
INTERVISTA COL VAMPIRO MARKETING DIRECTOR

Ciao a tutti!

Sono Ruth e vi parlo dal quartier generale di Stunlock Studios. In questo Dev Blog, ho raccolto
altre domande dalla comunità e ho parlato con il direttore del marketing di Stunlock Studios,
Johan Ilves. Troverete le risposte ad alcune delle vostre domande, quindi continuate a leggere!
Se non abbiamo risposto alla vostra particolare domanda, non preoccupatevi! Potremmo
rivelare le informazioni che stavate cercando nei futuri aggiornamenti. Tenete presente che il
gioco è ancora in fase di sviluppo e tutto può essere soggetto a cambiamenti.

Grazie per far parte della community di V Rising!

Ruth: Ciao Johan! Sono entusiasta di parlare con te del gioco e di dare maggiori dettagli
alla comunità! Ma prima, parlaci un po' di te.

Johan: Salve! Ho un trascorso nelle vendite e lavoro nell'industria dei videogiochi da sette anni.
Ho iniziato come compositore di musica freelance (Dead Island Epidemic, Battlerite) e, negli
ultimi cinque anni e più, ho lavorato come direttore marketing per Stunlock Studios. Mi occupo
di tutto, dalla comunicazione dello studio alle campagne di marketing, fino alla direzione del
visual branding e dei trailer per i nostri giochi.



Ruth: V Rising è un gioco molto diverso da quello che noi di Stunlock abbiamo fatto in
passato. A chi è venuta questa idea e cosa si ispira il team?

Johan: Dopo dieci anni di creazione di giochi di arena competitivi, abbiamo sentito che era il
momento di uscire dalla nostra zona di comfort e provare qualcosa di nuovo. L'idea del tema
vampiresco è venuta originariamente da uno dei nostri game designer, Martin Lövgren, mentre
le molte trovate del gioco sono sempre un lavoro di squadra. Svegliarsi in una bara dopo secoli
di sonno, spogliati dei propri poteri, e combattere per diventare il prossimo Dracula è una
grande fonte di ispirazione con cui lavorare. Il team prende ispirazione da vari film dell'orrore,
programmi televisivi come Castlevania di Netflix, e dalla letteratura horror classica, mentre
guarda alla natura svedese nostrana per gli aspetti legati alla costruzione del mondo. Vogliamo
usare la nostra esperienza nel creare esperienze di combattimento basate sulle abilità e
inserirla in un ambiente open-world suggestivo.

Ruth: Vedo spesso i giocatori parlare di Valheim nel server Discord ufficiale di V Rising.
Cosa vorresti dirci del successo di Valheim e di come questo potrebbe influenzare V
Rising?

Johan: Siamo quasi vicini di casa con Iron Gate, lo studio dietro Valheim, qui nella piccola città
di Skövde, in Svezia. Un fatto divertente è che Skövde sta lentamente diventando un nuovo
fulcro svedese per gli sviluppatori di giochi indie di successo. Giochi come Valheim, Goat
Simulator, Satisfactory, Raft, Passpartout e il nostro titolo precedente, Battlerite, sono stati
sviluppati qui. Credo che ci arricchiamo del successo degli altri, e il fatto che Valheim abbia
avuto un successo enorme è solo un fattore positivo. Dimostra che il genere è ancora in fiore e
che i giocatori sono alla ricerca di nuove interpretazioni del concetto di Survival. Con V Rising,
stiamo offrendo un'alternativa unica con il tema dei vampiri e portando le precise meccaniche di
combattimento per cui il nostro studio è noto, che abbiamo raffinato per anni, nel genere
survival open-world.



Ruth: Grazie per questa piccola introduzione. Ora, passiamo al gioco. Vorrei iniziare
parlando del mondo di V Rising e dei suoi abitanti. Nortwin#2655 e tess#2970, tra gli altri,
sono curiosi di saperne di più.

