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Just Cause 2 è un videogioco leggendario nei miei occhi. Just Cause 2 parla del nome di un agente
messicano Rico Rodriguez che cerca di trovare il suo amico e mentore di nome Tom Sheldon a
Panau. Rico ucciderà anche il nuovo presidente, Pandak Panay. Rico viene informato su una
missione, con un soldato di nome Marshall, per trovare e uccidere Tom Sheldon e anche il nuovo
presidente Pandak Panay fino a quando l'elicottero di Rico viene colpito per volare attraverso lo
spazio aereo nemico, facendo sì che le unità Rico di Rico abbandonino l'elicottero e nella base
militare. L'istruttore Rico, Kane, ordina a Rico di saltare fuori dall'elicottero e recuperare il PDA di
Rico e tutte e 5 le unità PDA. A Rico viene anche ordinato di uccidere il soldato Panauan che si mette
sulla sua strada. Rico combatte carri armati, auto, elicotteri e soldati in questa missione con varie
armi. dopo che Rico ha ottenuto il suo equipaggiamento, si reca in una risorsa, Karl Blaine. Karl non è
a casa sua, ma la sua ragazza, Jade Tan. Jade Tan dice a Rico e Kane che Karl è su a Panau Fall
Casino, menzionando anche che chiunque nel casinò verrà ucciso. Dopo che Rico è stato informato,
lui e Jade saltano su una motocicletta e salvano Karl. Giada fa cadere Rico al casinò, così Rico salverà
Karl prima che sia troppo tardi. In questa missione, devi uccidere i nemici su elicotteri, macchine e a
piedi. Rico ha scoperto che l'esercito sta per aprire il casinò e assicurarsi che il casinò sia
sgomberato, per ogni evenienza. Dopo che Rico ha salvato Karl in una camminata nel cielo, vengono
intrappolati dalle granate in modo che saltino fuori da una finestra per evitare la morte. La caduta
era di 610 metri più in basso. Dopo aver atterrato con un paracadute, la macchina di Karl è bloccata
in un fosso, e devi tirarla fuori. dopo che Rico ha estratto l'auto di Karl da una pila di cianfrusaglie,
Rico entra in una posizione di prodezza, sul tetto, e inizia a sparare ai militari. In breve, si verifica
una caccia ad alta velocità. Rico trova il modo di eliminare le truppe sulla via di ritorno a casa di Karl.
Quando Rico e Karl tornano a casa, scarica 3 fazioni sul tuo PDA. Questi 3 gruppi sono gruppi
criminali a Panau. Sono conosciuti come "scarafaggi", "The Ular Boys" e "The Reapers". Rico unisce
tutte e 3 le fazioni a Panau e tutte e 3 gli danno Intel su Tom, l'amico rouge di Rico. Rico in seguito
scopre che Tom Sheldon è "The White Tiger". Alla fine, Rico trova Tom Sheldon e poi gli da un colpo
in faccia a Tom. Rico è ancora arrabbiato con Tom e ha quasi ucciso Tom. Più tardi, le truppe di
Panauan vennero per loro e, fortunatamente, un Volcan Minigun si stava preparando per Rico. Dopo
che ogni truppa di Panauan fu uccisa nel tempio della tigre bianca. Tom ha detto a Rico che Karl ha
infastidito il PDA di Rico, dando al governo di Panauan la posizione di Rico. Tom lascia quindi Rico da
solo, così Rico può arrivare a trovare Pandak & quot; Baby & quot; Panay. Rico scopre poi che
l'esercito di Panauan ha trovato la fidanzata di Karl, Jade Tan. Nota che Karl e Jade sono ora M.I.A. e
Rico ha bisogno di trovarli. Rico scoprì che Jade Tan era in cattività presso la base militare di Kastelo
Singa, quella di Pandak Panay & quot; Top Secret & quot; base. Rico passa attraverso l'inferno
facendo uscire Jade vivo. Jade è stata catturata da un gruppo di ninja di Pandak Panay e Rico li
uccide tutti. Rico insegue le persone che stanno fuggendo con Jade Tan. Rico ha salvato Jade Tan
dall'entrare in un sottomarino nucleare per l'interrogatorio. Più avanti Nella storia, Tom chiama Rico
a dire qualcosa di importante, tutti e 3 i leader della fazione sono sostenuti da 3 militari di paesi
stranieri: Russia, Cina e Giappone. Più tardi Tom attende Rico Rodriguez al di fuori del Three Kings
Hotel. Rico Inizia a parlare con Tom e in seguito si trova in un elicottero diretto verso l'hotel dei tre
re. Tom dice a Rico di saltare fuori quando dà la parola. A Rico è stato successivamente ordinato di
eliminare tutti e 3 i generali nei luoghi. Tenete a mente, The Three Kings Hotel non sono un edificio,
ma tre edifici, mettere in 1 appezzamento di terreno (3 in 1). Dopo che Rico ha ucciso 2 generali,
Tom aiuta a uccidere l'ultimo e fa precipitare il suo elicottero nell'ultimo carro armato. Inoltre, prendi
nota che tutti e 3 i generali attaccheranno Rico con le proprie armi. Mentre Tom Sheldon quasi cade
da un grattacielo, Rico lo salva dalla caduta catturandolo all'ultimo secondo, poi Rico commenta
quanto sia stato impressionante. Tom offre quindi a Rico una bevanda alcolica per un trattamento.
