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RIPRODUCE TUTTO L’ENTUSIASMO E L’IMPREVEDIBILITÀ DEL VERO CALCIO GIOCATO E SI BASA SU CINQUE 

FANTASTICHE INNOVAZIONI CHE RIVOLUZIONERANNO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, IL DRIBBLING, IL CONTROLLO 

DI PALLA E IL GIOCO FISICO. SI TRATTA DELLA PIÙ ESTESA E APPROFONDITA SERIE DI CARATTERISTICHE MAI 

INTRODOTTA NELLA STORIA DI QUESTO FRANCHISE. QUESTE NOVITÀ DARANNO VITA A VERI E PROPRI SCONTRI 

PER IL POSSESSO PALLA SULL’INTERO CAMPO DI GIOCO, INTRODUCENDO UN NUOVO LIVELLO DI LIBERTÀ E 

CREATIVITÀ IN ATTACCO E RIPRODUCENDO TUTTO L’ENTUSIASMO E L’IMPREVEDIBILITÀ DEL VERO CALCIO 

GIOCATO. 

INTELLIGENZA IN ATTACCO: 

I GIOCATORI SONO IN GRADO DI ANALIZZARE GLI SPAZI, LAVORARE IN MANIERA PIÙ INTENSA ED EFFICACE PER 

PENETRARE LA DIFESA E POSSONO PENSARE IN ANTICIPO ALLA GIOCATA DA ESEGUIRE. INOLTRE, I GIOCATORI 

EFFETTUANO INSERIMENTI PER COSTRINGERE I DIFENSORI FUORI POSIZIONE E APRONO VARCHI PER I PASSAGGI A 

BENEFICIO DEI COMPAGNI. 

DRIBBLING TOTALE: 

AFFRONTA L’AVVERSARIO USANDO TOCCHI PRECISI, UNITI AL MOVIMENTO REALE A 360° PER DRIBBLARE I 

DIFENSORI. POTRAI DARE PIÙ SPAZIO ALLA FANTASIA ED ESSERE PIÙ INCISIVO NEGLI UNO CONTRO UNO. 

TOCCO DI PRIMA: 

UN NUOVO SISTEMA RIDEFINISCE IL MODO DI CONTROLLARE LA PALLA DA PARTE DEI GIOCATORI, ELIMINANDO IL 

CONTROLLO QUASI PERFETTO PER OGNI CALCIATORE E PERMETTENDO AI DIFENSORI DI APPROFITTARE DELLE 

PALLE VAGANTI E DEI TOCCHI SBAGLIATI PER RICONQUISTARE PALLA. 

EA SPORTS FOOTBALL CLUB: 

UNISCITI AL CLUB E PROVA IL SOCIAL NETWORK DEL CALCIO. OTTIENI 

RICOMPENSE, SALI DI LIVELLO, PARTECIPA ALLE SFIDE LIVE E CONNETTITI 

CON GLI AMICI. OGNI ASPETTO DI FIFA 13 E DELLE SFIDE CON GLI AMICI 

VIENE VALUTATO IN MANIERA SENSATA. GLI APPASSIONATI POSSONO 

OTTENERE PREMI PER SBLOCCARE OGGETTI DAL NUOVO CATALOGO 

FOOTBALL CLUB E MIGLIORARE IL PROPRIO LIVELLO DI PRESTIGIO 

AVANZANDO IN 100 LIVELLI. LE PARTITE ISPIRATE AGLI INCONTRI DI 

CAMPIONATO REALI INTRODURRANNO REGOLARMENTE NUOVE SFIDE 

NELLA MODALITÀ FOOTBALL CLUB, COSÌ GIOCANDO A FIFA 13 TI 

SEMBRERÀ DI VIVERE LA VERA STAGIONE CALCISTICA. SUPPORTA IL TUO CLUB E GAREGGIA CONTRO I TUOI RIVALI 

IN OGNI SEZIONE DEL GIOCO, FACENDO AVANZARE LA TUA SQUADRA NELLE CLASSIFICHE DI CAMPIONATO O 

FACENDOLE EVITARE LA RETROCESSIONE. INOLTRE, CON LA NUOVA APP EA SPORTS FOOTBALL CLUB PER IPHONE I 

FAN POTRANNO ACCEDERE AL PROPRIO PROFILO EA SPORTS FOOTBALL CLUB E AI RELATIVI AMICI, OLTRE A 

GESTIRE LA PROPRIA FIFA ULTIMATE TEAM, CERCARE LE ASTE LIVE E FARE OFFERTE PER NUOVI GIOCATORI. 

 

PRESTAZIONI MIGLIORI CON IL SENSORE KINECT™ (XBOX 360): 

 

FIFA 13 GRAZIE A KINECT TI PERMETTE DI UTILIZZARE I COMANDI VOCALI PER GESTIRE LA FORMAZIONE DELLA 

TUA SQUADRA E LE TATTICHE SENZA METTERE IL GIOCO IN PAUSA, PER URLARE INDICAZIONI AI GIOCATORI SUL 

CAMPO IN MODALITÀ PROFESSIONISTA, OLTRE A COSTRINGERTI A MODERARE IL LINGUAGGIO CON CUI TI RIVOLGI 

AGLI ARBITRI. 

 

•COMANDI VOCALI: GESTISCI LA TUA SQUADRA DURANTE LA PARTITA COME FANNO I VERI ALLENATORI CON I 

PROPRI CLUB. USA I COMANDI VOCALI PER ATTIVARE ISTANTANEAMENTE LE TATTICHE, CAMBIARE FORMAZIONI O 

EFFETTUARE SOSTITUZIONI, E SFRUTTA IL VANTAGGIO STRATEGICO OTTENUTO GESTENDO IL TUO CLUB SENZA 

METTERE IL GIOCO IN PAUSA. 

•COMANDI SUL CAMPO: PENSA, REAGISCI E GIOCA COME UN CALCIATORE PROFESSIONISTA, UTILIZZANDO I 

COMANDI VOCALI SUL CAMPO IN MODALITÀ PROFESSIONISTA. URLA PER CHIAMARE UN PASSAGGIO, INNESCA IL 

MOVIMENTO DI UN COMPAGNO O CHIEDI DI TIRARE PROPRIO COME FAREBBE UN VERO GIOCATORE IN CAMPO. 

