
DEV BLOG #6: COSTRUISCI - CACCIA - RISORGI

Salve a tutti voi, vampiri e prede inconsapevoli, e benvenuti a un altro aggiornamento!

Sulla scia del trailer di gameplay, abbiamo pensato che tutti potrebbero essere affamati di
qualche informazione in più sull'esperienza di gioco di V Rising. Per questo, abbiamo consultato
due dei nostri designer più esperti, il direttore creativo Martin Lövgren e il direttore di gioco
Peter Ilves! Aspettatevi di lasciare questo aggiornamento con una migliore comprensione di
come sarà il gioco quando i giocatori potranno finalmente avviarlo da soli.

Costruzione: Oscure fondamenta

Come in molti giochi di sopravvivenza, i giocatori si trovano a svegliarsi in un mondo ostile con
addosso giusto i vestiti. Tuttavia, a differenza di quei giochi, tu sei il predatore. Anche se ci si
può certamente accontentare di denti e artigli, la fame di una caccia più grande spingerà
inevitabilmente i vampiri verso prede più grandi degli scheletri e dei ghoul della cripta di
partenza. Ciò richiederà le armi più potenti, la protezione più robusta e un posto dove tenere
tutto quel bottino ben guadagnato. Per questo, abbiamo bisogno di iniziare il crafting.

Quindi, se è così essenziale per progredire, come funziona esattamente il crafting in V Rising?
Per iniziare, i giocatori dovranno scoprire delle ricette e raccogliere i materiali necessari per
utilizzarle. Al di fuori delle ricette di base iniziali, sarà necessario recuperare conoscenze
dimenticate dal sangue delle stirpi terrene, saccheggiarle dai NPC e dai giocatori, o anche
impararle attraverso la cooperazione con gli alleati!



Una cosa che abbiamo considerato molto attivamente durante lo sviluppo sono i punti deboli
che abbiamo percepito nei giochi di sopravvivenza che apprezziamo. Come possiamo rendere il
crafting un'esperienza più piacevole e senza soluzione di continuità per i nostri giocatori quando
si gioca in gruppo? Spesso quando si entra in un gioco di sopravvivenza, c'è una disparità tra il
nuovo giocatore e i suoi amici più esperti. C'è un periodo di "recupero" in cui si cerca di
progredire per poter sperimentare il gioco tutti allo stesso livello. Per questo motivo, abbiamo
reso possibile ai vostri alleati di imparare le ricette che avete già ricercato attraverso le vostre
stazioni di crafting, permettendo loro di arrivare rapidamente a un punto in cui possono unirsi
alla caccia!

Non è molto, ma è un inizio.

È qui che entra in gioco il castello. Sono il fondamento della progressione di un vampiro e la
base del suo potere. I castelli possono essere costruiti quasi ovunque nel mondo, a parte punti
di interesse unici. In queste roccaforti dei vampiri, si tengono stazioni di crafting, rifornimenti e il
vostro prezioso punto di spawn: la bara. Una casa al sicuro dalla luce del giorno, dove gli
abitanti della notte possono lavorare e riposare tra le loro escursioni per cacciare gruppi
sanguigni rari, raccogliere materiali, o guidare spedizioni per saccheggiare i territori di altri
giocatori.

La nostra visione dei castelli è che siano delle grandi proprietà che rappresentano il vostro
viaggio. Come tali, saranno relativamente piccoli quando i giocatori iniziano, ma speriamo di
incentivarvi a continuare a costruire su quei castelli e ad espanderli in qualcosa di abbastanza
grande da riflettere i vostri progressi man mano che crescete in potenza. Potrebbe anche
arrivare un momento in cui un vampiro esperto potrebbe sentire il bisogno di avere più roccaforti
sparse per il mondo per soddisfare le sue esigenze di espansione e quelle dei suoi simili.



Caccia: Aggirarsi nella Notte

Il mondo di V Rising è un mondo persistente e duraturo, e ci aspettiamo che i giocatori passino
una buona quantità di tempo a portare a compimento i loro sogni vampirici e a raggiungere non
solo gli obiettivi che abbiamo stabilito, ma gli obiettivi che voi stessi avete stabilito. Per questo
motivo, ci immaginiamo il mondo di V Rising come un mondo duraturo che rimarrà attivo per
lunghi periodi. È stata una sfida divertente ed eccitante per noi costruire un mondo aperto, che
crediamo richieda un'esperienza costantemente interessante e avvincente da mantenere nel
tempo.