Ora che i generali hanno finito, Jade viene salvata, Rico ora ha bisogno di trovare Karl. Più tardi, Tom
chiama Rico, ancora una volta, ha Intel, su Karl, viene interrogato da Pandak & quot; Baby & quot;
Panay. Più tardi, Rico si reca in uno dei 3 leader della fazione per chiedere aiuto alla base di Panays.
Una volta che tu e il tuo team siete lì, l'origine di quella squadra rimarrà nel sangue per sempre. fino
a quando Panay è morto. Rico arriverà presto su un'enorme montagna con la faccia di Panay. Una
volta che Rico trova Panay, Karl esce dalla stanza degli interrogatori e uccide Panay e se stesso. Più
tardi, Tom compra un elicottero a Rico per trovare il sottomarino nucleare. Dopo che Rico ha ucciso
tutti all'esterno, ha trovato Panay all'interno, quindi Panay gli dice che questa guerra riguarda il
petrolio. Rico ferisce Pandak, ma Pandak prende la sua pistola e corre per i missili nucleari. Pandak
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ha afferrato un missile e lo stesso ha fatto Rico. Rico ha hackerato e ucciso sempre più missili, poi
quello in cui Pandak era in gioco è stato violato, poi Rico ha bloccato Pandak nel missile e il missile
ha fatto esplodere il petrolio su tutta la zona di Panau.Rico in seguito atterra su una barca e loro
bevono birra e discus l'avventura su quello che è successo a loro. Dopo la campagna, inizia la
modalità Mercenario, incoraggiandoti a battere il gioco fino al 100%. Fine. -Alex Stevens Rico
Rodriguez (cinico e blasé) viene inviato a te, Team America, facendo schifo a Panau (pensa la Corea
del Nord) per rovesciare il suo leader & quot; Baby & quot; Panay (penso che dovrebbe essere Kim
Jong-Il ... anche se per tutta la propaganda comica in questo, spiegando perché 'no, seriamente, non
preoccuparti, va tutto bene' quando distruggi qualcosa di importante, loro per qualche ragione don '
Includere miti come quelli che ha detto alla sua gente su di lui), e non ti preoccupare, l'uso di
violenza non necessaria nell'apprensione del dittatore * è stato approvato. Ma prima che possa farlo,
dovrà trovare il suo ex mentore, Tom Sheldon (un texano che non ha mai visto un barbecue che non
gli piaceva), con cui la CIA ha perso i contatti. E se è diventato un ladro ... dovrà uccidere l'uomo che
gli ha insegnato tutto quello che sa.
Come potresti già essere in grado di dire, questa è un'azione stupida, rumorosa, esagerata
successone in forma di gioco. Questo va oltre la trama e l'umorismo, e avvolge ogni aspetto di
questo titolo arcade (non scherzo, statistiche come "quantità di uccisioni negli ultimi 60 secondi"
comparirà sullo schermo). Uno dei migliori cloni, questo è come Grand Theft Auto con un movimento
più libero e veloce, nonché un approccio non lineare all'azione, perdendo la varietà abbondante e
tutta la "personalità". a personaggi, trama, compiti, ecc. La flessibilità è tutto questo ventosa: puoi
quasi sempre sparare, andare alla posizione di acrobazia di qualsiasi veicolo nelle vicinanze (auto,
moto, elicottero, aereo, barca ... e non solo ci sono molti quelli diversi di tutti questi, e puoi usarli
tutti, ma anche i militari lo faranno, crescendo di intensità più avanti si arriva in questo, quindi la
difficoltà aumenta organicamente) da dove puoi muoverti senza scendere , vai al pilotaggio (se
necessario, butta fuori il tizio al momento seduto al posto di guida, dopo aver completato un QTE,
usato anche per interagire con i computer, disarmare bombe che potrebbero essere su un timer
altrimenti raro per questo, ecc.