 



  

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=OtOiC

MJZGdU&list=UUpnkrhjw33qH_ELdY2FZa

7Q&index=0&feature=plcp 

Studio 

EA Canada 

Categoria 

Sport 

Piattaforme 

Nintendo 3DS, PC, Giochi scaricabili per 

PC, PS Vita, PlayStation 2, PlayStation 3, 

PlayStation Portable, Wii, Xbox 360 

Sito Ufficiale 

http://www.ea.com/it/calcio 

 

 

REAZIONE DELL’ARBITRO: ARBITRI E GUARDALINEE SONO INFLUENZATI DA CIÒ CHE SENTONO. L’UTILIZZO DI UN 

LINGUAGGIO VOLGARE PER RIVOLGERSI AL DIRETTORE DI GARA VERRÀ EVIDENZIATO DAI COMMENTATORI E 

INFLUENZERÀ LA SEVERITÀ DELLE DECISIONI IN MERITO A FALLI E AMMONIZIONI, PROPRIO COME NEL VERO 

CALCIO GIOCATO. INOLTRE, IN MODALITÀ CARRIERA SI SVILUPPERANNO EPISODI PARTICOLARI QUANDO I 

GIOCATORI E GLI ALLENATORI LASCERANNO CHE LE PROPRIE EMOZIONI PRENDANO IL SOPRAVVENTO. 
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Quest’autunno Pro Evolution Soccer tornerà in campo con una serie di novità 

davvero incredibili. Pro Evolution Soccer 2013 ritorna ai fondamenti del calcio 

con un livello di controllo assolutamente unico e una maggiore enfasi sulle 

individualità dei migliori calciatori al mondo. 

Grazie ai commenti di tutti gli appassionati, PES 2013 offre la totale libertà di 

giocare qualsiasi tipo di palla, includendo per la prima volta il controllo 

completo sul tiro e il tocco di prima. Approvato da Cristiano Ronaldo, PES 

continuerà a spingersi oltre, riflettendo perfettamente le abilità dei migliori 

giocatori e catturando tutta l’essenza del gioco di squadra. Il risultato sarà la 

più fedele riproduzione del calcio moderno che sia mai stata creata. 

Valutazione di tutti i commenti dei fan 

In PES 2013, molte delle nuove caratteristiche e dei miglioramenti sono basati sui commenti dei fan, che abbiamo 

raccolto attraverso i nostri canali ufficiali. Grazie al supporto di migliaia di appassionati giocatori, abbiamo analizzato 

ed elaborato tutti i post sulla nostra pagina Facebook, i tweet, le e-mail e i sondaggi, per riuscire a creare il gioco che 

voi fan stavate cercando! 

Returning to the essence of football 

L’essenza del calcio è la connessione con la palla. Il modo in cui i giocatori passano, controllano la palla e tirano. 

Perfezionando queste abilità basilari, il migliore può fare magie sul campo, mentre il resto è gioco di squadra. Al centro 

di PES 2013 c’è questa regola. Grazie a comandi rivisti e migliorati, una maggiore libertà d’azione e un’intelligenza 

artificiale ancora più realistica, PES è tornato alle origini del calcio. 

Dopo aver consultato tantissimi appassionati di calcio e fan di PES, PES 2013 offre la totale libertà totale di giocare 

qualsiasi palla, includendo per la prima volta il controllo completo sulla direzione e lo stile del tiro, oltre a replicare in 

maniera perfetta le abilità dei maggiori campioni di questo sport, dal modo in cui corrono a come si muovono con o 

senza la palla.  

50 tra i più grandi calciatori al mondo sono stati accuratamente studiati e portati letteralmente in 

vita in PES 2013, dove saranno immediatamente riconoscibili dal modo in cui 

giocano sullo schermo. 

PES 2013 è basato su tre componenti principali: PES FullControl, Player ID e 

ProActive AI. Scopri maggiori informazioni e dettagli su queste caratteristiche 

nelle altre sezioni! 

modalità  di gioco 

Che si preferisca giocare da soli, allenarsi per migliorare le proprie abilità o competere online con altri giocatori di 

tutto il mondo, PES 2013 offre un’ampia gamma di modalità di gioco. 

Allenamento 

le sessioni di allenamento sono una parte molto conosciuta della serie PES e sono vitali per apprendere il nuovo livello 

di controllo totale. Una serie di guide passo passo accompagnerà il giocatore nel comprendere le principali difficoltà 

dei passaggi veloci e del tiro completamente manuale, consentendogli di perfezionare il controllo sui giocatori 

secondari, attraverso un miglior controllo senza palla e una serie di movimenti per superare il portiere. 

Mondo Calciatore 

 

 



  

Video 

http://youtu.be/vml9fCZN2To 

Studio 

PES Productions 

 

Piattaforme 

PlayStation3,Xbox 360,Windows 

PC,PlayStation2,PlayStationPortable,Nintendo 

3DS,Wii 

 

web ufficiale 

http://www.konami-

pes2013.com/eu/it/2012/06/pes-2013-nuove-

immagini-esclusive 

introdotta in PES 2012, la modalità Mondo Calciatore riunisce tutte le sezioni più popolari della serie, come 

Campionato Master, Diventa un Mito e Campionato Master online. 

Ognuna di queste modalità è stata migliorata e arricchita di nuove caratteristiche, come nuovi modi per potenziare le 

prestazioni guadagnando denaro e ingaggiando  allenatori speciali per migliorare i punti deboli della squadra, oltre a 

trasferimenti più realistici e dipendenti da varie motivazioni.  

I giocatori vorranno essere rassicurati sugli elementi chiave e 

tenderanno a non accettare trasferimenti in squadre dove vi è 

troppa concorrenza per il proprio ruolo. È quello che succederà 

nella modalità Diventa un Mito, dove il giocatore darà 

indicazioni precise sugli aspetti da migliorare per accettare un 

eventuale trasferimento nella squadra. 

Online 

il Campionato Master online introdurrà un nuovo sistema di 

classificazione, chiamato "Classifica rivali", che individua tutti i 

giocatori con un livello simile, mentre per quanto riguarda la 

community, ci sarà una suddivisione in 240 città in tutto il mondo, con la 

possibilità di visualizzare i giocatori locali online.  

È possibile creare campionati e inviare messaggi e sfide. Ritorna anche la sincronizzazione con l’applicazione 

Facebook myPES, che offrirà ancora più informazioni. Le statistiche delle partite, che ora includono le percentuali di 

successo, il possesso di palla, ecc., saranno ancora più dettagliate, al pari di altri dati, come i capocannonieri, le 

sequenze di risultati e le statistiche sulle marcature. Tutte queste informazioni potranno essere pubblicate sulla 

propria bacheca di Facebook per vantarsi con gli amici. 
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 Introduzione a UDK 
Unreal Development Kit 

 

L'Unreal Engine è un motore per video game, sviluppato da Epic Games. 

Anche se principalmente sviluppato per sparatutto in prima persona, è stato utilizzato 

con successo da una varietà di altri generi, MMORPG e RPG ,ecc.  

Scritto in C + +, il motore grafico Unreal Engine dispone di un elevato grado di 

portabilità ed è uno strumento utilizzato da molti sviluppatori divideo game.  

L'ultima versione è l'UE3, progettato per Microsoft 's DirectX 9 (per di Windows e Xbox 

360 ), DirectX 10 (per Windows Vista ) e DirectX 11 (per Windows 7 e versioni 

successive), OpenGL per Mac OS X , PlayStation 3 , Wii U , iOS , Android , e 3D Stage 

per Adobe Flash Player 11. 

