠ Disegna la tua homepage, su come investire in modo intelligente per 

esempio. Non hai bisogno di molto tempo o di una preparazione particolare. 

Con Tripod hai il tuo sito Internet pronto in 10 minuti. Faclllsslmo. Senza 

esperienza di programmazione. Un sacco di spazio, 12 MB GRATIS . 

Homepage gratuite e molto altro. Basta cliccare su: 

www.tripod.it 



·--SeMarnod del coo:anW1e o degli 
occhiali pet' la visione notturna pet 
indìviduare tutti gli ordigni nel campo 
l'tW..ato. Un piocolo trucoo: 
strisciando sul ventre ne 
indMdooremo cinque e po<remo 
aprirci la strada. Prendiamo 
granate e razioni e 
rruoviamoci verso 
notd. Ah. ecco 
dov'era finito M 

"""" armato! 
&x:ooi di 

froote a Vulcan Raven. Un trucco 
speciale d pennellerà di ll>eraroone 
facilmente. Andiamo vet'SO sud. 
superondo I ｣｡ｮ｣･ｬｬｯｾ＠ cpalo slamo 
entrati Ragg;Jngiamo quindi I 
oontief'O est e dirigiamoci a nord. 
Giunti alla baniem <i roccia 
intio::x;hiamo il sentiero posto 
l<l9!J'lm>erlte pòù in basso dell'ama 
circostante e st.risQamo in direDone 
"""51. In questo modo la """" ci 
proteggerà dal carro armato: niente 
male. eh? Giunti in fondo. 

nasoondiamoci dietro la oolonna. 
Teniamo 
d'ocdiio la 
tOO'etta: 

quondonon 
sarò"'-'olta 

nela ,_,. 

direzione. coo1amo luori e lanciamo 
una gronata in modo che cada 
esattamente sopra &a tooctta. 
altrimenti non ｾｯｭｯ＠ aloon 
danno. Coo due ootp; boo dimlti 
potmmo ucdclem ｬ･ｾ ﾷ＠
Le gronate ｣ｯｮｦｾ＠ il 
P<"'l'°canista. 
Dalla guardia o<terremo la chiave 
del Mio 3: quindi s trisciamo"""° 
notd in direziOne della base 
successìva. Qui le cose si faranno 
ancora più difficili. Nela stanz.a pri"'*"" della base non po<remo 
servfrci dele nostre armi, fatta 
eccezX>ne pe< le granate: se 
attNeremo vn alarme la stanza si 
ｾ､ｩ＠ gas"""""'"°. Se avremo 
ｾ､ｩ＠ com!fe I rischio. potremo 
trovare in <p.iesta stan:a ｾ＠
granata e munizioni per il mitra e per 
la pistola Socom. Saliamo quindi le 
scale. leneOOo d'occhio ;1 peroorso 
descritto dalla guardia di pattuglia. 
poi entriamo nel'ascensore. 
Premiamo U plAsanle pe< 
roggi"'9'!'0 I liw!lo B 1 . comomo 
al'estemo e dirigòamoci """'° sud. 
Apriamo q'*'<li la porta d nord-est • 
potremo mettem le mar'i su qualche 
devastante missile N1kita. Rilomiamo 
di con;a al'aseensom e premamo u 
pl.lsante 62. PrepariamOci ad 
affrontare oo duro compito. 

..... 
8-MrdeM'e82 
MucMamoci """'° est costeggiando 
I muro. ｰｯｩｾＢＢＢＧﾰ＠ sud 
- della"""""' del liveto 3. 
la stanza successiva si riempin\ di 
gas al nostro ing'esso. perciò 
dcMemo esse<e ｭｯｬｴｯｾ Ｎ＠

Guacdiamo la sequema lìlmato e 
indivicl.Jiamo il generatore. 
SeMamoci di un - Ni<ito: 

pas$amo ala visuale in prima 
pe<sonae 

indiriz:Dalnolo in modo die cenm il 
genooitore. In questo modo I 
pavimento elettrificato ve.ra 
dsattivato. Fatto ciò. ritomiamo nela 
sta>za piauMdoci tro ; depuratori 
d'aria pe< pote< •llSpi""" 
OUOVM"leflle. Le due stanze che 
potremo ragg;,ngere ;n quooto 
conidoio contengono una maschera 
antigas e dele f02i0ni . La maschera 
antigas impedirà al gas do uoodefc; 
ｾｴ･Ｎ＠ Ritorniamo nel 
conidoio. prendiamo a destra e 
proseguiamo ｡ｴｴｾ＠ la porta. 
Rnché non sentiremo die è in oorso 
oo combattimento. Atdarno alora a 
est e q'*'<li o notd. SONendoci della 
chiave del !Nello 3. OsseMamo la 
sequema lhota. Andiamo a notd: 
potremo assio>te<e od altre macobte 
sequenze. cp.iindi dovremo ｾ＠ la 
porui In fondo e offrootare Oytxitg 
N;r;a. Questo ti2io non è cfifflc;le da 
ammazzare. ma dovremo scordarci 
di utizzam armo di tentare d1 
nascooclotci Oelfo cl'kchoss<a. 
Dovremo '1vece risoMlte la 
questJOOO a pugno e calci. Coo:toamo 
cfi mMt.......,; luori dalla portata del 
suo attacco. Quando la sua .,10f9Ò'l 
scenderà SOito I 50%. Cybo<g Nlnja 
diventerà irMsibile. Riusci(Q(l'l() 
tuttalAa a distinguere la sua sagoma 

lrasparente. un po' sm1le a quela di 
Predator. Prepariamoti a colploo con 
pugii e calci. Coo altri tm colpi 
po<remo ridurlo al rango di un 
comune mortale. anche se molto 
"llo<e. Quando lo oolp;remo. 
scivOlerà aie nostre spelo e ci 
sferrerà a sua volta un J)t9l0. 
Quando i suo <x>po soni sul ponto 
cli esplodere loociamoci indietro. 
perché po<rommo fa.O male. ma 
quando si femierò ｳｰｯｾ＠ pe< 
buona misura. Con altri tre colpi ce 
ne lbereremo defìrWvamente. 
Durante il combattimento ci saranno 
utili MChe gli occhiai per la "1sione 
notturna e le gmnate. A questo 
punto sarà I momento di assistere a 
un'altra sequooza filmata. primo cli 
mettere le mani sulla chiave del 
IM!llo 4 . Prendiamo' due caricatori 
per- il m1tm. lo gmoate e le mziofli. 
quindi ritorniamo al flW'l"l'llO 

cletmfìcato disattlvoto. 
flagg;Jnglamo la Stanz3 cent...ie 
prima inaccessibile e seMamoci 
della cl>lave del livello 4 pe< p<endere 
altre due cassette di ganate 
Slo<donti. Raggi"1glamo la 
bifOtCaZione a sud e svoltiamo a 
sir.stm. Qui ttovefemo tre stanze 
contenenti occhiali per la \/Ìsione 
no<tuma. nissii N;!Ota. esplos""° C4 