Johan: V Rising offre un vasto open-world, con spazio per almeno 50 castelli per server, dove è
possibile muoversi liberamente tra le regioni. Le parti più importanti della mappa consistono in
foreste lussureggianti e vasti terreni agricoli con villaggi e grotte/dungeon. Stiamo anche
lavorando alla narrazione visiva, e sarete in grado di scoprire sulla mappa indizi del passato,
quando i vampiri dominavano il mondo. Ci saranno boss, così come incontri casuali con umani
di pattuglia e feroci cacciatori di vampiri. È un mondo in conflitto dove vampiri, umani e varie
creature coesistono in un delicato equilibrio. Abbiamo un sistema di fazioni, quindi ci saranno
anche scontri tra diversi PNG, banditi che attaccano i contadini, lupi che attaccano i banditi, ecc.
Il mistero si nasconde dietro ogni angolo, esplorando il mondo e imbattendosi in qualunque
cosa, dai banditi ai non morti, alle streghe e ai lupi mannari, oltre a trovare risorse e oggetti per
migliorare il proprio castello.

Ruth: Sappiamo che possiamo viaggiare per il mondo sulle cavalcature. Dicci di più al
riguardo!

Johan: Le cavalcature sono il modo più efficace per viaggiare per il mondo. Una volta trovato
un cavallo, non vuoi che venga rubato o ucciso dai vampiri nemici, quindi assicurati di prenderti
cura del tuo fidato destriero. Una caratteristica a cui sono molto affezionato è il combattimento a
cavallo, il che significa che si usa la propria arma (non i kit di incantesimi) mentre si cavalca.



Ruth: Diversi membri di Discord hanno anche chiesto informazioni sul ciclo di giorno e
notte. Il gameplay sarà diverso a seconda che sia giorno o notte? Per favore, diteci di
più!

Johan: Secondo me, nascondersi dal sole è uno degli elementi di sopravvivenza più
interessanti di V Rising. Visivamente, abbiamo reso la notte molto attraente, in modo che il
giocatore si senta a suo agio di notte, come un vampiro, mentre il giorno è un po' più cupo. La
notte è più lunga del giorno per darvi molto tempo per cacciare. È ancora possibile esplorare il
mondo durante il giorno muovendosi nell'ombra, poiché qualsiasi esposizione prolungata alla
luce del sole vi ridurrà in cenere. Come menzionato nel precedente aggiornamento, imparerete
a creare equipaggiamento e oggetti per migliorare la vostra resistenza al sole. Gli umani non vi
individueranno così facilmente nel buio della notte, il che vi darà dei vantaggi quando siete a
caccia. C'è anche una differenza per quanto riguarda il tipo di nemici che incontrerete durante il
giorno e la notte, con alcune creature in agguato solo dopo il tramonto.

Epsilon#9656 chiede: Quali sono alcune delle minacce ambientali che avete previsto per
il gioco, oltre alla luce del sole? Quindi... di cosa dobbiamo essere consapevoli cercando
di sopravvivere come Vampiro?

Johan: Bere sangue e stare attenti alla luce del sole, ai cacciatori di vampiri, alle aree sacre
come le chiese, all'aglio, all'argento, alle suore arrabbiate e ai clan di vampiri megalomani!



Ruth: Alcuni chiedono del ruolo degli umani nel gioco. I giocatori possono scegliere di
giocare come umani?

Johan: Ci sono sia paesani innocui che vari soldati umani ostili. Dovrai indebolire un umano in
combattimento per bere il suo sangue, oppure puoi scegliere di finirlo con un morso. L'obiettivo
attuale del design è quello di permettere ai giocatori di immergersi nei panni dei vampiri. Gli
umani rimarranno molto probabilmente dei PNG.

MattD#1111 pensa che bere sangue suoni eccitante, mentre LizardWizard#8207 è scettico
al riguardo. Come funzionerà il sangue, e si potrà bere solo sangue umano?

Johan: Il sangue umano sarà la fonte primaria di sangue, ma ci saranno scorte di emergenza
sotto forma di ratti e altri "snack". Il sangue di ratto non è molto gustoso e ha meno valore.
Invece, lo chef suggerisce sangue fresco di "canaglia", che ti renderà più veloce e più forte in
combattimento, o del buon sangue di "studioso" per migliorare il tuo danno magico.
LizardWizard probabilmente non ha mai assaggiato del sangue di canaglia di prima classe.
Alcuni tipi di sangue sono migliori in situazioni di combattimento, mentre altri sono un'opzione
migliore se hai intenzione di raccogliere risorse. Una volta che hai imparato a conoscere i
diversi tipi di sangue, ci sono più modi per ottimizzare i tuoi vantaggi, poiché la qualità del
sangue di ogni umano varia. Un sangue di qualità superiore aumenterà inoltre il numero di
benefici. Una sfida divertente potrebbe essere quella di trovare un umano con il sangue perfetto
e conservarlo nella tua prigione per future cene gourmet con gli amici.