 

Il primo gioco per console rilasciato utilizzando il motore grafico Unreal Engine 3 è 

stato Gears of War . Il primo gioco per PC RoboBlitz . Inizialmente, l'Unreal Engine 3 è 

supportato solo Windows, Xbox 360 ePlayStation 3, mentre le piattaforme Android e 

iOS sono state aggiunte nel corso del 2010 (con InfinityBlade che è il primo titolo iOS 

e Dungeon Defenders il primo titolo Android). Il supporto per Mac OS X è stato 

aggiunto nel 2011. 

 

La possibilità di pubblicare e vendere i giochi realizzati con UE3, e anche di accedere 

al suddetto ambiente di sviluppo, è stato limitato ai licenziatari del motore. Tuttavia, 

nel novembre 2009, Epic ha rilasciato una versione gratuita di UE3 di SDK, chiamato 

Unreal Development Kit (UDK), che è disponibile al pubblico. Secondo la EULA attuale, 

gli sviluppatori di giochi possono vendere i loro giochi pagando Epicil costo di $ 99 

USD, e il 25%  sul fatturato.Maggiori informazioni 

http://www.unrealengine.com/udk/licensing/commercial_license_terms 

L’Unreal Engine 4 è in fase di sviluppo  

 

Storia 

Le prime immagini di Unreal Engine 3 sono statie presentati nel 2004. E’ stato  

sviluppato per 18 mesi 

A differenza del motore grafico Unreal Engine 2 l'Unreal Engine 3 è stato progettato 

per sfruttare hardware shader totalmente programmabili (in termini DirectX 9, ha 

richiesto Shader Model 3.0). Tutti i calcoli di illuminazione sono stati fatti per-pixel, 

invece di per-vertice. Sul lato rendering, l'Unreal Engine 3 sfrutta un potente motore 

chiamato Gemini.  

Epic Games ha annunciato alla Game Developers Conference (GDC) 2009 alcuni 

miglioramenti apportati al motore grafico Unreal Engine 3.  

Tra questi:  

UnrealLightmass - global illumination . Fornisce illuminazione di alta qualità statica 

con la prossima generazione di effetti, quali ombre morbide con accurate penombre e 

http://www.unrealengine.com/udk/licensing/commercial_license_terms


  

diffuse, specular inter-riflessione e sfumature di colore La possibilità di aggiungere 

effetti di frattura a maglie statiche per simulare ambienti distruttibili. La dinamica dei 

corpi morbidi fisici. 

Nel dicembre 2009 Epic demo UE3 in esecuzione su di Apple 3a generazione 

iPodTouch . Hanno detto che questo supporterà anche iPhone 3GS, e anche una 

piattaforma sconosciuta mobile che è stato rivelato essere i webOS al CES 2010. [15] 

E 'stato rivelato finora essere qualcosa sulla piattaforma Tegra di Nvidia, e anche 

Palm webOS esecuzione PowerVR SGX del chip. 

Nel marzo 2010, Steamworks è stato integrato nel software, ed è offerto a 

licenziatari.  

Nel giugno 2010, Epic Games ha rivelato EpicCitadel , una tech demo per mostrare 

Unreal Engine 3 su iOS dispositivi ( iPhone , iPod touch e iPad dispositivi). 

Nel giugno del 2010 durante l' Electronic Entertainment Expo 2010 , Mark Rein (vice 

presidente di Epic Games ) mostra una tech demo di Gears of War 2 in 3D 

stereoscopico in esecuzione su un Xbox 360, grazie alla TriOviz per la tecnologia 

Games . "Questa tecnologia è grande, perché funziona su normali televisori HD, così 

come le 3DTVs fascia alta," ha commentato Rein di giochi per computer e video .  

"Non stiamo pensando di ripubblicare questo in 3D - a meno che Microsoft vuole noi -, 

ma sono sicuro che la tecnologia può essere interessati a mettere in i giochi 

sviluppati dai nostri partner ". 

Nel mese di ottobre 2010, TriOviz for Technology Games è stato ufficialmente 

integrato in Unreal Engine 3, che permette di convertire facilmente in 3D 

stereoscopico, numerosi passato e le prossime partite sviluppati su Xbox 360 e PS3 

con questo motore. 

Nel marzo 2011, l'Unreal Engine 3 supporta DirectX 11 . Epic Games si mostra con un 

video in tempo reale dimostrazione dal titolo "Smatariam". Le innovazioni includono la 

tessellation ed il displacement mapping , rendering avanzato con i capelli MSAA, 

rendering differito con MSAA , lo spazio dello schermo dispersione sub superficiale , 

basato su immagini di illuminazione , tabellone riflessioni, rifrazioni, ombre, riflessi di 

luce riflessione punti e bokeh profondità di campo .  

Nel luglio 2011, Geomerics annunciato che il loro real-time radiosity soluzione 

Illumina è ora integrato con Unreal Engine 3 ed è disponibile a licenziatari.  

Nel mese di ottobre 2011, Epic Games ha annunciato che una versione del motore 

sarebbe compatibile conAdobe Flash Player .  

Nel maggio 2012, UE3 aggiunto il supporto per il RealD tecnologia 3D stereoscopica.  

 

Alcuni titolicreati  con l'Unreal Engine 3  

2006: Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent,Tom Clancy's Rainbow Six: 

Vegas,Gears of War 

2007:BioShock,Unreal Tournament III,LostOdyssey,BlackSite: Area 

51,Stranglehold,Medal of Honor: Airborne,MassEffect,Alliance of Valiant Arms,Black 

College Football: BCFX: The Xperience,FatalInertia,Fury,Hour of Victory,Monster 

Madness: Battle for Suburbia,Undertow,Warmonger: Operation Downtown Destruction 

2008: American McGee's Grimm,Army of Two,Brothers in Arms: Hell's 

Highway,Blitz,Crimecraft,Damnation,Destroy All Humans! Path of the Furon,Frontlines: 

Fuel of War,Gears of War 2,Hail to the Chimp,Highlander: The 

Game,Legendary,Mirror'sEdge,MortalKombatvs DC Universe,Parabellum,Rise of the 

Argonauts,Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy,Supersonic Acrobatic 
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Rocket,Powered Battle-Cars,LastRemnant,TNAIMPACT,To End All Wars,Tom Clancy's 

EndWar,Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2,Turning Point: Fall of Liberty,Turok 

2009: 50 Cent: Blood on the Sand,A4,Alpha Protocol,America's Army 3.0,APB,Batman: 

ArkhamAsylum,Blade and Soul,Borderlands,DC Universe Online,Earth No 

More,FairytaleFights,Hei$t,Huxley,Leisure Suit Larry: Box Office Bust,MagnaCarta 

2,Mortal Online,Rogue Warrior: Black Razor,Saw: The Video game,Section 8,Shadow 

Complex,StargateWorlds,Star Trek DAC,SkyGods,The Punisher: No 

Mercy,TheWheelman,X-Men Origins: Wolverine 

2010:BioShock 2,GlobalAgenda,Mass Effect 2,Singularity,Tom Clancy's Splinter Cell: 

Conviction,Enslaved: Odyssey to the West,Medal of Honor  

2011: Alice, Madness Returns,Gears of War 3,Batman: ArkhamCity,Silent Hill 8,Mass 

Effect 3, ecc 

 

Fonte: wikipedia.org 

 

Differenze tra UDK e UE3 

Un argomento del quale si è molto discusso all’uscita di UDK fu “quali sono le 

differenze tra UDK e L’UE3” ufficialmente la “piccola” differenza era solo legata alla 

presenza dei sorgenti o meno (che permetterebbero la modifica del motore dal 

rendering al network) ma in realtà nell’ue3 si trovano anche alcuni tools che non sono 

rilasciati al pubblico quali un ide per l’UnrealScript, un Debugger e un profiler. 

