
DEV BLOG V RISING #9: I SEGRETI DEL V BLOOD

Salve vampiri! Il 2022 è alle porte, e noi emergiamo dalle nostre cripte invernali per portare
notizie sulla nostra esperienza della beta e sui piani futuri, ma prima di tutto, una delle nostre
caratteristiche di gioco più eccitanti… Il V Blood.

L'eredità di Dracula

Quando i Paladini della Luce uccisero Dracula, piovve sangue per sette giorni e sette notti. Il
terreno macchiato dalle viscere si estendeva rosso e nero, umido di corruzione e pesante di una
verità che sarebbe penetrata nella terra stessa. Queste piogge avrebbero portato con sé una
lezione che avrebbe definito la terra di Vardoran. Il potere, il male, non può essere annullato.

La vendetta finale dell'imperatore vampiro inzuppò le terre selvagge, le strade e i campi di
battaglia. Le piogge tossiche, unte e vili di magia nera, portarono molti alla fine per la sola
esposizione. Quelli che sopravvissero all'assalto furono inconsapevolmente graziati e corrotti da
una maledizione che avrebbe deformato le loro stirpi per sempre.



Sette giorni di pioggia di sangue.

Mentre centinaia di anni passavano e il mondo cambiava e si evolveva, così facevano anche i
discendenti di questi individui. Sia i talenti naturali che quelli acquisiti si sviluppavano più
efficientemente e più rapidamente, ma anche il sangue li spingeva a diventare più grandi. Esso
alimentava la loro avarizia, il loro orgoglio, la loro fame di qualcosa di più, e rimuoveva il limite
del loro sviluppo per permettere loro di continuare questa ricerca senza fine. I resti di questo
potere secolare esistono ancora oggi, e non importa quanto sia onorevole, la loro fame
insaziabile inevitabilmente torce le loro ricerche a fini crudeli ed egoistici.

Questa è l'eredità di Dracula.

Vestigia del potere

Le unità V Blood sono una pietra miliare dell'esperienza di V Rising, esemplari veramente
terrificanti sia di mostri che di uomini che infestano le terre di Vardoran. Sono i predatori apicali
delle terre selvagge. Sono i valorosi campioni che cercheranno di opporsi alla marea vampirica
e di sfidare il nostro dominio. I pilastri della società, i leader e i simboli della forza che dominano
il mondo civilizzato.

Quindi è naturale che siano i bersagli più succosi per l'ambizioso sanguisuga.

Pensate a un vampiro, al tema della carestia, alla ricerca avida di linfa vitale e al prestigio. Ci è
sembrato giusto accoppiare questi concetti per formare il sistema di progressione di un gruppo
di succhiasangue antagonisti. Nella nostra mitologia, abbiamo pensato che fosse pertinente
attingere a concetti come la "memoria del sangue": l'idea che le nostre storie siano scritte e



contenute nel nostro stesso D.N.A. Mentre gli umani e le bestie potrebbero non capire queste
idee, è naturale che i vampiri siano pienamente consapevoli della natura del sangue e di tutta la
conoscenza che può essere raccolta da esso.

Un vampiro che estrae l'essenza vitale dalla sua vittima.

Le unità V Blood saranno una via primaria di progressione e incarnano la gloriosa sensazione di
superare un ostacolo e diventare molto più grandi grazie a questo. Sconfiggi un potente
necromante che possiede una magia paralizzante e debilitante, e poi prendi quella magia per
te. Conquista un possente orso e divora la sua essenza orsina. Bevi a fondo da un falegname
incredibilmente dotato e assorbi i segreti della sua arte.

Questi incontri possono avvenire in tutta la terra di Vardoran. Un esperto artigiano potrebbe
essere trovato nella sua fucina mentre si dedica alle sue grandi opere, o un capo militare
potrebbe trovarsi nel cuore della sua roccaforte. I giocatori possono seguire queste unità
usando una nuova funzione del castello che abbiamo introdotto e che chiamiamo "Altare di
sangue". Questa stazione di lavoro consente di impostare obiettivi per se stessi, dando al
giocatore una misura di guida e permettendo loro di scegliere il tipo di unità che vogliono
perseguire per avanzare il tipo di progressione a cui sono più interessati in quel momento.



Concept art dell’Altare Del Sangue.

"La caccia al sangue è essenziale per un vampiro, quindi volevamo che rintracciare e
sconfiggere le unità di V Blood fosse una parte centrale del gameplay". Martin Lövgren, il nostro
direttore creativo, dice. "L'altare di sangue guida il giocatore verso la sua preda, ma non gli
impone come o quando dovrebbe inseguirla. Riteniamo che questo raggiunga un bellissimo
equilibrio tra la guida e l'autonomia del giocatore in un modo che sembra naturale per
l'esperienza vampirica".



Distrutto dalla corruzione

Ora capiamo che c'è una differenza fondamentale tra chi possiede V Blood e chi no, ma come
viene rappresentato nel gioco? Queste creature sono echi straordinari dei loro simili. Un potente
guerriero potrebbe essere innaturalmente massiccio nella sua statura, o un sacerdote potrebbe
letteralmente brillare con la magia sacra che incanala. Un Lupo Alfa potrebbe diventare
l'incarnazione della ferocia.