Monitor 15" a schenno piatto con dot pitch da 0,28mm, 
Risoluzione NI 1024x768 66Hz, Controllo digitale, 
Compatibile CE, FCC, Ul, CSA, DHHS, TUV, MPR-II, e DNSF Pfug & Play per 
Windows 95. Garanzia 3 anni (1 on-site) ｾ＠ Ｍ ｺｳｾ＠
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I -
I 
I • • -

e ｾﾷ＠ O lorll ancora un'altnl 
pot1ll. che por I ...,,.,..,, non 

potremo ...... °"""""'°° """'° no<d mo al punlO 11 w • """""" I 
_-.pooemoccel 
11 tltidi<> •o d altt8 p>al• ed una 
razlone. _..,.. utle Rrtomoomo 
Ql.W>dl ... __..e?""""""' I 
p.Asante per snn el IM!lo B1 

__ .._.1 
Er<rlomo noi goboncW degli "°""'· 
qooa o slrlstro dcl'09Cel1sore: 
ptcndomo la rMC>ne nel gol>netto 

poolO più e nord Taroomo ondìecro e 
varthomo le porla che conduce tYi/ì 
uffici U vedremo tre porto che 
pocremo aptlre. dlCllo di .... 
"""""""°la 11COtola di cooone B. 
llllioni. ,,...._per I nwa o por la 
pistola Sooom o miasi N1kiui 
foociomo quirdl OHC!UloM ... g<"1ld8 
｣ｨ･ＧＢＢＢＧＪＧﾰｾ Ｇ＠ t\ Mctyl. 
SegOOmola nel gollinetU dcle doore ... 
0000 do non hlte nelle-. • meno 
che non ......., °'lr<>"O anct... noi. Oopo--•to o uno eecr.
filrroot pocremo prendere le - del -5 .......... un ..... _ 
ｰ･ｲＭｾ＠
ｾＭＮＮＮＮＮＬ､･ｧｬｩ＠ uffioi e ---del-Sper 
pu-. nelV!bod ｾＢＢＢ＠
polnWnO pnrdole un po' d ｾ＠
enu-.-.porlnwa 
Ritonono do Mor)4 • i I t>ocx:l •I"' I 
U'go comdooo - .. gabinetti degli 
uomn. Una YCIUl 8'Mcin00c>,.. "°"" 
OS&OMamO la ooqucnm ｾ＠ ... 

- '""'"" Un tNOOO: dopo lo oeqw"" fìlmoUl, promlomo . per 
ｾ＠ Y()r1IO l'ostemo dol"llllemo 
dola t06to di Mot)A o.i sui 
succedcrldo lb dootro? 

rado. """""""' di .... 11""""' 
Sl<ltdence por "'"' li che Mer)4 
smeaa di _.... oonw di noo 
ｬＧｬｯｴｮＡｭｯ｡ｮ｣ｴ＾･ｾｾ＠

oon """"°"""mossa." modo do 
rnet""'8fuoriOOITllottm1ntoeonza 
ucacleria. A ｾｯ＠ punto 
aocadl> o O un po' di C010 dowero 
notlMllò. Quondo MMtd dorll di -
"""""'3fld "11emo dela noctro 
anima, starà effe1tivamento dando 
una sbirciata rdo noGlm •'OQf'nOfY 
card. Se in essa pvretno soMlto oltrl 
giochi Konami. Mar1Ua lì mc<izloncnl 
nel suo <liscoroo. Ci doni q<1inci <i 
oolocare ｾ＠ nostro iOYs>Od su uoo 
s\.l)etfde pialla e ·1o· 1on1 vil>'noo. 
posto natooilmente che"' trotU <I un 
Dual Shocl<. v....amo ""'°al 
corrtoetlimentO Anche in """"' 
occasoone potremo oerwa 8clo <I 
pugni e cab oonllO I noeuo 

"'"""'"""'" OsseNano le .... '*"""-"-· ｾﾷ＠ ........,..,guo10per 
ｾ｡ｵ＠ Sewweceo 

ＭｾﾷＢＢＢＢＢＢ＠pn:Marno"""" alllO -- dopo 
che cl ""'8 scagliolo oontro •• polo 
d fuoco. premoolO . por"""""" 
atlnMl<SO I suol oocN Pl>tre<no ccei 
capire '*""> si nosoondc. 
ragglungerto e ｾ ﾷ＠ Quando 
lnlziefà a looclotcl contro lo socie. 
stl1sciomo nella sua drozlono o 

ｾ､ｯｰｯ｣ｨ･ＢＢＧＸ｟ＬＮＬＬｯｬｯ＠

sedie. ｾｉ＠ pocedrneoto 
quando ｡ｾ＠ COOllO I _ 
Quando oonwiceril • lar-.:; i lbi 
ｾｬＧ｡ｮｧｯｬｯ＠ in fondo. 
slnislra e aspelbOmO che Monlis "' 
ow;Qri. 'l'*l<li colpiamolo. Quando la 
sua energia ..ro ridotm o moti>. Ioni 
in modo che Metyl ci otlllcchi 
ｾｴ･ Ｎ＠ UsO:no ｵｮＧｾ ｴ ｲｯ＠

ｾ＠ stonlcnto por ｴ ｾｬ｡＠ di 
mezzo. In scgurto Maoos ccrthc<tl di 
"'"' in modo che ｾ＠ Bi fuocio 
- I """"*>: rososbOmO allo 
"""""""' <I loooorgiclo foro o 
""""""'1m oon un'allro g1lflilCI\. 
Toneno q..-.ci al noeuo 

""''bll'""'"°· Nlon dlpetlomo ... a-<lnon_•,...• ..,.., .uso...ro·-·solo..., puglO su .... Se lo 
perden!rm .... "'*8. ,......io lo 
allronle<em<> " &e(plO 
ｾｬ･＠ Slatue r.q. ongoi 
pooti a OOfd.e6t e a no<d.- e 
- a pezzi. A quel punto cl 

- più - colpòe Manos. &:c:o poròl-p;ùeffìcace11 
-..O.Manl&S5'-
telopoba e ., vanta di pow 
pnM!dero i nostri """"'** oon • 

J0>1l"d. -· prtMIWflO. il"ldcMwe: cosa ac:cacrà se Ci 
eerwemo d un pod oolegalo oon la 
- numen> dJe? lràiM>alo: 
MontlS non sarà in gado <I capre 
cooo starà aocadendo. In questo 
modo potremo porsino sponwgli U1 
ultwno truechetto: al' ocxom!nZa. 

- degi ooohiilli per la 
'"8lone notllma per oontrollare i suoi 
m<Mmenti. A qvesto punto, oi 
attendenl 11rl'oltro seq"""'8 flmata ... 
Prondiomo le l1l\Jrizioni per I rritm 
presso la Sl8W8 e dirigiamoci """'° I 
possogglo appena oompot1!0. 
1oc:oooteeK1o ｾｴ･＠ fllliorii e 
,,....,.,,.. per I mitro e por la pstolo 
Socom lungo I peroorso. Varthomo 
q..-d la porta • nord. 

