
DEV BLOG V RISING #10: AFFILANDO LE NOSTRE ZANNE

Introduzione

Ehilà vampiri, per il Dev Update di oggi, abbiamo pensato che sarebbe stato carino condividere
un piccolo assaggio di ciò a cui tutti stanno lavorando al momento!

Potremmo dire che stiamo semplicemente lavorando su aspetti del PvE o cercando di migliorare
la fedeltà artistica del nostro mondo, ma questo non è proprio quello per cui siete venuti qui,
vero? Oggi vi offriamo una piccola finestra sui dettagli del nostro processo di sviluppo, esempi di
quei piccoli dettagli critici a cui non sempre si pensa, ma che se vengono trascurati si perdono
molto facilmente. Oggi è tutto su quei dettagli importanti!

Le Creature di Vardoran

Un mondo vivo richiede abitanti vivi, e noi ci stiamo dedicando a realizzare la vitalità di questa
atmosfera. Sono in corso alcuni progetti che riguardano le creature di Vardoran e i vari modi in
cui si può interagire con loro, e i dettagli che le fanno sentire più naturali e coinvolgenti.

Per cominciare, c'è del lavoro che la nostra Technical Artist Filippa sta facendo al momento! Sta
lavorando su un paio di sistemi diversi che ruotano intorno alle creature e al loro funzionamento.
Filippa ha messo insieme vari comportamenti per tutte le piccole creature raccapriccianti che
popolano il mondo, facendo del suo meglio per fare una simulazione stimata di ciò che ci si
aspetterebbe di sentire scorrere intorno a voi nel vostro cammino attraverso la natura selvaggia.



Se ti avvicini troppo, si disperderanno.

"Il sistema ha due parti: il comportamento della creatura e la determinazione di quando e dove
deporre le uova", spiega Filippa. "Il comportamento della creatura è abbastanza semplice. Si
faranno gli affari loro se vi terrete a distanza; tuttavia, se vi avvicinerete troppo, vi noteranno
immediatamente e fuggiranno nella direzione opposta".

Tuttavia, la seconda parte della spiegazione è un po' più complicata. Poiché l’elaborazione
costante di tutte queste piccole creature in giro nel mondo ostacolerebbe le prestazioni
complessive del gioco, Filippa sta progettando un sistema che genera la creatura solo dove è
necessario. Determina dove si trovano i giocatori e usa oggetti appositamente etichettati nel
mondo per farli spawnare fuori dalla schermata dove possono vagare fino a incontrarli. Si
ritireranno finché non avranno un po' di distanza e spariranno quando saranno spaventati.
Questi nuovi sistemi sono parte di ciò che aggiunge profondità al nostro mondo.

Oscuri Destrieri di Razza Superiore

Forse sei un po' più interessato a qualcosa che sperimenterai più direttamente, come le
cavalcature! Bene, il nostro direttore creativo Martin Lövgren (anche noto amorevolmente come
'Shelt') ha per noi alcuni interessanti nuovi progressi sulle cavalcature del game design! Con le
espansioni sul sistema delle cavalcature, stanno cercando di rendere i tuoi compagni di viaggio
un po' più ricchi e interessanti.
Nelle iterazioni precedenti, trovavamo i cavalli estremamente preziosi ma in definitiva usa e
getta. Non erano difficili da trovare in certe aree, e c'era molto poco di unico in loro
individualmente. Un cavallo valeva l'altro. Tuttavia, ci sono stati alcuni cambiamenti. I cavalli ora



hanno qualità randomizzate, offrendo varie velocità di movimento, rotazione e accelerazione.
Quindi, naturalmente, alcuni saranno meglio di altri da cavalcare, e vi ritroverete presto a
desiderare la vostra cavalcatura preferita. Naturalmente, se avrete una preferita, dovrete anche
essere in grado di darle un nome. La ciliegina sulla torta è l'aggiunta di spazio per riporre i tuoi
oggetti, permettendo al tuo cavallo di aiutarti a trasportare il tuo bottino da un posto all'altro con
ancora maggiore efficienza!

V Blood Sulla Pista Da Ballo

Nel frattempo, nell'animazione, i nostri artisti stanno lavorando per dare vita alle temute creature
d'elite di Vardoran, i nostri V Bloods! (Uno dei nostri animatori, Olov Skiöld, sta dando vita e a
volte non-vita alle nostre unità più pericolose, dando l'attenzione che meritano per garantire che
le loro animazioni mostrino le loro varie personalità uniche.

"Il modo in cui un'unità sta in piedi può dire molto sul suo comportamento e, in questo caso, su
come tenterebbe di colpire il giocatore. Il modo in cui la Lightweaver sta in piedi nel suo concept
art dà l'impressione di un individuo elegante ma frustrato con poteri distruttivi a portata di
mano".

- Olov

Prendendo spunti dalla personalità mostrata nella key art e dalle chiacchierate con gli altri
membri del team artistico e di creazione del mondo, Olov può poi provare a tradurre quella
personalità nella posizione, nei movimenti e negli attacchi della Lightweaver.



Primo blocco dell'animazione a sinistra, animazione finita a destra.

Muovendo le Montagne con Max

Il team di creazione del mondo guidato dal nostro produttore Max Tiilikainen è andato avanti
velocemente per espandere e perfezionare il mondo di Vardoran! Il nostro beta test preliminare
ha offerto loro un sacco di dati e feedback preziosi, e hanno agito con decisione per migliorare
la nostra esperienza del mondo di gioco in modo olistico.