Quindi, cosa significa giocare a V Rising? Minuti, ore, giorni, cosa faranno i giocatori per
passare quel tempo in modo che sia divertente e significativo e che offra un'esperienza da
vampiro?

Il nostro obiettivo è quello di creare un mondo ricco, pieno di meraviglie da scoprire. I nemici
arriveranno in forme semplici come gli abitanti di un villaggio che possono a malapena
difendersi fino a boss abbastanza potenti da spingere i limiti delle vostre capacità. Alcune
risorse non possono essere estratte e dovranno essere saccheggiate da fazioni nemiche NPC o
dai cadaveri di bestie e orrori. Alcune abilità e capacità dovranno essere cacciate e scoperte.

Un vampiro esplora la foresta maledetta.

L'intenzione, ovviamente, è quella di rendere interessanti questi incontri ostili nel mondo! A
seconda del livello di difficoltà previsto, i nemici avranno una varietà di abilità e schemi di



attacco diversi a cui i giocatori dovranno adattarsi se vogliono sopravvivere. È qui che entra in
gioco il nostro stile di combattimento, permettendo ai giocatori di flettere gli artigli e combattere
con il loro unico set di mosse e abilità di movimento fluide. Molti di voi che conoscono alcuni dei
nostri vecchi titoli come Battlerite potrebbero trovarsi in un territorio in qualche modo familiare.
Troverete alcune somiglianze significative nel modo in cui percepirete il combattimento con il
suo movimento WASD fluido e preciso, le abilità e skillshot che costituiscono la maggior parte
della vostra strategia di combattimento.

Non solo vogliamo che questi tipi di incontri siano divertenti da affrontare, ma vogliamo che i
giocatori si sentano motivati a impegnarsi in ogni livello di difficoltà e che vengano ricompensati
per questo. Dal cacciare mostri rari o affrontare boss impegnativi al riprendere fiato nutrendosi
di prede più facili, costruendo o raccogliendo risorse, vogliamo che ogni difficoltà di gioco sia
gratificante in sé e per sé. Nel gioco in solitaria, questo crea varietà, permettendo ai giocatori di
giocare senza sentirsi costantemente sotto pressione ad affondare l'acceleratore in ogni
momento. Nel gioco di squadra, questo può permettere ai giocatori che preferiscono impegnarsi
con certi aspetti del gioco di concentrarsi su quelli, mentre permettono agli altri di impegnarsi
con le cose che gli piacciono di più. Alcune persone amano sentirsi utili mantenendo il castello
fornito di risorse essenziali. Altri amano tuffarsi direttamente in un campo di banditi e ripulirlo
tutto, ma non sono altrettanto entusiasti della manutenzione. In questo modo, ognuno può
sentirsi utile contribuendo a modo suo.

Decorare. Un lavoro di squadra.

V Rising è sia una ricerca di potere che un viaggio con una destinazione finale. Il nostro
obiettivo è quello di permettervi di creare server privati per le vostre avventure in solitaria o in
co-op. Mentre giocando su server pubblici, è probabile che vi imbattiate in giocatori che non



avevate del tutto intenzione di incontrare, il che aggiunge un interessante livello di difficoltà. Il
mondo è pieno di creature e punti di interesse, e questi luoghi potrebbero servire come
un'attrazione dove è più probabile incontrare altri vampiri. Scegliete di cooperare con loro e
condividere il bottino di un'uccisione di un mostro raro o potente, o forse non sono tornati al loro
castello da un po', e il loro inventario è pieno di risorse preziose da saccheggiare. Questo
potrebbe motivarvi ad approfittare della loro distrazione per una facile uccisione del giocatore.
Queste dovrebbero essere interazioni dinamiche di eccitazione e tensione e potrebbero anche
portare a momenti di contrattazione o diplomazia.

Risorgi: Il sangue è tutto

La società dei vampiri è un motore che gira con il sangue, e nel mondo di V Rising, questo è
forse più vero che in molti altri giochi a tema vampiresco. Il sangue non è solo quello che i non
morti bevono per sostenersi, ma come le vene che attraversano un corpo, il sangue pompa in
ogni aspetto di ciò che fa funzionare un impero empio. Come ci si potrebbe aspettare, il sangue
si ottiene dagli esseri viventi che abitano V Rising, e per ottenere quel sangue, i giocatori
dovranno tuffarsi nel mondo e prenderlo. In questo gioco, sei un predatore. L'attenzione sulla
raccolta delle prede per far progredire le vostre abilità è essenziale per sopravvivere in questo
mondo, e vi troverete a spazzare via nemici senza fine mentre vi fate strada verso la cima.