Panoramica su lil programma 

UnrealEdit 

Racchiude in pratica tutte le utility dell’ engine. Al suo interno, infatti, si trova il 

browser da sfogliare pieno di contenuti , un editor per suoni, texture e materiali, 

strumenti per la creazione di scene animate ed effetti speciali, strumenti vari per la 

creazione di terreni, edifici, animazioni facciali ed effetti post-processing. Laclassica 

visuale della mappa in tempo reale, con effetti in DirectX 11 incluse  

editor  per iOS, il sistema operativo "mobile" dei telefoni iPhone realizzati dalla Apple. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi 

Sistema operativo 

Windows 32 e 64 

Windows XP Service Pack 2 

Processore superiore ai 2 GHz 

2 GB di memoria RAM 

3 GB di spazio libero su disco fisso 

Scheda video compatibile con gli 

Shader Model 3.0 

Requisiti consigliati: 

Windows 7 a 64 bit 

Processore multi-core superiore ai 

2 GHz 

8 GB di memoria RAM 

Scheda video Nvidia che supporti le 

ApexPhysX per la simulazione fisica 

degli oggetti 

Piattaforme 

Xbox 360 , Windows 32 e 64 ,Mac 

OS X , PlayStation 3 , Wii U , iOS , 

Android , Adobe Flash Player 11 

 

Categoria 

Motore di gioco 

Licenza 

Gratuitaper uso non commerciale 

Sito web 

http://www.unrealengine.com 

www.udk.com 

 

Installazione  UDK 

scaricare la versione più aggiornata del kit dal sito internet 

ufficiale www.udk.com. 

una volta scaricato il file UDKinstall.exeprocediamo 

all’installazione  

durante l’installazione vera richiesto d’installate anche le 

librerie .NET Framework 3.5 SP1 e Microsoft Visual C++ 2008  

sono necessarie per il coretto funzionamento . 

Va installato in C:\UDK\UDKmese 

Se aveteun firewall  Vi chiederà il consento, sbloccate tutto  

Che cosa troviamoC:\UDK\annomese  

directory principali sono cinque: Binaries, Development, Engine, 

MobileGame e UDKGame. 

Binariescontiene i programmi eseguibili contenuti nel kit, varie 

librerie e altri plug-in. 

Developmentqui vanno  inseriti gli script,file testuali .uc tipici 

dell'UnrealScript,componenti Flash di Scaleform GFX, il 

framework) che poi verranno compilati per essere utilizzati dal 

gioco. 

 

Enginetutti i file relativi al motore del gioco non apportare 

nessuna modifica. 

MobileGame contiene le risorse per realizzare un videogioco sui 

cellulare iPhone. La struttura è identica alla cartella UDKGame. 

 

UDKGame\ sarà la base del gioco da cui partire. Racchiude 

alcuni esempi . 

Configcontiene tutti i file di configurazione .ini  

Contentracchiude tutte le mappe, i suoni, i modelli, archiviati in 

pacchetti .upk 

Flashi progetti in Flash per realizzare i menu, gli HUD, i font e le 

schermate interattive con Scaleform GFX vanno inseriti in 

questa directory.  

Localizationtutti i testi  del gioco HUD, menu, inventario, sono 

contenuti in questa sottodirectory. L'engine riconosce 

unicamente i testi INT che sono in Inglese. 

Chi vuole provare la versione  Italiano  può  scaricare  la 

versione tradotta  dal nostro utente  Giovi1992 

udk traduzione italiana alfa onlydeveloper v 0.02 

Discussioneintegrale   

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Progetto-

traduzione-in-italiano-UDK 

http://www.unrealengine.com/
http://www.udk.com/
http://www.udk.com/
http://depositfiles.com/files/e5oeqjkvs
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Progetto-traduzione-in-italiano-UDK
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Progetto-traduzione-in-italiano-UDK
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Movies - i filmati pre-renderizzati realizzati con il software Bink 

Video della RAD Game Tools. 

 

In pratica UDK legge un codec detto Bink che utilizzano la quasi totalità dei 

videogiochi sul mercato, scaricando dal link che metterò sotto, la prima opzione (RAD 

video tools) avrete anche Bink che convertirà i normali video nel formato supportato 

da UDK.  

 

Una volta fatto questo si va nell'editor e si importa nel Content Broswer però bisogna 

notare che bink trasforma i video in un formato che può essere utilizzato come 

materiale sui muri creati, non so se mi spiego. Comunque si deve creare un materiale, 

applicare il video .bik a quel materiale e poi utilizzarlo sui muri, in questo modo si avrà 

il video. 

 

Per farlo partire si dovrà creare un nuovo trigger e con il Kismet bisogna fare che il 

player tocca il trigger allora parte un matinee che mostra il muro con sopra il video, in 

pratica si deve creare una camera che mostri il muro.  

http://www.radgametools.com/bnkdown.htm 

Scritto da Fafri 

Discussione  integrale http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-

Aggiungere-video-su-UDK 

Video  Add External Video In UDK 

http://www.youtube.com/watch?v=yFE-LNIP1PE&hd=1 

fatto  da GEARS_CORPORATION 

 

 

 

 

 

 

http://www.radgametools.com/bnkdown.htm
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-Aggiungere-video-su-UDK
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-Aggiungere-video-su-UDK
http://www.youtube.com/watch?v=yFE-LNIP1PE&hd=1


  

Script - contiene gli script UnrealScript compilati in file .u 

Splash - contiene l'immagine di apertura del gioco. Lo splash screen deve contenere il 

logo UDK per motivi legali. 

l'Unreal Engine prevede l'utilizzo di tue tecniche: i brush BSP e le staticmesh. 

I brush BSP (BinarySpacePartitioning) rappresentano una struttura geometrica 

all'interno della quale lo spazio occupato serve per corredare l'ambiente con oggetti, 

modelli e altre entità varie. Prima vengono realizzate forme geometriche primitive 

(cubi, cilindri, sfere, ecc.), facendole interagire con altre forme geometriche tramite 

operazioni di addizione, sottrazione, intersezione. Queste operazioni, dette CSG 

(Constructive Solid Geometry) rappresentano il risultato finale della struttura fissa 

della mappa. Nelle prime due generazioni dell'UnrealEd i brush rappresentavano una 

parte essenziale per la costruzione della mappa, ma con l'avvento dell'Unreal Engine 

3.0 teoricamente se ne possono fare anche a meno; oggi, invece, si preferisce 

costruire la mappa utilizzando quasi esclusivamente le staticmesh che offrono una 

qualità dei dettagli maggiore. 

