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A Parigi, il ferito Hitman 47 ricorda le sue missioni che ricorda meglio. Fin dall'inizio, questo imposta
il tono come una voce più oscura, più cupa. Atmosferica. Psicologico. C'è anche una forte violenza e
sessualità, e in quantità maggiori rispetto a prima. Cronenberg e Fincher probabilmente lo
amerebbero. Alcuni di questi attributi sono rimasti in questi, oltre questo. Questo è il primo ... e
finora, solo ... il seguito di un concetto di rilievo. Certo, è potenzialmente ingannevole ... e sembra
sfuggire a circa un terzo dal traguardo ... ma è interessante. Ciò ha anche più senso per il fatto che
le missioni di gioco vadano di nuovo ... anche se circa la metà dell'originale Hit-man è stata rifatta in
alcune di esse. Sarebbe meno insignificante se ci fosse un numero più alto in questo. Una dozzina.
Inoltre, non puoi scegliere cosa portare nella tua corsa iniziale attraverso di loro. Ora, la cosa
migliore è che, ancora una volta, questo è quello che viene pubblicato dove puoi sempre guadagnare
Silent Assassin, il punteggio più alto da raggiungere. Ogni singolo è un "hit" e tutto può essere
eseguito con competenza e pianificazione. Sono anche tutti uggiosi. Il design del livello lascia poco a
desiderare, quasi invariabilmente. Fare bene ... ottenere SA è davvero utile qui. Non solo una
manciata, se quella, di volte, come la seconda. Se c'è un'eccezione qui, non l'ho visto. Come, chiedi?
Due parole: pistole bonus. Stiamo parlando di versioni doppie e / o silenziate di quelle facilmente
reperibili. In generale, le armi qui appaiono e funzionano bene, e sono decisamente ben scelte.
Diamine, hanno onestamente fatto il massimo. Le armi da fuoco in questo sono semplicemente
fantastiche. Ci possono anche essere più pistole in questo rispetto almeno all'inizio della serie.
L'interfaccia è leggermente modificata e ci vorrà un po 'di pratica per abituarsi, per coloro che hanno
provato il resto di questi. La trama di questo è buona e può essere intrigante. È qui che inizia ad
essere così confusa, nel modo di una storia sovraordinata, che là, tra noi fan, ci sono diverse teorie
ragionevoli e credibili su quale sia esattamente la linea del tempo e così via. Il prossimo si aggiunge
a questo. Non si può fare a meno di chiedersi se questo sia stato affrettato e possibilmente senza
cuore. Ho sentito dire che questo è stato per noi, finché non è uscito Blood Money. Posso capire
perché, quello sicuramente aveva un sacco di nuove funzionalità che sono state elaborate e pensate
attraverso. Gli schermi di caricamento, mentre purdy e tutti, tendono ad essere anonimi.E questo
non ha molto che non era già lì. Ho sentito questo descritto come fondamentalmente una versione
raffinata di HM2. Quello sarebbe il chiodo proverbiale sulla testa, con precisione di bullseye. Tutto ciò
che era in ciò è stato alterato, di solito in meglio. La furtività è resa più attraente, a parte l'incentivo
che ho menzionato prima, il furto è anche più veloce, in misura considerevole. Quel salto elegante da
Codename: 47 fa un ritorno, e viene usato di più, se potrebbe essere ancora più frequente,
soprattutto considerando la lunghezza di questo, ma nonostante tutto, un gradito ritorno. Di nuovo
non è tutto positivo ... una cosa o due sono peggiorati in questo, o addirittura scompaiono. In
quest'ultima categoria, c'è la bussola. O, piuttosto, non c'è. Perché è stato rimosso? Navigare è ora
più difficile di quanto dovrebbe essere, e ora devi smettere di muoverti, controllare la mappa, e
seguire in quale direzione è puntato il nostro caro agente lì, e usarlo per determinare in quale
direzione rivolgerti, sappi, sii diretto nel modo giusto. L'impostazione diversa per la mappa non aiuta
in quella zona. È bello che ora i personaggi deceduti siano effettivamente fatti riflettere come tali,
ma per gridare forte, in un gioco così complesso nei dettagli, con tonnellate di stanze e così, devi
essere in grado di dire dove, sai, le porte sono e dove conducono, il che non è sempre vero in
questo, e tutti gli ostacoli sulla strada sarebbero piacevoli da vedere, anche. Sì, mi rendo conto che
sono, apparentemente, presumibilmente, satellite, e che anche mostrare l'interno è un errore, se
stiamo parlando di realismo, ma è così che è sempre stato, e questo non è il modo di cambiarli. Per
fortuna, entrambi sono tornati al modo in cui dovrebbero essere nel prossimo. Questo non introduce
nemici che non abbiamo affrontato prima, gruppo, persone o tipo. Non particolarmente, comunque.
Per quanto ho potuto dire, almeno. Ci sono alcune linee ben scritte in questo. Il finale è azzeccato e
un omaggio di successo. È tutto abbastanza divertente. Ciò rappresenta anche una solida sfida, in
parte perché non c'è quasi nemmeno uno dei 12 sforzi da intraprendere che non occupino più di un
obiettivo. Sì. Diversi da portare fuori, per lo più. Le impostazioni di difficoltà aiutano a garantire che
tutti acquisiscano un'esperienza adatta alle loro capacità. Il sistema di salvataggio è lo stesso del
precedente. La sofisticazione di questo è raramente minacciata, anche se ci sono un paio di cose
crude. Questo è il punto in cui la videocamera ha cominciato a diventare meno strozzata, ed è stata
scattata ulteriormente in BM. La grafica è magnifica, se contengono diversi difetti. L'illuminazione è
di nuovo migliorata, rendendola eccellente. Le scene tagliate sono incredibili. Animazione quasi
esclusivamente completa, integrata con pochi motori, e sono fluidi, eleganti, nitidi e freschi.
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Raccontano la maggior parte degli avvenimenti e quasi senza dialogo, attraverso le immagini, che
sono meravigliosi. Sono ben diretti ed efficaci. L'audio è un altro punto di forza. Ogni suono è come
dovrebbe essere. La musica è fantastica ... Jesper Kyd non mi ha ancora deluso. Si noti che è più
focalizzato sulla natura inquietante di questo, che l'azione. Ciò mantiene il & quot; open-ended &
quot; gioco del precedente follow-up (quindi sì, puoi comunque scacciare tutto via). Lo consiglio a
tutti quelli a cui piace questo. 7/10 c6335bc054 
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