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Siamo tornati!

Prima di tutto, vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno giocato e mostrato interesse per i

nostri giochi. Siamo felici di vedere tutti voi combattenti spaccare ancora nell'arena! Pensando

al passato, Battlerite era sfavorito sulla scena MOBA, dovendo affrontare i giganti dell'industria

dei giochi, e voi ragazzi ci avete permesso di dare una forte scossa in un ambiente

estremamente competitivo. Più di 6 milioni di utenti hanno giocato ai nostri giochi dal lancio nel

2016, il che è davvero sorprendente e non possiamo ringraziarvi abbastanza per il supporto.

Questo blog di sviluppo si concentra maggiormente sul nostro gioco in arrivo, V Rising, e meno

su Battlerite. Molti hanno chiesto un aggiornamento sul nostro nuovo progetto e oggi stiamo

rivelando maggiori informazioni. Iniziamo esaminando brevemente ciò che ci ha portato a

sviluppare V Rising. Il nostro studio ha creato e lavorato ininterrottamente su giochi arena di

diverso tipo per dieci anni di fila, da Bloodline Champions e Dead Island Epidemic a Battlerite e

Battlerite Royale. Abbiamo sentito che era il momento di fare un passo verso l'ignoto e creare

qualcosa di diverso. Esplorando nuovi generi nelle nostre sessioni di ricerca e progettazione.

Abbiamo avuto un'idea che si è distinta tra le altre e ha suscitato la nostra ispirazione: un

fantasy vampiresco in cui i giocatori combattono per il potere mentre cercano di sopravvivere in

un mondo oscuro e pieno di conflitti. La nostra visione ha dato vita a V Rising, un nome

abbreviato da Vampire Rising (Ascesa del Vampiro).



Cos’è V Rising?

V Rising è un gioco di sopravvivenza sui vampiri per PC, ambientato in un open-world gotico,

che contiene un mix di esplorazione, costruzione, crafting e combattimento ricco di azione.

Sorgi dalla tua bara come un vampiro appena risvegliato, privato dei tuoi vecchi poteri, combatti

per la sopravvivenza e impegnati per dominare la terra dei viventi. Gioca da solo o forma un

clan con un massimo di tre amici mentre costruite il vostro castello, andate a caccia di sangue

nei villaggi vicini e fate la guerra ai vostri nemici. Il mondo di V Rising è abitato sia da NPC che

da giocatori, offrendo sfide PvP e PvE. Dovrai potenziare il tuo personaggio ottenendo empie

abilità, creando armature e armi. Dovrai anche rafforzare il tuo castello mentre la minaccia degli

altri giocatori accresce.



Questo gioco è legato a Battlerite, o è un gioco completamente nuovo?

V Rising sarà un nuovo franchise ambientato in un universo mai visto prima, estraneo a

Battlerite. Detto questo, i combattimenti di V Rising sono ispirati alle meccaniche di Battlerite,

dove l'abilità di mirare con il mouse e schivare con WASD è cruciale per la vittoria.

Quindi… il combattimento è lo stesso di Battlerite?

V Rising e Battlerite si somigliano nel combattimento, come le mele e le pere. Crea armi e

impara una serie di incantesimi con tratti unici (molto simili alle abilità dei Campioni di Battlerite).

Personalizza il tuo stile di gioco combinando armi e kit di incantesimi a tuo piacimento. Stiamo

introducendo la possibilità di cambiare armi, simile a quello che molti giocatori hanno

apprezzato in Dead Island Epidemic (per chi se lo ricorda!), oltre a vari oggetti che i giocatori

possono usare a loro vantaggio. Vorrai anche assicurarti di bere il giusto tipo di sangue prima di

andare in battaglia. La strategia gioca un ruolo molto significativo, poiché l'ambiente e le

minacce PvE avranno un impatto sul combattimento. Immagina di combattere un altro giocatore

nella foresta quando, all'improvviso, il sole sorge, costringendoti a continuare la tua battaglia

nell'ombra. La lotta è concitata e quando colpisci un albero con un incantesimo ben mirato,

cade, esponendo l'avversario già ferito al sole. La luce bruciante del sole uccide il tuo nemico e

inizi a saccheggiare i suoi resti, ma in quel momento un orso grizzly affamato entra

nell'inquadratura.

È un gioco in visuale isometrica? E come funziona la telecamera?