AREA 'D 
Lll-
Andil>no o est. quindi a nord. Se non 
riuocltemo a ....00... bene. inclo6slomo 
lo lenb por la ,.,.,,.., not1lJlre. 

Prendiorro le -· .......... """'° 111.d por prendere le ,......,,. Sooom 
e quindi """'° °"""' por prendere 
""*'por· - Alanamo poi afa 
biloo:Mone e drigiarnoci o esl. poi o 
111.d. Nel'"""""8poslapiùa111.d 
"""""""'albe O'<rizioro per I "*11. 

､･ｬｾﾷＭＮＮＮＬＮＮＬＮﾭ.,......., . ....namo....__ 
posta ..... -Mol)<I. 

- la"""""'. aprlMlO le 
porla posta • nord. .... ,, 





spo.-gon:ra"" po' dò ｲｯｯｾ＠ per i 
PSG. Gi"1ti ala tooe andòamo """'° 
°"""t e g.m:liomo dòetro I barili: vi 
trover'emo altte moolzionl. Ne 
troveremo altro anooni a destra. 
sotto le scale. ｬｾｴ･ Ｚ＠
SALVIAMO IL GIOCO ADESSO! 
Se non lo faremo e CìOll'lfflette(en'\O 
UOO<rote.-partO 
successt-18. non 
potre<no ｣ｯｮｴｩｾ Ｎ＠

PnMaino ad aprire la 
porta del llvelo 6 a 
destra ... e verremo 
catturati. A questo 
punto saremo 
torturati. Potremo 
"""'1doo:I da veri 
vigliacchi oppure 
resistere. °"'"1lmo 
Il"""""' il pulsante 
• più rapidamente 
possible. in 
modo da 
lmpech 
chela 

nostta ene.g;a scooda fino a IMlllò 
letali. Saremo sottoposU a più 
sessk>nl, nel ()()($() dò cioscuna delle 
quali verremo torturati più volte. Se 
d """"1detemo ritomoromo ;,, 
prigklne. altrimenU dovmmo. 
ri_,.,,.. nella cela ;n attesa della 
secooda sessione dò tortura. QuMdo 

saromo nuovamente in 
oola. la guardia sarà 

oolia da"" 
h'lprowlso e 

incontOObile 
attacco di -· oooerà al 
gabinelto. A 
quel punto 

"J'Pl'irà 

Otacon, che ci oonsegieri> una 
bottiglia dò ketct.''" razioni. "' 
fazzoletto e la d1;&,e del IM!lo 6. 
""'1emo quWd uscire - cella in 
rue modi. Plima che la guardòa 
ritorni. prendiamo la bottiglia di 
katchup, sdraiamoci • prelriamo • . 
La guarda ci crederà morti e apirà la 
porta deaa cella. Se non r>Jsciromo a 

sfruttare questo espedòente. 
aspettiamo che la guardia se 

ne vada e nascondiamoci 
sotto il letto. Al suo 

ritorno aprirà la 
porta. 

-fuggtl. 
Uccidiamo la 
gJatdio prima 
che abbia i 
ｴｾ､ｩ＠

chiudere 
nuovamente la 

porta. poi 
andìamo • no<d • 

<il*1di o esl 
Apriamo la porta 

oon la ci1Ò!Ml del 
Mio 6 e proroiamo 

la scatola rossa a 
deslta del lettino delle 

tortum per riocqulstare 
tutto il nostm 
equipaggiamento. 
Esamioomolo. quWd. per 
-., se la guardia vi 
tM"à nascosto IJ'8 bo«t>a 

o tempo. Potremo landore 
via la bolrbo o attendere che 

quolcuno ci dòsturbi. prodispom> 
la bomba • pmmere. t"""'1do 
premuto L2 nello stesso tempo. 

Dirigiamoci verso est e rientriamo 
nell'ascenoore: raggiungiamo I liYelo 
62 e prendiamo tutte le ＬＬＮＮＬｾ＠
che saremo;,, grado di trasportare. 
Ritorniamo nel punto in cui abbiamo 
affrontato I boos. poi andòomo o sud 
e qu;ndi a est. Apriamo le due porte 
prima sbalT8te e prendiamo le 
g<Vlate e le granate stordenti. 
Ritorniamo all'ascensore e al primo 
IM!lo. poi ...W"'9omo la secooda 
bose nerr0ca. Un po' noiooo? Vosto 
<rJOlo che d attende. no ... 

AREAIZ ..... 
Prenciamo l'ascensore e 
roggungiomo il livello 62: andìamo 
""""' sud fino olla bifOfalZione. poi • 
sinistro. Prendiamo i g;Jbbotto 
ｯｮｾｴｴｩ･＠ dietro la porta posta o 
ｳｵ､ｾｴ＠ Risaliamo nel'ascensore e 
roggungiomo il llvelo 61 . Andòomo a 
sud fino ala porta centrale: vi 

t"""""'110 del medicinali per 
calmare il nostro raffreddore. 
Starnutendo. Wifatti. potrommo 
attirare rattenzlone delle goordie. 
Ritorniamo nel punto in cui Mtlfyl 
è stata colpita. Indossando i 

ｾｴｯ＠ <istranemo I 
kJpl. 

Dopo la 
sequenza l\lmata. andìamo """'° 
no<d ;,, direlione della tooe dò 
oomoolcazione. 

AREA l:S -·-1 Vatel1iamo la porta presso la quale 
eravamo stati cattumtì e ptendiarno 
tutte le munilioni che tr'OVer'en10. 

AltnMlrsiamo la porta ovest per 
dòsattlvare la telecamera. Prendiamo 
le granate stoo:Jcnti e la corda. quindi 
dòomocelo a gambe. Estraiamo i 

rritro CFAMAS). andiamo a sud e 
saiomo le scale. Ignorando la porta a 
meUI sltado. raccogliamo tutte le 
razioni e kil roonìzioni che ｴ ｾ Ｎ＠

Se """8ll10 evitare di ucc.oom le 
guatdie potremo ttamortirle: 11 og1i 
caso dcMemo roggungere la 
sommità della tono. Sarà ...,. bela 
sgobbata. ma teniamo duro. Gìuntì Ìll 

cimo. prendiamo le rooràiono per la 
pistola Sooom e pe< I motra. poi 
prosegu;amo kJngo ol p!!<'OO<SO fino 
alla scaletta. dovo trovetemo una 
razione. Saliamo sula scaletta • 
apriamo la porta di no<d-est per 
raggiungere d tetto. Dopo aver 
ass;smo alla ooquoo:ra filmata 
raggkJngiamo la scafinata a no<d. 
Prondiamo la corda e raggiungiamo 
la recinzoone dò froote a noi. I 
Colomelo ci chiamotà via mdoo • d 
splegle<à come ...wc; dela corda: 
seguiamo le sue islJ'\JZÌOf'li se 
VOO'Cf'OO al'rivam giù tutti ｾ ｴｯｯ Ｎ＠