 

Le staticmesh, come dice la parola stessa, sono delle mesh inanimate costruite 

tramite giusti programmi esterni di modellazione. In poche parole, il mesh è un 

oggetto 3D composto da poligoni. Sono state introdotte con l'Unreal Engine 2 con 

l'intento di rendere gli scenari molto realistici. Dapprima erano utilizzati come 

semplici elementi decorativi, oggi invece sono adoperati dappertutto, anche per le 

superfici di edifici e strade. Naturalmente è possibile combinare le due tecniche. Nulla 

vieta di usufruire sia dei brushche delle staticmesh. 
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Una panoramica sull’interfaccia 

Questa prima parte si occuperà dell'interfaccia principale del programma. Il presente 

tutorial tratterà l'UnrealEd classico che in questa versione viene chiamato UDK 

Editor. 

Avviando l'editor dal collegamento del menu Start, apparirà questa schermata iniziale: 

 

Sistemiamo UDK con la visuale 4 finestre side,front,3d,top. Cliccate il menu View poi 

Viewport poi Configuration e in fine   2x2 Split. 

 

Si otterrà la classica visuale per chi era abituato alle vecchie versioni di UnrealEdit. 

L'interfaccia dell'editor principale è così suddivisa: 



  

 

visuale laterale “side”  

visuale frontale “front” 

visuale 3d”vista del mondo tridimensionale”  

visuale alto  “top”  

Portiamo a tutto schermo la visuale  3d premendo il quadrato  nero  sx 

 

Ora diamo una prima occhiata  hai menu di selezione 

http://peppigno.altervista.org/files/sezioni/unreal/immagini/udk/udk_1_005.gif
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Menu 

 

File 

1 Nuovo progetto e  apri  progetto esistente 

2 salva livello   

3 importa  e esporta  livelli  ecc 

exit  chiude il programma  

 



  

Edit 

1 se si fa un errore nello stage  con i tasti Ctrl+Z  si ritorna  indietro 

E conCtrl+Y  avanti 

2 ruota ,scala   

3 copia  taglia  duplica elimina   oggetto 

4 selezioni  

 

Wiew 

Browser window per l’apertura   del  Content Browser 

1 Proprietà del mondo e dell’attore 

2 Apre il risme (l’editor del flowgraph) e il Mantinee (l’editor per le cinematiche)  

3 Impostazioni per le griglie 

4 Cambia le impostazioni di auto salvataggio della mappa (da 1 minuto a 30 

minuti) e cambia il livello di dettaglio degli oggetti 

5 Numerose altre impostazioni 

6 Mettere fullscreen configurazione viste 
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Brush 

 

1 aggiungere e modificare volumi solidi 

2 aggiungere volumi 

4 import/export 

 

 

 

 

 

 



  

Build 

 

 

 

1. Rebuild geometrie per livello o per oggetti visibili 

2. Rebuild luci 

3. Rebuild ai 

4. Rebuild completo 

5. Rebuild completo e aggiornamento del codice sorgente 

 

 

Play 

 

 

 

1 Avvia la mappa nell’editor 

2 Avvia la mappa su un device ios 

3 Gioca la mappa con la preview mobile 

4 Gioca sul pc 
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Tools 

 

 

 

1 Controlla la mappa per errori 

2 Crea un nuovo terreno 

3 Azzera il materiale delle bsp 

4 Generazione dei LOD e dei procbuilding 

 

Help 

 

Menù di help, permette di aprire il forum di UDK, la reference e altre informazioni. 

 



  

 

 

Preferences 

 

Numerose impostazioni di vario tipo, da notare in fondo la possibilità di cambiare la 

lingua all’editor 
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Elenco dei pulsanti 

Qui di seguito sono classificati tutti i pulsanti .  

 

Crea una nuova mappa 

Apre una mappa già esistente 

Visualizza percorso mappa  

Inserisce la mappa in una lista preferita 

Salva la mappa aperta corrente  

Salva tutte le mappe  

Salva tutti i pacchetti già salvati  

Annulla l'azione precedente 

Ripristina l'azione  

Attiva o disattiva la possibilità di ruotare e scalare gli oggetti. 

Sposta l'oggetto selezionato  

Ruota l'oggetto selezionato 

 Esegue la possibilità di cambiare le dimensioni in scala dell'oggetto selezionato; 

Altera solo una delle dimensioni (X, Y o Z) della scala dell'oggetto selezionato; 

Cambia il sistema delle coordinate di riferimento. World indica che un oggetto si 

può modificare seguendo le coordinate globali, invece Local sfrutta solo il punto di 

riferimento dell'actor selezionato per essere spostato, ruotato o scalato; 

Apre una finestra di dialogo che permette di cercare un determinato oggetto (actor) 

nella mappa, elencati nella finestra Level Browser 

Apre la finestra Content Browser 

Apre l'editor Kismet; 

Apre una qualsiasi sequenza Matinee, legata strettamente con l'editor Kismet; 



  

La barra indica la distanza di rendering da eseguire nella visuale in prospettiva. 

Permette di selezionare con facilità gli oggetti che hanno un materiale trasparente 

Attiva o disattiva la possibilità di selezionare un oggetto solo quando il riquadro di 

selezione è abbastanza grande da racchiuderlo per intero. 

 Alta basa risoluzione del materiale  

Ricostruisce la geometria della mappa corrente. 

Apre una finestra di dialogo, dove è possibile ricostruire l'illuminazione statica e dinamica 

della mappa 

Ricostruisce o rigenera i percorsi (path) in cui i bot gestiti dal computer possono 

spostarsi nella mappa. Prima di compiere quest’operazione sarebbe buona norma 

ricostruire prima la geometria della mappa; 

Rigenera i nodi di collegamento (cover node) dei percorsi presenti nelle mappe aperte . 

Ricostruisce geometria, illuminazione e percorsi in un'unica azione; 

Ricostruisce geometria, illuminazione e percorsi, inviando tutte le informazioni nel 

Source Control, una piattaforma che permette la condivisione con altri membri del team, ad 

esempio tramite un server; 

Imposta la qualità dell'illuminazione nella visuale in prospettiva, utile se si ha problemi 

di prestazioni  

 Full screen si può anche premendo il tasto F11 

Attiva o disattiva l'audio in presa diretta. Regolare il volume con il tasto destro del 

mouse 

 Emulatore mobile 

Settaggi OS 

 Visualizza il livello formato mobile  

Settaggio visualizzazione mobile 

Effettua il test della mappa aprendo una sessione di gioco. Con il tasto destro del mouse 

si possono impostare delle ulteriori opzioni di avvio in console. Tenendo premuto il tasto 

Ctrl si entra in modalità spettatore. 

