
 

Medieval II: Total War

                               1 / 3

http://bestsmartfind.com/keiser/porsche.ZG93bmxvYWR8aXMyTWpFM2ZId3hOVE0xTkRrME5UQXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/insolent.stripping/ripoffreport.TWVkaWV2YWwgSUk6IFRvdGFsIFdhciBmdWxsIG1vdmllIGluIGl0YWxpYW4gZnJlZSBkb3dubG9hZCBoZCA3MjBwbGtqaATWV
http://bestsmartfind.com/keiser/porsche.ZG93bmxvYWR8aXMyTWpFM2ZId3hOVE0xTkRrME5UQXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/insolent.stripping/ripoffreport.TWVkaWV2YWwgSUk6IFRvdGFsIFdhciBmdWxsIG1vdmllIGluIGl0YWxpYW4gZnJlZSBkb3dubG9hZCBoZCA3MjBwbGtqaATWV
http://bestsmartfind.com/keiser/porsche.ZG93bmxvYWR8aXMyTWpFM2ZId3hOVE0xTkRrME5UQXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/insolent.stripping/ripoffreport.TWVkaWV2YWwgSUk6IFRvdGFsIFdhciBmdWxsIG1vdmllIGluIGl0YWxpYW4gZnJlZSBkb3dubG9hZCBoZCA3MjBwbGtqaATWV
http://bestsmartfind.com/keiser/porsche.ZG93bmxvYWR8aXMyTWpFM2ZId3hOVE0xTkRrME5UQXpmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw/insolent.stripping/ripoffreport.TWVkaWV2YWwgSUk6IFRvdGFsIFdhciBmdWxsIG1vdmllIGluIGl0YWxpYW4gZnJlZSBkb3dubG9hZCBoZCA3MjBwbGtqaATWV


 

Medieval II: Total War, pubblicato nel 2006, è un gioco di guerra strategico e diplomatico. I giocatori
possono controllare fazioni in tutta Europa, come Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Medieval
II: Total War è stato visto da alcuni come un passo indietro dal momento che a prima vista sembrava
essere nient'altro che un aggiornamento del gioco originale, quando un certo numero di fan era
ansioso di vedere un'altra era coperta. Tuttavia, la quantità di nuove funzionalità più che giustifica la
decisione dell'Assemblea creativa. La grafica è un notevole miglioramento, e anche se è necessario
un sistema abbastanza decente per mostrarli nella loro piena gloria, possono essere davvero
spettacolari. Le unità stesse sono riccamente dettagliate, mostrando potenziamenti sul campo di
battaglia come armature migliori e le unità non sono più i cloni che erano a Roma: Total War, con
facce, scudi e elmetti diversi che formano truppe dall'aspetto realistico. I video in-game dei tentativi
di omicidio fanno un gradito ritorno quando vedete i vostri assassini più spesso che non pasticciano i
loro tentativi di sabotaggio / omicidio e incontrano una fine appiccicosa.

Quasi l'innovazione più grande è che gli insediamenti possono o essere castelli o città, con il proprio
insieme di tipi di soldati e edifici. Anche i castelli guadagnano meno e sono più difficili da catturare.
Questa è una caratteristica che mi piace davvero perché significa che c'è una maggiore possibilità di
specializzazione. La mappa della campagna è anche più grande in modo che tu possa affrontare i
potenti eserciti invasori dei Mongoli e dei Timuridi ad est e in ritardo nel gioco c'è anche la possibilità
di invadere il Nuovo Mondo - anche se gli Aztechi sulla tua strada non sono pestiferi.

Ci sono altre unità sulla mappa della campagna da prendere in considerazione, come i mercanti che
puoi posizionare sulle risorse mostrate sulla mappa da aggiungere ai tuoi forzieri. Eretici e streghe
appaiono nelle tue terre e se non affrontati rapidamente possono far crollare l'orrore
dell'Inquisizione. In effetti, questa volta la religione e in particolare il Papa giocano un ruolo più forte,
con lui che ti dà missioni se sei fazione cattolica e ti scomunichi se sei disobbediente o sei
aggressivo con i tuoi vicini cattolici. Tuttavia, il miglioramento del sistema di promozione dei
sacerdoti significa che quando muore il papa hai la possibilità di far eleggere i tuoi cardinali come
sostituto se ne hai uno.

L'azione si svolge tra circa 1200 e 1500AD nella grande campagna e inizialmente vi è stata data la
scelta tra solo 5 fazioni (Inghilterra, Francia, Spagna, Sacro Romano Impero e Venezia), ma
soddisfare le condizioni di vittoria vi consente di giocare in una delle tante altre nazioni coinvolte
nella lotta, dai Mori in il sud-ovest ai russi nel nord-est. Ogni fazione ha le sue unità uniche e ci sono
così tante varietà (oltre 250) che ci vuole un po 'per fare i conti con ognuna di esse in quanto hanno
tutti i loro punti di forza e di debolezza - come i danesi che hanno una grande fanteria pesante, ma la
cavalleria debole, oi francesi che hanno una cavalleria pesante fantastica, ma soffrono di fanteria
debole all'inizio della campagna. L'attrazione principale del gioco sono le battaglie in tempo reale,
che possono essere combattute tra migliaia di truppe, in particolare se stai cercando di difendere la
tua città dalle orde mongole. I controlli sono relativamente semplici, soprattutto se hai giocato a uno
degli altri titoli della serie.

Il gioco non è privo di difetti e il sistema di intelligenza artificiale e diplomazia lascia a desiderare.
Apparentemente ci sono un certo numero di bug, anche se sono stato fortunato a non essere stato
turbato da loro da solo. Ci sono anche critiche su alcune delle accuratezze storiche, ma nel
complesso gli sviluppatori hanno fatto un ottimo lavoro nel bilanciare la storia e il divertimento del
gioco. Frustrantemente non c'è ancora altra scelta se non quella di calcolare automaticamente le
battaglie navali, lasciando il destino delle tue flotte al caso. Molto consigliato ai fan del gioco di
strategia, in particolare a coloro che amano gli aspetti della micro-gestione tanto quanto le enormi
battaglie in tempo reale. c6335bc054 
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