Prendiamo le razlor> " i Cl. P"' 
seMamocl del mfd Nilòta per 
eliminare le guardòe sul ponto. prima 
dò attrave<sario. QuMdo la roosica 
sfumef'à. \IOrTà dire che tutte le 
{JJatdie sammo morte. 
Attraversiamo il ponte e usiamo la 
cli!Ml per aprire lo porta noi 
momento in cui appart'à l'elicottero. 
Prendiamo il lanciamissili StWige< e I 
relatòvi missili aft1temo di questo 
stanza e apriamo la porta a sud. 
ｍｾ＠ anoota verso sud in 

drezlone derascensore. saliamoa e 
premiamo I pulsanti. Oamaz;one, 
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ｮｯｮｾ＠ Ueootno 
del'aocenooro o_.,.......,• po<1a. 
ｾＱｴｊｯ｣､ＱＶＱＱＰｬｳｯｮｴｩｯｴｯ､ｩＭ･＠

prudomo ｬ･ｾﾷﾷ＠ le polottde e 
le .......... por le potofa Socom. 
ｾＭ･ｯｴ･ＮＮＮＮﾭ

kli>go 1e eco1o. mo•-"' 
scalini rolb Raggiungiomo..,.... 
raocenooro o C)SIClMllmO 1-. 
l'roseg<oomo mo a11e sca1e ohe 
oonducono al piMo temi. poi 
andiomo 'IOOiO est o soliamo le 
ocale. Dovremo superore quattro 
oeriO di tolocomcrc. perciò tenlomo 
pror>to lo 1fMOtC Rogglunto Il plano 
supctiorc. proooguòamo """'° sud 
ｾｬｯ＠ sailclta e pren6omo i 
misSl1ò. lo groi>Oto. lo pololtole e le 

- Amln>picl>omoci """" ..... 
ocaletta. v.wthion>o lo poto e 
ｾｩ＠ kltto per offrontare i 
boa dol'elc:Clltcro Noocoudiomc:o 
dietro ｉｾ＠ swe-> la pot1a 
bal:cando "'°"por_.,., un......., 
Sls9'f con110 re1oo11"'° agro..._ 
che poCremo lllflo con """""""' I 
nosvo .-SWiger ｯｾ＠ di 
""""**9 le _... 
del'....,.tOIO Comomo mo 
ar,,,.,,pio di ouc1 ........ del INelo. 
quando ro1ooocuiro ｾｬｯ＠ sua 
IAt""" acoooa di lrissll. Questo 
ｾ＠ ooloamootoquondo lo 
ＢＢＢＢＢﾰｾｰｩ＠ di uno dozzine di 
.olle: dopo o dlC lo 1MCmO 
elt,.,...,,.o. Rttomlomo o1·ooocnsore 
oro immobllo o SCfvlamoci dcle 
groooto per clmitwo le tclec8mero. 
Premiomo I plAMntO dcl P""O plano 
...,....,.,._.. l.Mzziomo I FAMAS 
per elwno10re le g<IOldo-. 
lx><do del'aooonooro. che poeremo 
--....,--.tepermeuo 
degli occhal per lo ....... notM\8. 
o.-..oor--alpm-o 
poano.pi-•IOW>cirez>cne 
CM!Ot PnnWno I ven oggeW kli1go ............. pol-
al'aocenooro.doYe-
{11IWS"""' Apriolno le poto posto 
a ..i- por prondorc le OUllllOOi 
por I hdo d proasione Apriolno 

<fJÒ'Ò la poto..-.. dietro le c,JOlo 
"""""""'altre .......... me encho ---1/an:ando la porta a ncrd 

entn>n>mo nel --
t1 !i ICI 
.. meZZG ... _ 

Plwedia10 in-
ncrd e seMamoci del f'SG. t 
per affrcnlarè nuovamerllo 
S,;pe< Wolf. Potremo MdlC 
usare oo sis:tema pù conivclo 
per elmnarla. Al>diamo O OOt 
fino ... pot1lte. poi a ncrd. 
Quot>do ｾｵｮ＠ blocco 
di roccia__.," ........ 
al -.o dao cclpi " 
S,;pe.-Wdl. 

Guardanio in -...... ed ...- i 
taiOai•isoii Nloca PassO.no•
... prmil persona 
pn>mendo • e 
n:frizziamo i mssl Sl 

CJJ0$1e-· 
primo ...,...,. 
centrale e sud. poi 
diom:>ioomòon. 
diom:>rJj-e 
infne citettamente 
in faccio • S,;pe.
Wolf. ｅｨｩＮｾ＠
fore proprio 
mole! Quot>do è 
mo<to . 
procediamo 

""""'"""" 

･ｾｬｯｴｯ｣｣｡ｮｩ･ﾭ
Mmata Quo lr<M!remO un sacco di 
porte entnamo ｩｮｾｾ＠ e 
prudomo rutto CiÒ ohe"' 
........,.,..,_ Le porte poste. noni
.... oonduconoaNbmo ... .,,., 
----le 
rn..nzs:ri. ardamo a est e 
ooendiamo le scale. Gungenimo 
oosi ... me del .,...,,a CO. 

AREA15 
L'& reo-
Sceod1amo le scale. 
varchiamo la porta. 
p<eoediamo a nord, poi 
a ovest fino a 
raggiungere 11 ponte. 
Pw-end1amo le granate e 
reggoungoamo ｾ＠
ponte a sud. -

Al-e _,_...., . ....,. 
ｾＭｮ｣ｲ､ｭｯ＠
｡ｾ＠ un altro ponte. 

ｾＢＧＢＢＧＧＧＢＢＢ＠ .... gru. "''*""9mo calcolom b@M i 1.,...,.. Premoamoe ,,..-scansam 
alrocconenza. Se """""'°· potmmo 
onche lberan:o delagru pormezzod 
due mos&li N1kita o Songe<. 
Procediamo"""'° ncrd e 
soondòlmo le scllle. Prondòlmo i 
van oggeth, continuiamo verso 
nord o scoodìamo ancora kt scalo. 
V9'chiamo la porta sud entrando 
net locale caldaie, dove trove<emo 
mun1z10ni per 11 fuole di prec:i:Siooe 
e ｭｩｳｳｩｾ＠ N1krta. Proseguiam() in 
do•- sucf.ovest passando &etto 
I t..O, ptendiamo i - StJnger e 
ntomamo qundi net locale -· varcando po la porta di noo<Hst 
"'-"""'°nord ed 
eoplorlan>o la stanza ., OOl'C8 di .. -.poi-.... _ e premiamo i 
piA$ante. Potromc elmnare le 
ｾ＠ molragiandole con i 
FAMAS o sei1iplioen.e.11e 
geuandole 9"' dal'ascensore, se o 
senurerno particolarmente "' vena 

Sc"""8mo quondi al lwelo BI . 

aua1s 
occhal per lo- .-.no e 
prooeguoomo"""'°oud S.-no 
"" le ...... po preròomo"' oggeW 

i"9 angoli - e norcl-eot s.Jamo "'°"'...,__,,e 
premamoi.,......epor-
1 Mio B2 ÙU1b I. drigoolOO • 
CM!6I per prendere I C4 e 1 .