 Attiva Kismetdebug 

Apre una finestra a parte per provare la mappa. Alcuni comandi della console sono 

disattivati. 
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Apre un menu contestuale che contiene gran parte delle funzionalità associate nella 

barra. 

P,S,T,F Intercambi la tipologia della visuale. S sta per Side “visuale laterale”, T sta per Top 

“visuale dall'alto”, F sta per Front “visuale frontale” e P sta per Perspective “visuale 3D” 

Attiva tempo reale vedendo in anteprima l'animazione di materiali, particelle e suoni. 

Attiva rendering wireframe solo per i brush 

Attiva renderingwireframe per tutti gli oggetti 

 Attiva renderingUnlit senza illuminazione. 

Attiva renderingLit (predefinita) aspetto finito 

Attiva rendering Detail Lightingvedere ombre  luci sugli oggetti  

Attiva la rendering Lighting Only nasconde tutte le texture. 

Vedere le complessità delle luci, vari colori 

Vedere le complessità dei texture medianti differenti colori,dipende anche dalla 

complessità dei materiali utilizzati. 

Permette di vedere la complessità degli shader presenti nella mappa; 

Apre una finestra di dialogo che permette di modificare dei parametri per effettuare il 

rendering della densità dei colori 

Attiva rendering a LightingOnly e TexelDensity per constatare come agisce 

l'illuminazione su una texture predefinita. 

Attiva o disattiva le icone dell'editor e tutti quegli oggetti che non sarebbero mostrati 

nel gioco . 

Impedisce che la visuale sia spostata quando si seleziona un actor. 

Selezionando un actor mentre è attiva questa funzionalità, la visuale in prospettiva si 

sposta sull'oggetto selezionato come se si stesse guardando in prima persona. È molto utile 

quando si vuole realizzare una sequenza cinematografica animata utilizzando Matinee; 

Attiva o disattiva la possibilità di visualizzare il contenuto di un'altra mappa, se questa è 

collegata con un Level Streaming Volume. 

Attiva o disattiva la possibilità di visualizzare in tempo reale i cambiamenti visivi in 

Post Processing realizzati con un Post Process Volume. 



  

Permette di cambiare la velocità di spostamento della visuale a ogni singolo clic del 

mouse in lenta, normale ,veloce. 

Test della mappa direttamente all'interno della visuale. Il giocatore partirà dal punto in 

cui si trova in quel momento la telecamera. 

Mostra la visuale in una finestra separata. 

 

A sinistra vi è la casella degli strumenti suddivisi in gruppi, in base alle loro funzionalità. 

 

Attiva la Camera è quella predefinita che permette di aggiungere, muovere, ruotare e 

scalare gli oggetti . 

Attiva Geometry permette di modificare solamente i brush CGS, agendo singolarmente 

sui vertici o sui poligoni. Non ha effetto sulle staticmesh. 

Attiva Terrain Editing apre una nuova finestra che permette di generare un terreno, 

specificando la morfologia e le dimensioni del suolo. 

Attiva Texture Alignment permette di modificare l'allineamento, la rotazione e la scala 

delle texture di un brush direttamente dalla visuale in prospettiva. 

Apre la finestra MeshPaint che permette di effettuare il Vertex Color esclusivamente 

sulle superfici di una static mesh, mescolando anche diversi materiali in uno. 

Attiva Static Mesh permette di specificare alcune opzioni predefinite quando si 

inseriscono le staticme shnella mappa. 

Attiva Landscape è molto simile alla modalitàTerrain Editing. Ma con la possibilità di 

utilizzare maggiori impostazioni . 
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Crea forma parallepipeda o cubica, usato nella maggior parte dei casi per creare 

stanze vuote all'interno. Così come tutte le altre forme primitive con il tasto destro del 

mouse è possibile stabilire la forma che può assumere mediante i valori di lunghezza, 

larghezza e altezza (X, Y e Z); 

Crea forma conica o, volendo, anche a tronco di cono. 

Crea forma di scalinata leggermente curvata in cui si può stabilire il numero di gradini 

o l'angolo di curvatura lungo un asse. Ormai è poco utilizzato e, come tutte le altre forme 

primitive, è preferibile utilizzare una staticmesh. 

Crea forma cilindrica. 

Crea forma di semplice scala. 

Crea un brush bidimensionale, detto anche piano. Non ha una consistenza fisica, ma 

spesso lo si usa per suddividere le zone di un livello per ottimizzare le prestazioni di una 

mappa; 

Crea forma di scala a chiocciola; 

Crea forma sferica o tetraedrale; 

Crea una serie di forme piane incrociate tra loro. Una volta si usavano per realizzare 

effetti visivi primordiali, come fuoco, fumo o fogliame. Volendo si possono sostituire agli 

effetti particellari per ottenere eccellenti prestazioni; 



  

 

Crea un'operazione CSG (Constructive Solid Geometry) di tipo "aggiuntivo" ottenuta 

dalla forma primitiva del rettangolo di selezione. Le operazioni sono necessarie per 

realizzare stanze e/o ostacoli con i brush; 

Crea un'operazione CSG di tipo "sottrattiva", ossia elimina la porzione di brush 

contenuta nel rettangolo di selezione; 

Compie un'operazione di intersezione tra il rettangolo di selezione ed un brush 

esistente di tipo aggiuntivo. Il risultato ottenuto assumerà una nuova forma di selezione 

contenuta all'interno del brush stesso. Di solito in questi casi poi si procede con 

un'operazione sottrattiva; 

Compie l'operazione inversa dell'intersezione, la de intersezione su un brush già 

esistente, ma di tipo sottrattivo. La nuova forma di selezione che si otterrà si troverà 

esterna al brush, pronto per essere aggiunto; 

Apre una finestra di dialogo che permette di creare un volume speciale che può avere 

diverse funzioni e solidità diverse tra solido, semi-solido e non-solido; 

Cliccando con il tasto destro del mouse si accede ad una lista di tipologie di volumi, 

atti a dare una particolare funzionalità a ciò che racchiude il brush. 

Nasconde tutti gli actor presenti nella mappa ad eccezione di quelli selezionati. 

Nasconde tutti gli actor selezionati in quel momento. 
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Inverte la selezione degli actor selezionati con quelli che non lo erano nella selezione 

originaria. 

Mostra tutti gli actor, anche quelli che erano in precedenza invisibili. 

Sposta le visuali in prossimità dell'actor selezionato. 

Sposta le visuali nei pressi del rettangolo di selezione. 

In basso, nella barra di stato, vi sono gli elementi che seguono. 

 

Tutti i pulsanti elencati sono associati a un comando 

specifico che può essere digitato in questa casella. 

Esegue la connessione al Source Control per condividere i propri progetti (mappe, 

pacchetti, materiali, ecc.) con altri membri su diverse postazioni; 

Indica se è necessario eseguire la ricostruzione dell'illuminazione della mappa; 

Indica se è necessario eseguire la rigenerazione dei percorsi. 

Esegue l'aggiornamento dei pacchetti utilizzati. 

Indica quale actor è selezionato in questo momento. 