Ma come?

La maggior parte delle nostre zone di partenza ha visto enormi cambiamenti dal nostro primo
test, con cambiamenti massicci nel modo in cui stiamo utilizzando il nostro sistema di chunks
(qualcosa che potreste conoscere dal nostro quarto dev blog) Le varie parti del mondo erano
organizzate in piccoli "pezzi" che potevamo spostare rapidamente, ma il team del mondo di
gioco ha preso queste aree costruite con molti pezzi individuali e li ha fusi. Rendere il terreno
tecnicamente più coeso permette loro di fondere gli spazi in modo che si adattino più
naturalmente tra loro e li libera da alcune limitazioni tecniche. Attualmente stanno approfittando
di questo per raffinare le zone di costruzione, rendendo più facile e intuitivo trovare posti per
posizionare ed espandere i vostri castelli senza imbattersi in un terreno scomodo.

https://blog.stunlock.com/v-rising-dev-update-4-v-rising-engine-and-cutting-edge-technology/


Mi chiedo cosa ci sia dietro quel cancello?

Sono anche in corso ulteriori iterazioni della nostra zona iniziale. Max e il team del mondo di
gioco stanno esaminando la foresta di Farbane al setaccio, cercando luoghi in cui rafforzare il
tema e assicurandovi l'esperienza dark fantasy che vi aspettate quando mettete piede nel
nostro mondo per la prima volta.

Lame, Pipistrelli e Scie di Sangue

Come sempre, sono stato entusiasta di incontrare uno dei nostri artisti 2D, Viktor Blomqvist, per
controllare alcuni concept art per V Rising! Viktor ha alcuni concept da condividere, molti dei
quali sono già stati prodotti o sono attualmente in produzione dal nostro VFX Artist Adrien Nieto.

Qui abbiamo alcuni artwork che rappresentano un concept per le “Scie di Sangue”, un effetto
che i giocatori seguiranno dai loro Altari del Sangue per dare la caccia a potenti nemici ricchi di
V Blood. Seguite l'odore del sangue scarlatto per avvicinarvi alla vostra preda.



Il testo fornisce un contesto che sarà più ovvio nel gioco e potrebbe non apparire nell'esperienza finale dell'UI.

Questi sono effetti visivi aggiornati per una delle abilità legate al kit di abilità della spada. Se
pensate che sembri eccitante ora, aspettate di avere la possibilità di provarlo di persona!

Una tecnica della spada in cui lanci la tua spada verso un avversario, scagliandolo in aria per un assalto successivo.



Infine, è il momento di fare un po' di baldoria. Vardoran è un mondo vasto e potrebbe essere
necessario teletrasportarsi un po’ per viaggiare, ma un vero vampiro non può semplicemente
entrare e uscire dall'esistenza. Hanno bisogno di fare un'entrata adeguata. Spero davvero che
siate d'accordo con me quando dico che questo è ciò che dovrebbe essere l'ingresso di una
creatura della notte succhiasangue che governa il mondo sotterraneo e sparge magia nera.

Un vampiro arriva a un luogo di teletrasporto prestabilito.

Preparate i Vostri Pennelli

C'è qualche artista là fuori che sente il richiamo della notte? Amate l'horror? Il dark gothic
fantasy vi ispira? Bene, temperate le vostre matite e preparate i vostri pennelli! Avviate i vostri
tablet, compagni mascalzoni dell'arte, perché ci stiamo preparando per... un concorso d'arte! Ci
sarà da divertirsi, ci saranno premi, e ci saranno... ulteriori informazioni in arrivo!

Aggiornamento sulla Closed Beta

Ci stiamo avvicinando al calcio d’inizio per il test ufficiale della closed beta! Non vediamo l'ora di
prendere tutte le informazioni dal nostro Beta Test Preliminare e metterle in atto per la prossima
Closed Beta. Abbiamo in programma di iniziare i test verso la fine di marzo, e abbiamo
intenzione di dare il benvenuto a un nuovo gruppo di succhiasangue che scenderà sulle terre di
Vardoran. Assicuratevi di tenere d'occhio la vostra casella di posta, e se non vi siete ancora
iscritto, non è mai troppo tardi per farlo. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi qui!

Tiktok Goes the Clock

https://playvrising.com/signup


Stunlock Studios ha anche lanciato il nostro primo account Tiktok! Assicuratevi di seguirci se
siete interessati a trovare una nuova strada per trovare altri contenuti esclusivi di V Rising!

Arriva il Sole

C’è troppa luce qui dentro? Penso che potrebbe essere il momento di tornare nelle segrete e
tornare al lavoro. Non c'è riposo per i malvagi, dopo tutto. Spero che vi sia piaciuto un altro
sguardo al funzionamento interno di Stunlock Studios e V Rising, e speriamo di rivedervi nel
prossimo.

Naturalmente, se state cercando di stare al passo con noi da qui ad allora (e dovreste),
seguiteci sulle varie piattaforme in cui ci annidiamo qui sotto! Siamo molto attivi, quindi se siete
affamati di contenuti, vi consiglio vivamente di controllarli.

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

V Rising Tiktok: https://www.tiktok.com/@stunlockstudios

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

https://www.tiktok.com/@stunlockstudios