V Rising utilizza una telecamera dall'alto verso il basso simile ai nostri giochi precedenti ma con

alcune modifiche. Nel design attuale, la telecamera è leggermente inclinata ed è possibile

ruotare l'angolo della telecamera di 360°. Ciò offre al giocatore più libertà di ripresa e una

migliore prospettiva durante la navigazione nell'ambiente open-world.



Visuale isometrica di V Rising.

Come funziona il sangue?

Come tutti probabilmente già saprete, i vampiri hanno bisogno di sangue per sopravvivere.

Attacca gli umani per bere il loro sangue o finiscili con un morso. Inoltre, ci saranno diversi

gruppi sanguigni, ognuno con i propri vantaggi. Per darvi alcuni rapidi esempi: il sangue fresco

"guerriero" migliora i tuoi danni fisici, il sangue "furfante" migliora la velocità di movimento, e il

sangue "erudito" migliora i tuoi danni magici. Certi tipi di sangue offrono vantaggi in

combattimento, mentre il sangue "bracciante" sarebbe la giusta scelta se sei fuori a raccogliere

risorse.

Costruire castelli vampireschi sembra una figata; dimmi di più!

Ci saranno rovine di castelli dei tempi in cui i vampiri governavano il mondo da rivendicare e

ricostruire.



Il vostro castello è la base per il vostro clan, dove accumulate il bottino, create oggetti e

mantenete il vostro esercito di servi vampiri. E sì! Sarete in grado di costruire il vostro castello

pezzo per pezzo, alzando muri e porte, costruendo postazioni di lavoro e molto altro.

Esprimete il vostro stile vampirico personalizzando l'aspetto del vostro territorio con un'ampia

selezione di decorazioni. Dovrete anche costruire edifici aggiuntivi per le postazioni di lavoro e

creare muri per proteggere i vostri possedimenti dagli altri giocatori. Riveleremo di più sulla

costruzione del castello e sulla funzione del sangue negli aggiornamenti successivi, quindi

rimanete sintonizzati.

Servi vampiri?

Attualmente stiamo lavorando a questa funzione e potrebbero esserci dei cambiamenti in futuro.

Nel progetto attuale, darai la caccia e convertirai guerrieri, arcieri e maghi umani per espandere

il vostro esercito delle tenebre. Proteggeranno il tuo territorio e saranno pronti a eseguire il

volere del loro nuovo padrone. I servi ti daranno anche una mano con le postazioni di

creazione. Ogni servitore avrà bisogno della sua bara.

Come funziona il ciclo giorno/notte?

Il giorno ha un impatto significativo sul gameplay, poiché l'esposizione alla luce solare diretta ti

danneggerà. Più avanti nel gioco, imparerai come creare attrezzi e oggetti (non creme solari!)

per migliorare la resistenza al sole. Gli esseri umani non ti individueranno facilmente al buio, il

che ti offre vantaggi durante la caccia notturna. Ci saranno anche bestie particolari che vagano

per il mondo solo dopo il tramonto e altri eventi specifici legati al ciclo giorno/notte.



Non scordarti che sei un vampiro! Rimani nell’ombra.

V Rising è un gioco competitivo?

Non nello stesso senso in cui lo è Battlerite, ma l'abilità è importante sia nel PvP che nel PvE.

Stiamo approfittando della nostra esperienza nella creazione di battle arena per sviluppare la

nostra visione di un gioco survival open-world. Abbiamo preso ispirazione da vari giochi Action

RPG e Survival, pur rimanendo fedeli ai punti di forza del nostro studio. Uno dei nostri intenti

principali è quello di creare giochi che rompano i confini tra i generi, e V Rising non fa

eccezione.

Quanti giocatori potranno giocare contemporaneamente?

Non abbiamo deciso il numero esatto, ma ci sarà spazio per almeno 50 castelli per server.

Ricorda, ci potrà essere un solo "Dracula".



Come funzioneranno i server? Ho bisogno degli amici per giocare?

La nostra idea è che i giocatori saranno in grado di ospitare server privati, con la possibilità di

scegliere di giocare da soli e in co-op in un ambiente meno competitivo o di andare in modalità

prettamente PvP. Stiamo anche cercando di avere il supporto per i server pubblici ospitati dai

nostri partner di fiducia.

Ci sono schermate di caricamento quando ci si sposta tra le zone del mondo?

Ad eccezione della zona iniziale, V Rising offre un mondo senza interruzioni in cui è possibile

muoversi liberamente tra le regioni e le diverse aree. Ti consigliamo di viaggiare a cavallo.