Indicano rispettivamente quattro valori: DrawScale, DrawScale3D 

X, Y e Z; 

Cambia le dimensioni della griglia oppure disattivarla. 

Cambia l'angolo di rotazione di un actor; 

La percentuale di scala. 

Attiva il salvataggio automatico e specifica l'intervallo tra uno e l'altro. 

 

 



  

Tastirapidi 

Tutte le modalità Viewport 

tasto sx mouse(seleziona/deseleziona o superficie del brush)|seleziona l'actor o 

l'intero brush 

doppio clik tasto sx mouse oF4apre finestra di proprietà dell'actor o del brush 

Tasto dx mouse|Menu di contesto 

Shift-D o Ctrl-W|oggetto duplicato selezionato 

Tutte le finestre-oggetti selezionati 

Del o Canc| Elimina oggetto corrente 

tasto sx mouse(non in bilico su nulla)| De-select oggetto corrente 

Maiusc trascinare actor con widget di movimento |spostare finestra mentre si muove 

l'actor 

Barra spaziatrice| Ciclo tra x y z movimento widget (standard), widget di rotazione 

libera -widget di scala 

Resistenza actor Alt con widget di movimento |Crea duplica toactor selezionato e 

spostarlo 

tasto dx mouse(il pennello vertice)| spazzola origine Cambia al vertice selezionato 

Home |Allinea tutte le telecamere viewport con l'actor selezionato 

Shift + Home|Allineare solo la telecamera vista attiva con l'actor selezionato 

fine |actor Snap selezionati a pavimento. 

FineCtrl| Spostare l'actor selezionato attorno alle linee della griglia. 

Ctrl-G| Seleziona tutti gli altri attori appartenenti agli stessi gruppi. 

Alt + Cursorkeys|Nudg e posizione di actor selezionato (s) 

M|Rende il livello degli actor selezionati corrente. 

CtrlM|Sposta actor selezionati al livello attuale. 

Ctrl +K| Troval'actor selezionato inKismet. 

Ctrl +MaiuscA |Seleziona tutti gli actorcon la stessa classe.NOTA: i programmi di IM 

comeTrillian può intercettare e interferire con le scorciatoie come questa. 

Ctrl + B | Sincronizzare l'attore selezionato con il browser generico. 

Esc Deseleziona tutto e chiude le finestre di proprietà. 

Modalità Editor 

Shift-1| Modo Camera - la modalità  editor di default  

Shift-2 | Modalità di Geometria - modifica BSP spazzole 

Shift-3| Terrain Mode - creare e manipolare i terreni 

Shift-4 | TexturePanning Mode - l'uso in combinazione con le proprietà di superficie per 

allineare le textureBSP 

Ortogonale Viewport 

tastosx mouse (sul bordo BSP pennello) | Select BSP pennello 
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Ctrl + Alt + LMB | Select Box 

Tasto sx mouse + tasto dx mouse| spostamento visuale libera  su,giu,dx,sx 

Tasto centrale del mouse + Premi qualsiasi tasto per continuare | Misurare la distanza 

in unità di gioco. 

Tasto sx mouse+ tasto dx mouse + su / giu| Zoom +/ - 

Ctrl + Tasto centrale del mouse | Allinea tutte le telecamere alla posizione corrente 

della telecamera. 

Non ortogonale Viewport 

Tasto sx mouse+ qualsiasi tasto | Yaw (L / R) e si muovono avanti / indietro (U / D) 

Tasto dx mouse + qualsiasi tasto | movimento della fotocamera libera 

Tasto sx mouse+ Tasto dx mouse + qualsiasi tasto | fotocamera Slew up & down (asse 

Z) oppure sinistra e destra (lungo relativa asse X). 

Tasto sx mouse (il BSP pennello) | Select pennello superficie. 

Ctrl + Shift + Tasto sx mouse (il BSP pennello) | Select BSP pennello. 

Alt + Tasto dx mouse (quando si passa sopra il viso pennello) | struttura di superficie 

Copia "clipboard texture" 

Alt + Tasto dx mouse (quando si passa sopra il viso pennello) | Incolla (a pagamento) 

texture di superficie 

Shift + Alt + Tasto sx mouse (quando sul volto di pennello) | Incolla (a pagamento) 

tessitura a più superfici pennello selezionato 

Ctrl + Alt + Tasto sx mouse (quando sul volto di pennello) | Incolla (si applicano le 

coordinate texture e consistenza alla superficie 

I tasti cursore “tasti freccia “|Nudge posizione della telecamera. 

 

Quando una superficie Brush è selezionata 

Maiusc + B | Seleziona tutte le superfici su quel Brush 

Shift-S | Seleziona tutte le superfici pennello nel livello 

Shift-Q | Seleziona tutte le superfici di quel pennello ad eccezione di quella che è 

attualmente selezionato 

Shift-J | Seleziona tutte le superfici adiacenti 

Shift-W | Seleziona tutte le superfici murali adiacenti 



  

Shift-T | Seleziona tutte le superfici con la stessa texture 

Shift-N | De-selezionare tutte le superfici (seleziona Nothing) 

Modalità di rendering 

Alt-1 | Brush wire frame modalità di rendering 

Alt-2 | Wire frame rendering mode 

Alt-3 | Spento render mode 

Alt-4 | modalità di rendering Lit 

Alt-5 | Illuminazione Solo modalità di rendering 

Alt-6 | Illuminazione complessità modalità di rendering 

 

Builder Brush-Specific 

Ctrl-A | Aggiungi Brush 

Ctrl-S | Sottrai Brush 

Ctrl-I |Intersezione Brush 

Ctrl-D | De-Intersezione Brush 

Camera Bookmarks 

Ctrl-numero | Aggiungi ai preferiti la posizione corrente della telecamera. 

Numero | telecamere spostarsi al segnalibro posizione specificata. 

Strumenti telecamera Maya 

Tasto sx mouse + qualsiasi tasto| orbita attorno l'attore o la vista selezionata 

Tasto centrale mouse + qualsiasi tasto | Pan fotocamera 

Tasto dx mouse+ tasto Giù | fotocamera Zoom - 

Tasto dx mouse + tasto Su| fotocamera Zoom + 

Tasti di scelta rapida avanzata 

A + tasto sx mouse | Aggiungi l'attore attualmente selezionato 

B | builder brush Toggle attiva / disattiva 

C | cilindri di collisione Toggle attiva / disattiva 

D | Attiva finestra in tempo reale la modalità attiva / disattiva 
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D + tasto sx mouse| Collocare il materiale nel mondo come una decalcomania 

E | decalcomanie attiva / disattiva 

F | nebbia Toggle attiva / disattiva 

G | Attiva vista "gioco nel gioco" 

H | Toggle "Mostra BSP e illuminazione solo" mode. 

K | Toggle scatole di riferimento Kismet attiva / disattiva. 

L + tasto sx mouse | luce attore Luogo in località selezionata 

N | nodi di navigazione Toggle attiva / disattiva. 