Il Lupo Alfa, il terrore di Farbane.

Quando creiamo queste unità, è fondamentale per noi rappresentare adeguatamente quanto
siano importanti per il mondo. Sia in termini di storia che di meccanica, si suppone che questi
nemici siano un gradino sopra le loro controparti più comuni, ed è vitale che abbiano sia
indicatori UI, come nomi colorati diversi e design unici che trasmettano la loro magnificenza. V
Blood dà potere, e quando uccidete un'unità con V Blood e prendete la sua forza, dovrebbe
essere dopo aver abbattuto un nemico dall'aspetto sufficientemente cazzuto.

Abbiamo chiesto al nostro direttore artistico Johan Wahlbäck (che ricorderete dai blog
precedenti), come il team artistico progetta e implementa lo stile visivo delle unità V Blood.
Sente che dobbiamo trovare l'equilibrio necessario tra le qualità che la collegano alle unità base
e allo stesso tempo dare loro un tocco unico. Molte di queste unità sono esemplari unici tra i
loro simili, e la Chiesa della Luminanza non sarebbe esattamente entusiasta se i loro campioni
esibissero qualità vampiriche. Quindi non devono riflettere un aspetto vampirico, ma piuttosto
trasmettere uno status appropriato alla loro posizione e alle loro circostanze.

Quindi, come possiamo sfruttare le loro somiglianze e differenze allo stesso tempo? Johan
menziona i benefici dell'uso di rig di animazione simili come qualcosa che ha la combinazione
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vincente di dare gli spunti visivi appropriati per legare insieme queste unità e allo stesso tempo
essere efficiente per il lavoro. Mantenere una silhouette familiare dà sottili ma potenti indicatori
visivi che il giocatore metterà rapidamente in relazione le unità V Blood con le loro controparti
minori. Poi, altri identificatori visivi possono essere utilizzati per distinguerle. Una combinazione
di asset unici, colore e modifica dei valori, così come nuove abilità spettacolari, effetti visivi e
sonori possono comunicare rapidamente la differenza tra le loro controparti più comuni e farvi
sapere che avete a che fare con qualcosa di un grado superiore al solito.

"Le nostre unità V Blood sono il condimento che spezza i sapori familiari e aggiunge un tocco
unico all'esperienza. Si distinguono e fanno sì che il giocatore dimostri di aver capito come
sopravvivere e conquistare in un mondo che non perdona".

- Johan Wahlbäck

Aggiornamento sulla Beta

Abbiamo avuto il nostro primo beta test preliminare a dicembre, che consideriamo un successo!
Abbiamo eseguito un test relativamente piccolo, ma più grande di quello che eravamo in grado
di sostenere per ottenere una migliore lettura di ciò che i nostri server sono in grado di gestire e
ottenere alcune prime impressioni da alcuni occhi nuovi sul gioco. È sempre utile ottenere
ulteriori prospettive, sia che si tratti di portare nuovi pensieri e idee che potrebbero esserci
sfuggiti, o anche solo di confermare le nostre conclusioni su come migliorare il gioco.

Abbiamo condotto il test per un paio di settimane durante sessioni limitate con persone che
avevamo scelto a mano tra le nostre varie piattaforme media e le iscrizioni. Volevamo tester con
forti capacità di comunicazione e un interesse abbastanza attivo nel gioco da poter contare su
di loro per partecipare con entusiasmo. Ci siamo anche assicurati di selezionare su una vasta
gamma di giocatori con interessi eterogenei, in modo da poter includere più prospettive
possibili!



Nomi redatti per proteggere l'identità dei nostri tester.

Nel complesso i test sono stati interessanti e istruttivi. Come studio abbiamo trascorso del
tempo nel canale Discord dell'ufficio osservando i giocatori insieme, alcuni di noi in streaming
mentre ci aggiravamo furtivamente per osservare i giocatori nella nostra modalità di
sviluppatore furtivo.



Un castello costruito dal giocatore nella Beta preliminare.

Alcuni dei nostri tester avevano... un istinto di costruzione davvero affascinante.

Le nostre osservazioni combinate con tutti i feedback creativi e critici che abbiamo raccolto
hanno portato a, quello che crediamo, saranno enormi miglioramenti al gioco, così come
un'esperienza e un ambiente di prova più ricco quando potremo farlo provare a un numero
ancora maggiore di voi verso la fine del primo trimestre di quest'anno!

A proposito, non avete letto male! Quelli che ci hanno seguito con entusiasmo sulle nostre
piattaforme di social media probabilmente lo sanno già, ma apriremo il nostro Official Closed
Beta Test verso la fine di questo trimestre. Assicuratevi di iscrivervi alla beta e tenete d'occhio i
nostri social per altre notizie che potreste esservi persi! Potete trovare tutti i link dei nostri social
media qui sotto.

Socials

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

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

Unisciti al Server Discord di V Rising: https://discord.gg/bsSgmhMVSe

https://playvrising.com/signup


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 Del Marketing