Nlota dietro I OOnt•W>OI'. po """'° 
est per •rovere ""'°"' e aM -. 

Mu<Mor11c:o qundi """"° ncrd e 
apriamo la poto Ora soromo 
pror>li per lllfront,. o Vuleon 

-· Dovtomo OOIWcl dol 
ｭｩｾ＠ Nikrto. mo lnclìnzzmdoH 
in modo dlO si ev>Aclooo a 
Vulcan Aovon da dlclro. Non 
sparland in linoo fono. o 

r""""""'"° i>Jsaro a fnrl 
esplo<toro o distanzo 
--Seovromc 

modo do,._ I M.O 

perano. poCremo anche 
UCJlrzzare • C4 o le "'""' 

Ooymoie Quo ............, ""*"' un 
po• di otUezzaCure udi._..., ....... 
"""'li" - dinwuC4. \U:al Aovonlri ........... ｾＮ＠

oouoondoebn ｾ＠ A 
quel plMllO • - poJ 
"l!locementeeeorll 
11'Jltoccoble per mcuo -
.,.,. Ooymo<e: 1 mi9sii Niloto 
però """""""' elle scopo 
VIAcon Aovon ci darli lo d11avo 

del '"""" 7 o ""'"'° llf()!Jl'Wionl. 
Quot>do !)11 IJWdtc:i r>lllomlli., • 
divotore Il suo cadavere sml oro 

di ondaroene. Vorohlon., lo poto 
ncrd e - dogli ooo1-ia11 

per la .-ie no<tumt> per °"'taro lo 
botole LAroomo uno gronota ncla 
stanzo per elmnore le lcloconwln! 
annate e ....,.,.....,., la porta a 
ncrd. pendendo"' oggoc• se ne 
ＮＮＮＮＬＮＮＮＬＮｾ＠

t1141tl .... _ .. __ _ 
ｾｬ･＠ acale. procediamo 
""""'rod -.i. ae è gOOllO! 
Atdatno a nord e e •'lls:tra per 

prondero alcune """°te choll. 
poi unclomo """""' • rod 

• """""""" lo 
ecalo. 





I -
I 
I -• -

per prendere una m.tione c:he ci 
servirà ben presto. Serviamoci 
degli occhiali per la visione 
notturna per individuare gli 
eventuali oggetti nel fiume. senta 
perdere troppo tempo. però. 
perché la permanenza In acqua 
ridurrà la nostra energia. 
Torniamo indìetro. piazzandoci di 
fronte a Metal Gear Rcx . poi 
procediamo verso est e 
scendiamo le scale: troveremo 
altre munizioni. Risaliamo le scale 

e dirigiamoci verso nord·esl, poi 
arrampichiamoci sulla scaletta. A 
est troveremo qualche granata. 
Ritorniamo alla biforcazione e 
andiamo a ovest. poi a sud. per 
prendere un po' di munizioni. 
Proseguiamo quindi verso n0<d e 
arrampichiamoci sulla scaletta. 
Diamo un'occhiata in giro e 
prendiamo i vari oggetti prima di 
arrampicarci sulla scaletta 
successiva. che cl condurrà sutla 
sommità di Metal Gear Aex. 
$Voltiamo a sinistra e safiamo 
luogo la scaletta che troveremo. 
Seguiamo il percorso, 
raccogliendo gli oggetti, poi 
saliamo lungo le scale a sud. 
Diamo un'occhiata al filmato. Da 
veri agenli speciali super attenti, 
faremo cadere la nostra scheda 
PAL e saremo costretti a 
ripercorrere tutta la strada fino al 
fiume per recuperar1a. Nel fare 
ciò dovremo inoltre vedercela 
con le guardie. Insieme alla 
scheda PAL potremmo 

serviamoci di una 
granata per eliminare 
la telecamera. 
Inseriamo la scheda 
PAL nel portatile che 
mostra lo stesso 
simbolo. Ritorni.amo 
quindi nella stanza In 
c:ul abbiamo 
affrontato Vulcan 
Raven. Attendiamo 
qualche istante. 
evitando tulle le 
guardie a meno che 
ci vada a genk> una 

spolverata: la scheda cambierà 
colore. diventando blu. 
Ritorniamo quindi alla sala di 
con1rolk> e inseriamo la scheda 
nel computer e con il simbolo 
'W. Fatto? Bene: ritorni.amo giù e 
ripercorriamo i nostri passi fino a 
raggiungere nuovamente il locale 
cakla!e o l'altoforno. Rimaniamo 
In attesa finché la scheda 
diventerà rossa. Ritorniamo alla 
sala dì controllo e infiliamo la 
scheda nell'ultimo computer. 

Assistiamo quindi a una sequenza 
animala. Indossiamo la maschera 
antigas per evitare di essere 
uccisi dal gas velenoso che 
riempio) la sala di controllo e 
chiamiamo Ot&con via radio 
componendo 141 . 12 . Aprin) la 
porta per farci uscire ... che 
tesoro! Usciamo dalla sala di 
controllo . prendi.amo la razione a 
sud e seguiamo Llquid Snake per 
affrontare gli ultimi scontri. 

AREA 18 
M e tail 5e•r • •• 
Indirizziamo i missili 
Stinger contro il 
disco posto 
sulla spalla 
sinistra di 
Rex. 
cioè 

trovare una bomba. ma 
non potremo 
liberarcene come la 
volta precedente. 
La scheda sar'à 
nelle grinfie di I 

'f ' r r ｡ｬｾＺｮｯｳｴｲ｡＠
I / destra Colpito 11 

• disco. corriamo tra le 
un topo, 
che 

gambe d1 Rex 1n modo 
_, >1 che non possa colp1tci. 

Quando si ｶｯ ｬｴ ･ｲｾＮ＠

colpiamo 
nuovamente il disco. 

dovremo uccidere per 
recuperarla. Una volta riavuta la 
scheda. ripercorriamo i nostri 
passi fino alla sala di controllo e 

Schrviamo la sua gamba destra: 
se ci calpesterà sarà fa nostra 
fine. Se saremo abbastanza 
veloci avremo modo di lanciare 

una granata prima che Rex inizi 
e muoversi: quindi potremo 
sparare uno Stinger contro di 
lui. Quando lo Stinger sarà in 
volo. lanciamo un'altra granata. 
Rex rimarrà fuori combattimento 
ancora per un po'. 