Tutto ha bisogno di nutrirsi per sopravvivere, e lasciare che le vostre riserve di sangue si
prosciughino causerà effetti negativi e alla fine porterà alla morte se vengono trascurate troppo
a lungo.Oltre a questo, però, ci sono diverse qualità del sangue che raccoglierete. In un
precedente blog di sviluppo, abbiamo accennato al fatto che i giocatori potrebbero bere diversi
tipi di sangue per ottenere altri benefici, e questo è ancora vero! Uno dei nostri progetti attuali
prevede dei buff che vanno dall'aumento dei danni fisici a quelli magici, fino al miglioramento
della raccolta delle risorse. Inoltre, i singoli mostri hanno qualità di sangue più alte o più basse.
Quindi, ipoteticamente, si possono avere due dello stesso tipo, ma il sangue di uno fornisce un
buff significativamente più potente dell'altro.



Un vampiro si assicura una fonte di sangue più potente.

Il sangue aiuterà anche a sviluppare le abilità che si acquisiscono nel mondo. V Rising non è un
gioco con livelli, classi o razze come ci si potrebbe aspettare dal formato RPG. I vampiri sono
creature potenti che diventano più forti nel tempo. La varietà esiste grazie alla combinazione di
abilità che possono essere sbloccate in modo permanente, con le abilità temporanee offerte
dall'equipaggiamento. Le abilità permanenti sono più in linea con la vostra natura di vampiro e
devono essere sviluppate al loro pieno potenziale. Per un giocatore dovrebbe essere
relativamente facile acquisire abbastanza di queste abilità e capacità per riempire la sua barra
abilità ed essere in grado di affrontare faccia a faccia altri vampiri o nemici nel mondo. Tuttavia,
se un altro set di abilità vi attrae di più, dovrete andare a caccia per ottenerle.

Quando ho detto che il sangue alimenta tutto, dicevo sul serio. Il castello di un vampiro è
costruito su una base di magia del sangue, e il design più recente del castello ha quello che noi
chiamiamo "Pozzo di sangue": il cuore vivo e pulsante del vostro territorio. Il Pozzo di Sangue
agisce come un punto in cui riversare il sangue, rinforzando la struttura del castello e
impedendo che cada in rovina. Se il pozzo di sangue è adeguatamente alimentato e mantenuto,
le tue stazioni di crafting non solo funzioneranno più efficacemente, ma le difese del castello
saranno molto più difficili da attaccare dall'esterno. Le sue mura saranno più difficili da
danneggiare e addirittura rigenerano la loro struttura a una velocità tale da rendere impossibile
l'irruzione solo con artigli o armi semplici. Finché si mantiene il Pozzo di Sangue, l'irruzione sarà
quasi impossibile senza un impressionante sforzo coordinato e significative risorse dedicate.



Un gran trono.

Mentre il tuo castello può essere assalito, per impostazione predefinita, non intendiamo che
possa essere preso completamente o che sia particolarmente facile da abbattere nella sua
interezza (anche se vorremmo includerlo come possibile opzione di impostazione del server).
Questo è uno dei motivi per cui è necessario alimentare costantemente il Pozzo di sangue,
qualcosa che diventerà più difficile da fare man mano che si espandono le dimensioni del tuo
castello e ancora più difficile se possediamo più castelli. Non alimentarlo porterà a una minore
protezione e forse anche a farlo deteriorare. Sui server pubblici, questo farà sì che i giocatori
non saranno in grado di continuare ad occupare terreni su un server se si sono spostati su un
altro server o semplicemente hanno smesso di giocare per un periodo prolungato.

Questo è solo l’inizio.

Speriamo che vi sia piaciuta questa immersione più profonda nel mondo e nelle meccaniche di
V Rising, e forse vi siete fatti un'idea migliore di come sarà il gioco quando potrete finalmente
metterci le mani sopra. Non vediamo l'ora che arrivi e non vediamo l'ora di darvi altre notizie
sulla closed beta nel corso dell'anno!

Per ulteriori informazioni, assicuratevi di iscrivervi alla beta e seguiteci su i nostri social media
qui sotto!

https://playvrising.com/signup


Socials

Aggiungi V Rising alla lista dei desideri su Steam:
https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/

Iscrivetevi alla nostra newsletter: https://www.stunlock.com/newsletter

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,

/Il Team di Marketing
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