E, naturalmente, c'è la pistola a grappling. Volando rapidamente dal braccio sinistro a ... beh, legare
(quasi tutte) due cose insieme (persone, un trattore e una statua, bombolette di gas, e la lista
continua da lì), tirare qualcosa di più vicino (... tutto ciò che non è inchiodato e che non ha un
motore), o te stesso immediatamente e direttamente a, beh, francamente, * qualsiasi cosa * (beh, a
corto del contenuto della parentesi precedente). Combinalo con la scorta illimitata di paracaduti (e
puoi andare avanti e indietro tra l'uso di uno e il salto di base), e puoi quasi istantaneamente andare
praticamente ovunque. Il. Tempo. Questo ti porta un'enorme quantità di divertimento e non
invecchia mai davvero. E mentre è appena diventato obsoleto prima di completare questo (che mi ci
è voluto 20 ore e mezza, con circa il 70% di contenuti non-plotali ancora da fare ... che attualmente
sto godendo nel mio modo di lavorare), è puro awesomeness per far saltare in aria roba. E così
facendo costituisce la stragrande maggioranza di questo.
Se un edificio appartiene a questo governo comunista, puoi, e sicuramente dovrebbe, distruggerlo.
Questo è il modo non-storyline per guadagnare soldi, per il Black Market, che, per un prezzo pesante,
quindi assicurati di usarlo solo per le emergenze, invierà un totale di 21 armi e 16 modalità di
trasporto che tu hai guadagnato, direttamente da te, se c'è una superficie orizzontale entro pochi
metri, e puoi sempre arrivare in un'area che si adatta a questa descrizione). Oltre ai contanti,
otterrai il Caos. Questo sblocca due cose. Uno è gare - e tutto ciò che riguarda questi va anche per il
multiplayer (il gioco online ha un sacco di server, compresi quelli per RPG, e uno per Domination,
che, sì, ti colloca sulle diverse centinaia di chilometri quadrati dell'isola, e può facilmente gestire
diverse dozzine di giocatori senza ritardo). Ogni modo di spostarsi da un luogo ad un altro è
rappresentato, devi semplicemente usare il tipo giusto (quindi, puoi farlo se sei in una jeep o un
autobus) per procedere al suo interno, e mentre possono essere frustranti, sono, come nel
complesso, avvincenti e soddisfacenti.
Dal momento che stai prendendo dei pezzi fuori dal controllo dell'esercito del paese e quindi ottieni
più informazioni, il secondo sono le missioni, sia esso i principali, quelli dell'Agenzia o quelli per una
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delle tre Fazioni intercambiabili. Sì, non solo sono tutti combattenti per la libertà, dove l'originale
aveva anche un cartello della droga. E ognuno di loro ha un leader corrotto. Ma ti permettono anche
di lavorare per loro quando vuoi, o in qualche modo non ti rendi conto, o assolutamente non ti
preoccupi, che lavori anche per gli altri due. Collezionabili sono per uno di loro, o per il sistema di
aggiornamento. Ottieni 5 parti di armature, aumenta la salute generale - che ti piacerà, poiché la
quantità di ricariche statiche è piuttosto limitata. E ci sono quelli per migliorare le statistiche degli
oggetti menzionati in precedenza che puoi chiamare. Queste due forme di valuta danno un peso a
fare progressi in questo, che mancano troppi titoli mondiali aperti. La grafica è eccellente e offre
terreni dall'aspetto naturale come montagne tropicali, innevate, deserto e foresta.
Per quanto riguarda l'arsenale, puoi tenerne uno più grande (fucile d'assalto, fucile da caccia,
bazooka, ecc.), due con una sola mano (Desert Eagle, fucile a canne mozze, e, no, sono serio, un
lanciagranate!) che puoi impugnare due volte con grilletti separati, e hai C4 (dove puoi lanciare
queste cose appiccicose su qualsiasi cosa e svuotare la tua intera scorta prima di far scattare
qualsiasi e tutto quello che hai fatto cadere subito!) e le granate.Le munizioni dipendono molto da
quanto è comune il pezzo, e potrebbe essere necessario passare a qualcosa che il nemico stava
semplicemente trasportando, e considerare se ci sono modi migliori per uccidere le persone /
rompere cose.
C'è un un sacco di contenuti sanguinosi, violenti e inquietanti in questo. Lo consiglio a chiunque
giochi a videogiochi. 8/10 Just Cause 2 è meglio rappresentato dalla mossa della propria firma. Si
vanta di essere in grado di aggrapparsi a qualsiasi superficie e saltare fuori da qualsiasi altezza.
Sembra che il JC2 peggiori progressivamente man mano che procedi, nonostante i trucchetti che
butta giù per rallentare la discesa.