C’è un modo per vincere?

Si può pensare a V Rising come un "king of the hill" con elementi di sopravvivenza, dove

bisognerà scalare la vetta per diventare il sovrano vampiro supremo. Quando sei il vampiro più

potente del regno, devi combattere gli invasori per mantenere il trono e rimanere in cima alla

catena alimentare. Combattere fianco a fianco a degli amici ti darà un vantaggio negli scontri

contro le creature più forti e gli altri giocatori che cercano di detronizzarti.

E, cosa più importante, ci saranno i lupi mannari nel gioco?

SÌ.

Posso personalizzare il mio vampiro?

Sì, puoi creare e personalizzare il tuo vampiro prima di entrare nel mondo di V Rising.

Quando uscirà il gioco?

Non c'è una data di rilascio stabilita in questo momento. V Rising è un progetto grande che

richiederà una closed beta seguita da un Early Access prima che la nostra visione del gioco sia



completa. Stiamo pianificando di iniziare la closed beta nel corso di quest'anno. Puoi registrarti

qui: https://playvrising.com/signup

V Rising sarò free-to-play?

V Rising è un gioco premium per PC, e al momento non abbiamo in programma di rilasciarlo

con un modello free-to-play. I prezzi dell'Early Access saranno annunciati in prossimità

dell'uscita del gioco.

Quando potremo vedere il gameplay?

Possibilmente durante la fine dell'estate! Il gioco è attualmente in pre-alpha e ha ancora bisogno

di un po' di amore prima di iniziare a registrare filmati. Tuttavia, vi daremo delle chicche nel

frattempo, quindi assicuratevi di seguire i nostri canali social.

Anteprima della foresta maledetta.

https://playvrising.com/signup


V Rising sarà disponibile in altre lingue oltre all’inglese?

Sì. Aggiungeremo altre lingue durante lo sviluppo, con l'obiettivo di supportarne molteplici al

momento del lancio di V Rising in Early Access.

Sono uno Streamer/Youtuber e voglio creare video di V Rising. Posso avere accesso a

chiavi o altri contenuti esclusivi?

Stiamo creando un programma per i creatori di contenuti/influencer che vogliono partecipare.

Puoi fare domanda inviandoci una mail a info@playvrising.com. Per favore, includi l'URL del tuo

canale (o canali) e una breve descrizione dei tuoi contenuti e della tua community.

Con quale frequenza possiamo aspettarci degli aggiornamenti?

Stiamo ancora lavorando per mettere a punto le caratteristiche e le meccaniche fondamentali di

V Rising, quindi non possiamo promettere quanto spesso riveleremo informazioni su parti

specifiche del gioco. Tuttavia, faremo del nostro meglio per tenervi aggiornati, pubblicando un

buon mix di annunci di contenuti e aggiornamenti sullo sviluppo.

Come posso supportare il gioco?

V Rising è il nostro gioco più ambizioso finora, e siamo tanto entusiasti quanto onorati.

Apprezziamo molto il vostro supporto durante la beta e abbiamo bisogno delle vostre idee più

stimolanti per creare la migliore esperienza survival con vampiri possibile. Voi conoscete i nostri

giochi meglio di chiunque altro, e le vostre opinioni saranno fondamentali per noi. Vi invitiamo a

mettere il gioco nella vostra lista dei desideri su Steam e ad unirvi al nostro nuovo server

Discord "V Rising" per condividere i vostri pensieri, ottenere anticipazioni esclusive e parlare

con i nostri sviluppatori.

mailto:info@vrising.com


Aggiungi V Rising alla lista dei desideri su Steam:

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/

Unisciti al Server Discord V Rising:

https://discord.gg/bsSgmhMVSe

V Rising Facebook:

https://www.facebook.com/VRisingGame

V Rising Twitter:

https://twitter.com/VRisingGame

V Rising Instagram:

https://www.instagram.com/vrisinggame/

Questo è tutto per ora, gente. È ancora troppo presto per scendere in tutti i dettagli succulenti,

ma vi terremo aggiornati e vi invitiamo a partecipare allo sviluppo mentre andiamo avanti.

Assicuratevi di convertire i vostri amici in vampiri, rimanete sintonizzati per altre eccitanti notizie

su V Rising, e grazie per il vostro continuo supporto.

Tanto amore e una pinta di sangue a tutti! 🦇

/The Stunlock Team
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