.permettendoci di colpirlo con un 
altro Stinger. Osserviamo il 
filmato dedicato a Grey Fox e 
prepariamoci al secondo round 
del nostro scontro con Rex. 
Serviamoci ancora degti Stinger. 
ma questa volta prendiamo di 
mira Liquid Snake nella cabina d1 
pilotaggio. Potremo usare la 
stessa tecnica utilizzata in 
precedenza, oppure attendere 
alle spalle di Rex . Liquid Snake 
avrà difficoltà a indWiduarci e 
questo ci permetterb di mettere 
a segno altri colpi. A questo 
punto sarà il momento per 
un'altra spettacolare sequenza 
animata: quindì. scontro 
all'ultimo sangue con Uquid 
Snake. Non disporremo dì 
alcuna arma. perciò potremo 

conUlr'e solo su pugni e calci. 
Avviciniamoci a Liquid per 
colpir*o, ma restiamo lontani dal 
bordo di Rex o Uquid c,i farà 
precipitare di sotto. 
Quando la sua energia 
diminuirà. Liquid si servirà 
di un attacco di slancio: 
faremo bene a tenerci fuori 
portata. Riusciremo a 
liberarcene 
abbastanza fn 
fretta. Ora c l 
attenderà 
una 

diversa 
conclusione a 

seconda del nostro 
comportamento nella 

stanza delle torture. Se non ci 
saremo arresi assisteremo a una 
scena dì intermezzo e 
passeremo quindi alla sequenza 
dell'inseguimento . In caso 
contrario, la sequenza animata 
sarà diversa. 

AREA 19 
L'lnsè1ul•••to 
Varchiamo la porta a destra e 
prendiamo la razione. poi 
prendiamone altre due vicino alle 
scale. Saliamo lungo le scale e 
varchiamo la porta. Affrontiamo 
le guardie, mentre Meryl o 
Otacon. a seconda del nostro 
comportamento nella 
stanza delle torture. 
metteranno in 
moto la jeep, 
Potremo quindi 
servirci 
dell'arma 

/ 

montata sulla jeep. Raggiunto il 
primo cancello. puntiamo contro 
il barile. Quando raggiungeremo 
la barricata. spariamo contro il 
barile per aprirci la strada. pot 
facciamo fuoco contro le guardie. 
Ripeti.amo il procedimento alla 
barricata successiva. Dovremo 
inoltre continuare a sparare 
contro Liquid. che urterà la 
nostra jeep: teniamolo d'occhk>. 

perciò. Quando si accosterà a 
noi spar1amoglì, poi 
attendiamo lo scontro. A 

\ questo punto assisteremo 
alla sequenza finale, in 
cui se avremo salvato 
Meryl lei ci donerà un 
bandana: Otacon. invece. 
ci darà uno •stealth". 
c:ioè un pretioso 

dispositivo che ci 
permetterà di renderci 

invisibili. Ecco 
fatto: il gtoco è il\. 

finito. Jlì}I 
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NAPOLI p.zza Fuga, 8 
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PIACENZA v. Danio ａ ｬｬｧｨ ｬ ｯｾ Ｎ＠ 100 
PISA (Ghezzano) v. Carducci. 62/F 
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TORINO v. Oulx. 14/C 
TORINO v. Valperga Caluso. 18 
TORINO (Beinasco) 
sir.Torino, 34136 (C.C. "Le Fornaci" 1• piano) 
TORINO (Orbassano) v. Rlvoll, 36/a 
TREVISO (Conegliano) v. Daniele Manln 39/h 
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070/653227 
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o 1731280567 
01751240182 
01711695913 
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0881/665131 
05471610712 

01<W417957 
01251644692 
01871730785 
0663'414889 
0632/318488 
0632/354399 
0341/352121 
05861829368 
0371/439181 
0584/943780 
05831515053 
0733/816959 
03761329862 
0942156462 
090/44444 

02/59901475 
02/33105690 
0362/546462 
02/95311085 
03311458960 
02/4585130 
059/652200 

081/5529600 
081/7707544 
081/5627187 
081/5788930 
049/8024287 
05211941338 
03631363665 
0721/454403 
085/4511472 
0523r.l34455 
0701878890 
050/503346 

05731366727 
04341551828 
0971/27185 
0965/22973 

0622l930'Zl7 
0541/782540 

06/5043155 
06/44252800 

06/7027451 
06/6382623 

082&'305558 
089/759944 
0791281290 

019/8402266 
09311492032 
0432/682083 
011m 156ss 
o 11/8509531 

o 11 /3498408 
011/9031567 
0436/451275 
040/3728766 
0432/482525 
0323/401637 
045/8003531 
O«S/5759n 

PER ULTtRJORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A 

o@vE Cm:Stt020J 
SERVIZIO ATTIVO 7 GIORHI SU 7 DAlll 10 Alll 23 

i'EST DIJVI 5 PC 
Password 
Facciamo un tempo cho cf 
cooscnto dì cntrnto 1lolln 
schcmmto dcl punteggi più olh e 
poi scrMomo le seou<•Hi pllfolc 
segtote: 
knacked plsto lnvorlote 
whoooosh nitro CottNiltO con 11 
l)<Asante del ciac"°"> 
""""' re macchine poccole 
sausage macchone boouo 

ｾ＠
Premoomo Cld e Ft 1 .,..
-., lo ..... di comando 
nel'angolo 1n bMIO o 11n1stt11 delo 
schMno o .,seriamo le segoenu 
patole mentre gt0ehlnmo 
invul: 1nvulocmbìl1tb 
bionicwonmn; salti pili oftl mo 
minore veiocdà nella C()(8{1 
bones: mostm ogoou1 o ctcmenti 
lntemtlivi 
dlnos: mollo in pouao i dinosauri 
gorc2: rendo le eltuozlonl più 
sanguinose 
loco mostra lo loollione 
tooxt. trasporto In f)U"ltl 1mportant1 
del h-.!elo l<lle.oonoto 
""' mostra lo _..,.,,. finole 
woo f'l'IUt'llZtOnl Amitate 

.. 
Codici 
Ouroote la par1ita prcmlllmo Il 
pulsante do pooso o poi I codici cho 
segoono: Turbo:•.•.•.•.•.•.•. ••• 
TmsfOr'fOOZI008 WI un oggeno: •. •. ......... •.• 
Ralenla le macch.., controllate 
dola console • . ••. • • . • . • . 
• 
Vosuale da dlet<O lo macchono • • 

•·•·····•·• Aegostnomoco con o nomo che 
seguono 
CATUVES 9 1111e !un oegr'8le 
acusloeo cl confonnenl che 
abboamo inserito ｾ＠ codice 
COrYottamcntol 
GIMMEALL: Tutto le piste !anche in 
questo caso. un segnalo ecuslioo Ci 
confermer'à che nbblwno Inserito il 
codice c0«ettcunento) 

KLmGH HOlllCllR 
GDID PC 

Codici 
Premiamo 1l tos10 TAB ｾｬ･＠ lo 
partito e onseriomo o codoco che 
seguono 
lly:modalotàd .... 
god. roodololbdMno 
ghosl carnmnoomo Dli,_ lo 
pareto 
wal1c dosau .... lo modoMà gi.,.1 e 
fty . 
olammo: masS1ma quontotà di 
mumnoni 
operuooc.: SOSlllUiar'l"IO XXlC con il 
nome d• una mappa por ando<cl 
direttamente 
killalbooc.: soshtulamo xxx COI!' il 
1lo100 d• un mostro per olul1ll\tlrlo 

klllpDwns; uccklo wttl I mostr1 
hidaactors: noscondo tutti I 
nemici. lo tuml o gll oggeth 
showact0ts: moeu'O d• 

nuovo gli etementi 
r'IOSCOSb 

I 
i 

I 
i 



---

O per avere quella 
normale 
lnvi&ble x: sostituiamo x 
con 1 per ottenere 
l'invisibilità 
slomo x; sostituiamo x con un 
numero per modificate la velocità 
del gioco. • 
p&ayersonly: Elimina il timer. 