Frog Cultist#7624 chiede: Avete menzionato che ci sono i lupi mannari. Saranno attivi
sulla mappa o solo dichiarati come esistenti, ma non usciranno molto?

Johan: I lupi mannari sono un gruppo timido. Ma chissà, potresti incontrarne uno o due dopo il
tramonto, quando la luna sta sorgendo.

Frog Cultist#7624 è anche curioso riguardo all'aggiunta di ibridi di licantropi? Per
esempio, se un lupo mannaro è in forma umana e tu cerchi di convertirlo nel tuo servo.

Johan: Non ci avevamo pensato, ma mi piace! Ne parlerò durante il nostro prossimo incontro
con i licantropi.

Ruth: Ora, parliamo della mia parte preferita del gioco, i Castelli dei Vampiri! JeyciKon
chiede se siamo legati ai nostri castelli o se è possibile giocare senza un castello? Ci
sono novità sulla costruzione dei castelli?

Johan: Sarete in grado di giocare senza un castello, ma non sarete in grado di progredire
molto. La costruzione del castello sarà un argomento per un futuro aggiornamento, ma per
riassumere le cose: Per prima cosa, dovrai ottenere energia sufficiente per innalzare il tuo
castello. Lo costruisci da zero, metti su muri e porte, e costruisci varie stanze come laboratori,



biblioteche e prigioni. Esplora il mondo per trovare ricette e risorse per costruire stanze speciali
con vantaggi unici. Usa le decorazioni per personalizzare l'aspetto del tuo dominio e creare il
dungeon gotico che hai sempre sognato. Dovrai anche espandere il tuo covo per inserirvi nuove
stanze e costruire muri per proteggere i tuoi averi da vicini assetati di potere.

Ruth: Come si collega la costruzione di basi alla fantasia dei vampiri?

Johan: Penso che collegare la costruzione di un castello con l'ascesa al potere come vampiro
si adatti sorprendentemente bene al tema. Costruire muri usando i tuoi poteri oscuri ha quasi
più senso che in altri giochi di sopravvivenza, che costruiscono muri in un millisecondo mentre
tagliano la legna con una falce, haha. Passeggiare nel tuo castello gotico appena costruito
come un vampiro e dormire in una bara aggiunge molto all'esperienza.

Ruth: Saltiamo in un altro argomento caldo: le meccaniche di combattimento e il PvP.
Cosa rende unico il combattimento di Stunlock games e useremo un approccio simile in
V Rising?

Johan: Penso che molti giocatori ci lodano per il fatto che ci concentriamo prima sul gameplay
e facciamo in modo che tutto sia il più soddisfacente possibile. Siamo della vecchia scuola in
questo senso. Non può essere sciatto, deve essere piacevole. In V Rising, come in tutti i nostri
titoli precedenti, i giocatori usano il movimento WASD invece dei clic del mouse, e c'è un po' di
stile di input FPS con il mouse e i colpi di abilità.



Tevoss#8014 chiede: Quanto è complesso il sistema PvP? Includerà i miei elementi
preferiti di Battlerite, come l'annullamento delle abilità, i riflessi, i contrattacchi e gli
i-frame?

Johan: Il combattimento PvP sarà veloce, e i fan dei nostri titoli precedenti si sentiranno a casa,
anche se il gameplay differisce un po' da ogni gioco che sviluppiamo. Senza promettere troppo,
molto probabilmente avremo tutto quello che chiedi, Tevoss!

Halpachino#3552 chiede: In quali penalità si incorre quando si muore?

Johan: Finisci dove hai iniziato - nudo in una bara. Tutto il tuo equipaggiamento e gli oggetti
cadranno dove sei morto, quindi assicurati di tornare indietro e trovarli prima che lo faccia
qualcun altro!

Ruth: Ci sono anche domande sul fuoco amico e se il combattimento è sempre attivo.
Cosa puoi dirci su questo?

