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Tu interpreti un pilota freelance che si guadagna da vivere come mercenario che viene preso di mira
in una cospirazione per artefatti alieni. Questo è un grande gioco! Va bene, forse non aveva alcune
delle caratteristiche che avrebbe dovuto avere, ma Digital Anvil ha ancora prodotto un buon gioco.
C'è una certa somiglianza con l'Elite (puoi scambiare, raccogliere armi e caricare navi distrutte,
andare in missione), tuttavia questo gioco presenta una missione pesantemente scritta. È una
grande missione.Il sistema di controllo è diverso, usa il mouse! In pratica, fai volare la tua astronave
attorno a un sistema e fatti strada! Il gioco presenta una grafica piuttosto buona anche se è stato
realizzato nel 2003. Dovrebbe funzionare bene anche su un PC con una modesta specificità. La
trama presenta alcuni grandi doppiaggi di John Rhys Davies, George Takei, Jennifer Hale (compare in
ogni gioco per computer). Continua con la storia, migliora e migliora. C'è anche una sezione di gara,
dove tu e un avversario devi correre con le tue astronavi attorno a un percorso (ti coinvolge mentre
percorri gli anelli). Questa sezione mi ha messo un po 'a battere. Aggiunge varietà al gioco. Alcune
sezioni sono un po 'difficili qui e là, ma nel complesso si può battere questo gioco. Il gioco ha una
scena mod attiva sulla rete. Scegli alcune modifiche per estendere il gioco. Non ho ancora giocato a
nessuna delle mod.
Purtroppo un sequel di questo è stato cancellato, un vero peccato! c6335bc054
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