Password 
Completamento di tutti i livelli: 
002KV7WWMO 
Tutti I livelli con novantanove vite: 
492KV3W9XO 
Tutto tranne l'ultimo livello: 
S03BKFOOMN 
PO< combattere il boss flnele: 
942KV3W9XO 
Per finire 11 UveUo delle grotte: 
SMIKV7WSXO 
Per finite 11 llveHo delle montagne: 
JSK!ZZCSMO 

Per finire il livello della musica: 
JSVLFP58VB 
Per finire il livello delle immagil\i: 
SX2!ZP58MD 
Per giocare con 99 vite: 
XNB9FM!Z2? 

Passwonl 
ｏｶｲ｡ｮｴ･ ｾＧ ｬ｡＠ partita premiamo T e poi 
i codici che seguono: 
cap in my ass/no cap in my ass: 
attiva la modalità divinità 
lara croft: ｴｵｴｴ･ｾ＠ armi e le 
munizioni 
bunz: un'arma per mano 
calgon: warp tra i livelli 
ooering: invisibilità 

Hnll ... M •U 
PHSWOnl 
OMGTKYB <che sto per 'Oh My 
God they Killed Kenny yoo 
B .. t .. d'l, tutti I personaggi In 
modalità multlglocatore. 
Fatknacker: Tutte le armi 
Meganoggin: Modalità teste 
grosse 
Assman: lnvincibflità 
Theearthrnoved: Selezione dì lìvellì 

.... 
fatter'knacket: Muniziooi ilimitate 
Sct9Wy0Uguys: Mostra tutti i 
credìti 
Petsonaggi bol\us 
Pet avere accesso a questi 
pe<00naggi. ｩｮｾｮ｡ｭｯ＠ uf\a delle 
segoonti password: 
veggieheave<" Skinny 
cheatingisbad: Mr ｍｾｫ･ｹ＠
eMsllws: Bar Br'ady 
ou1ro90, Big Gay Al 
hawking, Ned 
slapupnieal: StaMn Marvin 

phaeft, Philtip 
raft: Terrence 
d0<0thysfriend' Mr Ganison 
lovemachine: Chef 
checkataco: Wencty 
fishnchips' Pip 
kickJTie, lke 
allwomen: Sig.ra Certman 
goodscience: Mephisto 
staringfrog: Jimbo 
majestlc: AJien 

l·J·l?i! f}·:, ,,, f.] ldil 
Password 
UsedfO<Ce: Usa le astronavi nel 
livello 
Maestro: Suol\8 tutte Se musiche 
del gioco 
Hikel\: Anni secoodarie boous 
Neuc: Distrugge &o navi detl'lmpero 
sul r&dat 
lok Jot: Rimecba al danni 
lamdolly: Vite infinite 
Tough guy' TutU I powe<·up 
ｄｩｲ･｣ｴ ｾ＠ Mostra le scene in futl 
motk>I\ video 

ED•DW GZ IHi4 
Codici 
Questi codici devono essere 
il\sefili come nome del giocat0<0: 
NITROID: Nitro infil\ita 
XCHAAGE: Vite infinite 

MISSIOlb IMPDSSIKE 
1164 

"-1111m11li 
Questi trucchi potrebbero non 
funzior.are la pr1ma volta, ma COI\ la 
pratic:a oe la faremo. Val\no inseriti 
nella schermata di selezione della 
missione. 
Llncl•mll 
A, L. C-Simsira. C·desiro. C-alto 
Plstol• 
C·allo, L. C·deslra. C· 
basso 
Hl l'oWll lflifll 
A. L. C·basso. C. 
basso. C·allo 
U!l 
L. C-destra. e-sinistra. 
C·destra. C·basso. A 
Modlliù tHtl llHH 
C·basso. A. C·olto. 
L e-sinistra 
Modeliù test• 
gi9ìnti 
C-basso. L. C· 
alto. L e -sinistra 
Mo61HU piidl 
111ssl 
A. Z. C-destra. 
L 

Codltl 
Mettiamo i" pausa il gioco e 
inseriamo questi codìcl coo un rimo 
Sel\tO e costal\te <non facciamoci 
ptendere dalla ftetta!). 
Mul\iziooi infinite: • . • . • . • . Select. 
• . • . • . • . Select 
Tulle le armi, LI. L2. •. LI . L2. D. 
Al. A. R2. L 
Tullo l'inventario' A I CxSl. L2 (x5l 
Tutte le chiavi: • . • . 1 , • . ' · 1, • . • . 

•.• 
lnvisibililà' LI. Al . LI. Al. LI. Al. 
LI . Al . LI. Al 
Doppio danno' L2. R2. L2. R2. L2. 
R2. L2. R2. L2. R2 
Atmi potenziate; • . • . • . • . • . • . • . 
•.• 
lnvinciJilitè' LI. Al . LI. R2. 1, •. 1, o 
Teste grandi/teste piccole: 
Mettiamo in pausa il gioco e 
inseriamo questi codici: 
• Testa grande per Duke - A l Cx9l. 

• 
• Testo piccolo per Duke - Rt <x9>. 
' • Testa grande per i nemici- R1 
<x9> • • 
• Testa pk:cola per I nemici - R1 
(x9) • • 
Per tornare alle dimensioni normali. 
inseriamo di nuovo io stesso 
codice. Non si può passare 
dìrettamente da teste grandi a teste 
piccole. 
Bisogno pe< fono passare dalle 
teste kitennedie. 

ll\seriamo kt parole d'ordine che 
seguono nell'area d1 stato del gioco. 
wmnnwlhtscudh: Tutte le macchine 
e i p&rsor\aggi 
deadly missile: Power·up dei missili 
a ricerca automatica 
reduce gravity: Assenta di gmvità 
go sightseeing: Non ci sono nemici 
I will not die: Invincibilità 
soo all mcMes: Mostra tutti i filmati 
same characters: Stessi 

personaggi nella 
modalttà per 
due giocatori 
hardest of all: 

Missili a Intercettazione: Su. Su. 
GIU. Sparare con la mitragliatrice 
Rozzo &n's E>"" Su. Giù. Su. 
Sparare con la mitragliatrice 
Mortaio Shy Hommer: Giù. Giù. 
Giù. Sparare con la mitragliatrice 
Mone Roodkill, Slmstra. Destra. Su. 
Sparare con la mitragl.atrice 

S.ln11m1 hl lìvtl1i 
Nel CO<SO dela partita. p<emiamo 
prima Start per raggiungere 
l'inventarlo e poi premiamo la 
sequenza di tasti: • . • . • . • . • . • . 
•. • .•... •.' 
Demo di Crash 3 
Nella schermata dei titoli premiamo 
L 1 e • e otterremo un demo di 
Crssh Bandicoot 3. 
Si traila solo del pnmo livelo del 

gioco. 