Johan: Il combattimento è permanentemente attivo, ma non c'è fuoco amico, quindi non puoi
infliggere danni agli altri vampiri nel tuo party.

MattD#1111 chiede se possiamo portare diverse armi contemporaneamente o c'è un
limite?

Johan: Ci sarà un limite per quanto riguarda il numero di oggetti che puoi portare, ma potrai
portare più di un'arma e passare dall'una all'altra.

Croissant#2288, RainbowBender#2690, CJAssassinator(Callum)#1411, Stackman#5767, e
Jordian#7980 tutti vogliono sapere come funzionano l'equipaggiamento e i kit di
incantesimi. Si possono potenziare incantesimi ed equipaggiamento? Sono simili a
Battlerite?

Johan: Belle domande! I giocatori sbloccheranno nuove tecnologie e attrezzature nel loro
castello. Espandere il castello e migliorare le sue stanze permetterà ai giocatori di accedere a
una più ampia varietà di attrezzature. Più il castello cresce, più ci sarà da scoprire. Potrete
creare armi e combinarle con potenti kit di incantesimi che funzionano in modo simile alle abilità
dei campioni di Battlerite. Ci saranno anche diversi livelli di kit di incantesimi da imparare,
versioni potenziate delle stesse abilità. Molte di queste abilità sono ispirate a quelle che si
trovano in Battlerite.

Halpachino#3552 chiede: Il mio castello può essere razziato mentre sono offline e, se è
così, c'è qualche tipo di attenuazione per le persone che non possono essere presenti 24
ore su 24?



Johan: Questa è una domanda molto importante e stiamo ancora valutando diversi approcci.
Discuteremo questo argomento in dettaglio quando ne sapremo di più sul progetto finale.

Epsilon#9656 chiede: Le abilità saranno più o meno importanti dell'equipaggiamento
quando si tratterà di combattere sia in PvE che in PvP?

Johan: Crediamo che sia fondamentale che tu senta che la tua abilità ha un impatto
significativo sul risultato di una battaglia. Allo stesso tempo, anche l'equipaggiamento
duramente guadagnato deve avere un ruolo. Come in tutti i nostri giochi, ci saranno momenti di
sorpassi e svolte pazzesche.

Ruth: Molte persone hanno anche domande sui server. Cosa puoi dirci su di essi? Quanti
vampiri possono giocare contemporaneamente su un server?

Johan: Non abbiamo ancora definito un numero esatto, ma, come detto in precedenza,
puntiamo a inserire 50 castelli nel mondo, supportando sia i giocatori solitari che i clan. Il
numero massimo di server CCU finirà probabilmente da qualche parte tra i 40-80 giocatori. I
server privati daranno la possibilità di scegliere di giocare da soli e in co-op in un ambiente
meno competitivo o di andare in guerra sui server PvP. Stiamo ancora lavorando sulle
impostazioni dei server e sulla quantità finale di giocatori per server, quindi queste sono tutte le
informazioni che posso condividere per ora.



Ruth: Altri si chiedono quanto sarà oscuro il gioco. Sarà cupo come Diablo? Qual è
l'atmosfera del gioco?

Johan: L'atmosfera è piuttosto oscura e brutale, adatta al tema dei vampiri. Ci sarà del sangue!
Tuttavia, la stilizzazione è più giocosa e ha un sottile umorismo mescolato per contrastare
l'oscurità. È un mondo atmosferico con uno stile artistico distinto, che evita l'aspetto più
generico del genere di sopravvivenza.

Ruth: Sia io che te amiamo i giochi oscuri e ho parlato con altri fan dell'horror come
@Zealothia su Twitter del suo interesse per il gioco. Chi altro pensi possa essere
interessato a V Rising?

Johan: Senza essere troppo specifici: giocatori di Survival Action e giocatori di open-world
sandbox con elementi di creazione e costruzione. Ma anche giocatori di Action RPG, MMO
RPG, giochi in stile Diablo e chiunque abbia giocato ai nostri giochi in passato. V Rising è come
i nostri giochi precedenti, è un gioco a sé stante e innanzitutto un gioco d'azione multiplayer.

aSpeedster#1617 e Who knows?#1566 hanno discusso delle possibilità di roleplaying nel
gioco. Sarà una fattibile?