I controlli di Just Cause 2 sono buoni. Mi sentivo un po 'meno naturale quando ho puntato verso il
basso una pistola, ma la corsa e il grappling erano facili e reattivi. Anche i controlli del veicolo sono
eccellenti, tuttavia la funzione di salto acrobatico sembrava inutile a meno che non avessi bisogno di
lasciare il veicolo, nel qual caso sono appena uscito. La mappa di questo gioco è enorme, il che
consente alcuni inseguimenti e voli in aereo davvero divertenti, davvero lunghi. E poi ci sono le
esplosioni. Puoi quasi distruggere ogni struttura, ed è incredibilmente bello. Una volta ho rubato un
elicottero da una base militare nel deserto e ho smantellato tutti i veicoli della base, tutti gli aerei, la
torre dell'acqua, i generatori, le torri di trasmissione, le torri di guardia, tutto utile. Anche la
distruzione può essere usata con tatto, diciamo che c'è una torre di guardia. Ci sono cinque cecchini,
hai quattro proiettili. Sparagli con una granata! C'è anche un grappling, che ti permette di andare da
zero a milleseicento piedi di elevazione in pochi secondi. È fantastico.
Just Cause 2 ha una grafica impressionante per un gioco così grande. C'erano ovviamente alberi e
edifici copiati, ma era per lo più decente. Ci sono stati alcuni inconvenienti, vale a dire nemici che
balbettano ferocemente e civili che non danno una cacca quando li ho sparati, ma questi non ti
faranno uscire dal gioco fuori dalla finestra, urlando e imprecando selvaggiamente.
la storia di Just Cause 2 è l'anello più debole di questa produzione altrimenti solida. Suoni come Rico
Rodriguez, un agente segreto incaricato di dare la caccia al tuo ex mentore e ora canaglia, Tom
Sheldon. Alla fine lo fai e questo porta a una cospirazione piena di sparatorie, lotte di carri armati,
ninja armati di Uzi e pappagallo di un uomo grasso. È solo una brutta storia, ma Square Enix non
intendeva che fosse rivoluzionario. È praticamente uno show televisivo degli anni '90.
Nel complesso, questo è un gioco abbastanza buono. C'è divertimento, sicuramente, ma non
aspettarti molto, perché in questo serraglio di esplosioni e nelle scene d'azione più importanti puoi
trovare solo scuse per sparatorie. Just Cause 2 è il sequel di Just Cause.
Il gioco segue Agency / C.I.A. Rico Rodriguez, che è specializzato nel cambio di regime domestico nei
paesi in cui gli Stati Uniti hanno interessi. Rico viene inviato nella nazione del sud-est asiatico di
Panau, dove si ritiene che il suo ex mentore sia diventato un ladro. Rico viene inviato a Panau per
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ucciderlo.
MINOR SPOILERS PASSATO QUESTO PUNTO Trovate il vostro mentore Sheldon e scoprite che sta
operando sotto un nome segreto che cerca di attirare i benefattori segreti internazionali in una
trappola mentre tenta di rovesciare un regime ostile.
Il gioco si svolge ancora su una mappa di 400 miglia quadrate con deserti, montagne innevate, fiumi,
giungle e città. Ti alleni con 3 bande paramilitari sull'isola lavorando separatamente per indebolire il
regime di Panuan. Una serie di veicoli sono a vostra disposizione; barche, auto e aerei. La
funzionalità Grappling, migliorata e rielaborata, consente un facile accesso a edifici ed elicotteri,
oltre a migliorare i tempi di viaggio utilizzando la tecnica della fionda. Distruggi i beni del governo
nelle città e nelle basi militari usando la grande varietà di armi a tua disposizione. Le esplosioni e gli
ambienti distruttibili sono tra i migliori. La meccanica dei veicoli è stata pesantemente perfezionata,
abbinata a un motore fisico realistico che rende gli inseguimenti in auto caotici e veloci. I controlli
perfezionati hanno eliminato la necessità di mirare automaticamente. La mappa e il design del
mondo sono facilmente il meglio di qualsiasi gioco di Just Cause. La mappa sembra dinamica con
frequenti scontri a fuoco che scoppiano nelle città e sulle strade. C'è sempre varietà e la mappa non
invecchia mai. A differenza del suo predecessore, Just Cause 2 ha una mappa unica e dinamica.
Invece di un bioma, questa mappa comprende deserti, montagne e giungle. Ogni regione della
mappa si sente diversa. La trama e i personaggi sono un po 'cliché, ma il dialogo scritto è migliorato
(con l'eccezione della atroce recitazione vocale asiatica). Il dittatore è ancora unidimensionale come
sempre e si sente disconnesso dalla trama fino alla fine.
sicuramente il migliore di tutti i giochi di Just Cause e quello che gli studios di Avalanche dovrebbero
provare a replicare e migliorare. Rico Rodriguez must hunt down and execute a rogue agent that has
stolen top-secret intelligence and millions in Agency cash, but the mission is anything but routine.
The target is Tom Sheldon, Rico&#3 3a43a2fb81
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