11 ..... LVELOCITY 
PC 

PHsword 
Trigods: Invincibilità 
Trishld, Rip<istino gli scudi 
Trlnext' Salto 1 livelW 
Maniacs: Postbruciatori 
Trifir 1: Munilioni Pac 
Trifir 2: Munizioni lon 
Trifir 3: Munizioni RU 
Tr1fir 4: Munizioni Mam 
T rifir 5: Munlzioni S&d 
(solo per la versione registrata> 
T rifit 6: MuniZiol\i Swt 
(solo per la versione registrata> 
Trifir 7: MuniZiol\i Dam 
(solo per la versione registrata> 

5l1llts I llVtlR 
ll\sef1amo i seguenti codici mel\tre 
giOchiamo' 
L2. R2, L2 x2. R2. L2, R2. L2. R2. 
L2 x4. R2. L2. R2 x4. 
Lara din\ • No· pe< confermare che 
abbiamo fatto tutto come si deve. 
Talt9 lt mni. M ed kit. ｾＢＧｉｬＧ＠ 11 I 
crlstall di Atvatq glt 
Inseriamo i seguenti codici mentre 
giochiamo: 
L2. R2 x2. L2 x4. R2. L2. A x2. L2, 
R2 x2. L2 x2. R2. L2 x2. R2. 
Lara urlen\ o squarciagola pe< 
confermare che abbiamo fatto tutto 
come si deve. 

[li i 13i , , , ),: •;.i:• 
Cedlc1 
Entriamo nel menu late<ale e 
premiamo • . 

Per vincere la missione: • . • . • . •. 

• •• 
Per perdere la missione: • . •. • . • . 

••• 
Per vedere tutta la mappa: • . • . Cl . 

••••• 
P0< ottenere del deMro: •. • . • . • . 

••• 
Per SQatlClare le bombe col 
paracadlJte' • . • . *. • . • . • 
Attacco nudeare: • . Cl. • . • . Cl. • 
Cronosfe<e: • . • . • . Cl . • . • 
Cortina dì ferro: • . Cl . • . Cl. • . • 
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DIVERTITEVI 
E CRESCERETE. 

Monster Palace 
Dai ·1 O anni in su. 
l ln:1 ｾｮ､ＺＱ＠ per i rag:w..zi 

piu ｾｲＮ ｵｵｴｬ Ｚ＠ oltre 20 

ｰ｣ｲＢ＾ｮ ［ Ｑｾ ｩＮ＠ 11 a1nhknti 

inH.·r:uti\ i , 50 ,:,aarn•;c <li 

l"'JCCOrdO (.' lj ard 

t:nn no,1ioni ｾｮｴｩｦｩ｣ｨｴＮＧ＠

<b d4.."<-·ifr.are. 

L. 79.900 

Il Quaderno 
Magico 

Teo, Leo & Manda 
4-8 anni. 

5-12 anni. 
l n pn))4ranuna per ｣ｮＮＮｾｲ･＠
dt.:i H·rì c:1rtoni :mim:ui: 

t.11Hi c.tivt.'r1i:nti pcrso11:1AAi 

e .u11hic n1i da disegnare, 

c.:olor;erc e ani111:1rc. 

Per inlpararc le ha.'1 

di 5 linl:UC <liffcrcn1i, 

con 200 di\'(.'nl'nti .ttth ha 

e •'O musiche ｯｲｩｾｨｭｬｩ＠

L. 69.900 

L. 39.900 

Tommy & Oscar - Value Pack 
5· 12 anni. 

In uno 'l>t.X:-ialc <.-of.tncllo, c.luc.· < l).R()\t 

con lt· .i\ H:1uurc di lOn1n1y e dell'.ilk·no ＨＩＭＮＨ Ｚ ｾＱｲ Ｎ＠

ph1 un:• mini·ta:-.tkrJ. J't:r a iut:I"-' i h:1mhini 

:1 t'tHr:1rt• nel mondo ddl:l nu1-. jc,•;1, 

L. 99.000 

l na linea complct3 fant.a,ao'3 cJ oauricntc di \i:l.AAI 1111cr.uthi in CO

ｒＰｾＱ Ｎ＠ Alb :i<..-opt'f1;1t.kl1nondudc:lk linguc.dclb n\JtcnQtt<..1.<klb k>g.ica 

e della ｾｴｯｲｩ｡ Ｎ＠ 1na ｾｮｬＧｨ｣＠ della nlu.-,ica e dell;a 1u1ura t))Ln1 < ｬ＾ ﾷ ｒｏｾｉ＠ l· 

dl"tti<--ato:. un ｴｾｮｴＮＱ＠ d1\l'r'o tn;t cutti e 12 i titc>li -.cnlo IK'n ... ni pt•;r t-'llucan: 

c.livcnt:ndo.<.ir.mo '\I l>l.111;1fc>m-,c\X1odows,.,.:alctmi .111dlf..• M l ｾｦ｡｣ ｩ ｭｯＺＮＭＱＱ Ｑ ＢＢ Ｑ ＠

EDUCAZIONE REALE, 
DIVERTIMENTO VIRTUALE. 

c:dnlmOc!t • • ai.li 

S.O.S. Salvate 
gli Animali 
4-Sanni. 
ｖｩＺｴｾｩｯ＠ in1(.'ratl1\0 tra 

ｾｬｩ＠ Ｚ ＱＱＱｩｮ Ｑｾｴｬ ｩ＠ tl:t ｾ ｮｨ＠ .in.·, 
40 ｾｩｯ ｣ ｨｩ＠ cc.Jtu:.11 ivi c.· 

20 rninuti di ＺＱｮ ｩｭ ｾ ＱＱｬ ｯ ｮ ｣ Ｎ＠

L. 69.900 

I Maestri del Gioco 
6-7 :inni. 
I nuo\ i. f.mt:htìd ｾｩｯ｣ｨｩ＠ t--duc._·:uh '· 

1'l.':tl111..ui in coll:lhor::n·Jont: t'On 1•.u:·1\ l:1, 

i cui comcntlli fanno ｰｲ｣ ､ｾｯ＠

ritc1·inu.·n1c, :1i ｬＧｮＺ＾ｾｲＧｬｭｭｩ＠ ｾ Ｑ ｩｮｩＬｴｬ ﾷ ｲｩ Ｚ Ｑ ｬｩ＠

,Ji I .. t.• ].• clcmcntan:. 

L. 49.000 

.... ＭｾＭ

(1670.ITTi] 
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