Johan: Mi piacerebbe vedere i giocatori giocare di ruolo in V Rising, e credo che ci sarà molta
politica tra vampiri in questo gioco. Tuttavia, è difficile dire quanta libertà sia sufficiente per i
giocatori per sentirsi un vero vampiro. Useremo saggiamente il periodo beta per raccogliere il
feedback dei giocatori e migliorare ciò che i giocatori vogliono di più o di meno.

Ruth: Quali sono le maggiori sfide quando si tratta dello sviluppo di V Rising?

Johan: Creare un mondo con visuale isometrica abbastanza grande da contenere un gran
numero di maestosi castelli di vampiri, assicurandosi che sia ricco di contenuti e divertente da
esplorare è una delle più grandi sfide che stiamo affrontando. Presenta anche sfide più tecniche
e artistiche rispetto alla prospettiva in terza persona più comune. Trovare l'equilibrio tra il nostro
sistema di combattimento isometrico arcade e un'esperienza vampirica immersiva non è un
compito facile, ma ci stiamo arrivando, passo dopo passo.

Epsilon#9656 ha anche chiesto quando possiamo aspettarci di sentire la colonna sonora
di V Rising?

Johan: Avete sentito un assaggio della musica nel nostro teaser trailer. La colonna sonora è
composta da Aleksandria Migova, che ha realizzato sia le tracce di gioco che tutta la musica dei
trailer di Battlerite. Organizzeremo un'intervista con Aleksandria e avremo un aggiornamento
dedicato alla musica nel corso dell'anno.

https://twitter.com/MigovaMusic


Ultima domanda di Epsilon#9656: V Rising sarà un "game as service"? Come pensate di
supportare il gioco dopo il rilascio?

Johan: Aggiorneremo il mondo di V Rising e continueremo ad aggiungere contenuti dopo il
rilascio. Il modo in cui lo faremo dipende sempre da quanti giocatori abbiamo. Credo che gli
aggiornamenti arriveranno meno frequentemente ma aggiungeranno più carne al fuoco quando
verranno rilasciati.

Sultan Cat#9969, tra gli altri, vuole sapere come possono sostenere il processo di
sviluppo.

Johan: Grazie per voler far parte dello sviluppo di V Rising! Le vostre domande sono state un
modo eccellente per capire cosa volete vedere nel gioco e cosa considerate importante.
Continuate a farle! Il feedback dei giocatori sarà fondamentale sia durante la closed beta che
durante l'accesso anticipato, in modo da poter creare insieme un gioco di vampiri da urlo.
Apprezziamo molto anche tutti i contenuti e i video su youtube fatti da voi ragazzi, ogni aiuto nel
diffondere notizie sul gioco significa molto per noi.

Ruth: Timeless#3231, Edwin#5891, e molti altri giocatori hanno chiesto quando inizierà la
beta e se qualcuno può candidarsi. Qual è lo stato del gioco e avete nuove informazioni
in merito?

Johan: Sì, chiunque abbia fame di sangue e tirannia o voglia semplicemente creare bare ed
esplorare il mondo può andare su playvrising.com e iscriversi alla closed beta. Non c'è ancora

http://www.playvrising.com


una data fissata, ma è previsto che inizi verso la fine dell'anno. Abbiamo già una versione
giocabile, e le fondamenta ci sono tutte. Rimangono comunque molte caratteristiche da
finalizzare e un vasto mondo da costruire. Dobbiamo aspettare un po' prima di iniziare la closed
beta e far entrare tutti i vampiri assetati.

Ruth: Grazie, Johan! Hai qualche parola finale per tutti i vampiri là fuori?

Johan: Grazie a tutti voi per il vostro supporto! Ci saranno altre rivelazioni in arrivo, anche se ci
vorrà del tempo prima di poter entrare nei dettagli del design del gioco. Rimanete con noi
mentre continuiamo a costruire il mondo di V Rising.

Io e Johan apprezziamo molto le vostre domande e non vediamo l'ora di condividere altre
notizie su V Rising nei futuri blog di sviluppo. Come sempre, sentitevi liberi di:

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/

Tanto amore e una pinta di sangue a tutti,

Ruth Dominguez / LadyStrify#0001
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