O | volumi Toggle attiva / disattiva 

Q | BSP Togglea ttiva / disattiva 

R | luce Toggle / visualizzazione raggio di audio  attiva / disattiva 

S + tasto sx mouse | Luogo rete statico nel mondo 

T | terreno Toggle attiva / disattiva 

W | maglie Toggle statici e scheletrico attiva / disattiva 

Ctrl + P | Copia poligoni selezionati builder. 

Ctrl-R | Toggleviewport aggiornamento in tempo reale 

Shift-A | Seleziona tutto 

F4 | Visualizza Actor Properties 

F5 | Visualizza Surface Properties 

Rotellina del mouse | Zoom finestra selezionata + / - 

. + tasto sx mouse | pathnode posto nella posizione selezionata 

[|diminuisce la dimensione della griglia 

] | aumenta la dimensione della griglia 

 

Testo   originale  si può scaricare  

http://udn.epicgames.com/Three/rsrc/Three/EditorButtons/UE3_Shortcuts.doc 

 

 

http://udn.epicgames.com/Three/rsrc/Three/EditorButtons/UE3_Shortcuts.doc


  

UDK Skeleton 

 

http://udn.epicgames.com/Three/DownloadsPage.html 

 

Cambiare il player  

 

Mi è stato richiesto di fare una guida per spiegare come cambiare il player in UDK in 

modo veloce. 

 

 

Andiamo a cercare il file "UTFamilyInfo_Liandri_Male.uc" in C:/UDK/UDK yyyy-

mm/Devolpment/Src/UTGame 

All'internodi questa classe troveremo questa stringa : 

 

CharacterMesh=SkeletalMesh'CH_LIAM_Cathode.Mesh.SK_CH_LIAM

_Cathode' 

 

La parte prima del punto cioè "CH_LIAM_Cathode" indica il gruppo di appartenenza in 

pratica la cartella all'interno del content broswer la seconda parte invece indica il 

nome del file che contiene il modello che vogliamo utilizzare (Naturalmente il nome 

del file è quello che impostate nel Content Broswer). 

Modificando questo due parametri modificheremo di conseguenza il Player del gioco. 

Vi faccio un esempio sul da farsi: 

Voglio cambiare il solito robot di default nella guardia che troviamo già in UDK, ecco 

come cambia la stringa di prima: 

 

CharacterMesh=SkeletalMesh'CH_IronGuard_Male.Mesh.SK_CH_Iron

Guard_MaleA' 

 

Scritto  da Fafri 

Discussione  integrale http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-

Cambiare-il-player 

 

 

 

 

 

 

 

http://udn.epicgames.com/Three/DownloadsPage.html
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-Cambiare-il-player
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-Cambiare-il-player
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Come fare una porta e un ascensore con trigger 

In questo tutorial vi spiegherò come fare una porta che si apre con trigger. 

Per prima cosa aprite il Content Browser:

 

Poi scegliete una mesh a piacere, io sceglierò quella già inclusa che si trova in UDK 

Building Mesh: 

 

Andate nella viewport e cliccate il tasto destro del mouse>AddInterpActor… 

 



  

Dopo averlo aggiunto cliccate il tasto destro del mouse e andate in AddActor>Add 

Trigger: 

 

 

Dopo aggiunto il trigger da una parte, aggiungetelo anche dall’altra: 
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Poi aprite l’UnrealKismet: 

 

 

Poi cliccate sul primo trigger e cliccate con il tasto destro del mouse > New Event 

Using Trigger_3>Touch(nel mio caso è 3 ma per voi può essere un altro numero) 

 



  

Ora fate la stessa cosa con l’altro,e cliccate con il tasto destro del mouse e 

selezionate New Matinee

 

Ora collegate il tutto come nella seguente immagine: 
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Ora chiudete il Kismet e aprite l’Unreal matinee: 

 

 

 

Cliccate nella viewport l’oggetto scelto come porta e poi nell’Unreal Matinee cliccate 

con il tasto destro del mouse sulla parte che nell’immagine ho evidenziato e scegliete 

Add New Empty Group 

 

 

 



  

Poi vi comparirà una finestra che serve ad assegnare un nome al gruppo, io la 

chiamerò animazione porta  

Dopo aver assegnato un nome al gruppo cliccateci sopra con il tasto destro del mouse 

e cliccate su Add New MovementTrack

 

E scegliete quanti secondi dovrà durare la vostra animazione sulla barra che nella foto 

ho evidenziato 

 

Io sceglierò due secondi ma voi scegliete quanto volete e dopo aver cliccato sui 

secondi desiderati,cliccate sul pulsante che nell’immagine ho evidenziato 
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Ora potete muovere come volete la porta, dopo averla mossa vedrete che nella 

viewport vi compare una linea che mostra il percorso che dovrà fare l’oggetto durante 

l’animazione(io l’ho evidenziata) 

 

 

 

 



  

Ora cliccate su Stop Per terminare l’animazione e su Play se volete vederla 

 

Ora chiudete l’Unreal Matinee e provate se funziona, vi accorgerete subito che la 

porta non ha collisione e che i Trigger funzionano una sola volta quindi ora vi spiego 

come si mette la collisione e come fare sì che i Trigger funzionino più volte. 

Per mettere la collisione alla porta cliccateci sopra con il tasto destro del mouse e 

cliccate su Interp Actor Properties 

 

 

Poi cambiate l’impostazione che nell’immagine ho evidenziato (CollisionType)da 

COLLIDE_NoCollision a COLLIDE_BlockAll 
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Ora avete messo la collisione,per far funzionare più volte i trigger aprite il Kismet  e 

cliccate sul trigger 

 

Dopo averci cliccato compariranno delle impostazioni  nella finestra Properties allora 

cercate Max Trigger Count e cambiate il valore da 1 a quanto volete(io faccio da 1 a 

100 così la porta si apre e chiude 100 volte). 

 



  

Ora fate la stessa cosa anche all’altro trigger altrimenti non funzionerà 100 volte 

 

 

 

 

Ora provate e vi accorgerete che c’è collisione e che la porta si apre e si chiude più 

volte. 

Con questo procedimento potete fare anche un ascensore. 

Questo tutorial è finito,la versione video la potete trovare al seguente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=7VqZpyHTY6w&feature=plcp 

 

 

Scritto da  

springofdajuwn 

Federico Simeoli mail fedesimeoli@yahoo.it  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7VqZpyHTY6w&feature=plcp
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impostare la gravità 

 

View 

 

World Proprieties 

 

A questo punto selezionare un valore da inserire nella proprietà "Global Gravity Z" 

a seconda dei cambiamenti la gravità sarà più o meno forte. 

Purtroppo, anche abbassando al massimo la gravità, non si riesce ad ottenere l'effetto 

"assenza di gravità". 

 

Per dare questo effetto vi suggerisco di prendere un cubo (senza assegnargli alcun 

materiale, in pratica il cubo vuoto con i bordi rossi) renderlo grande tanto quanto il 

livello che avete creato, a questo punto sulla sinistra dell'interfaccia troviamo vari 

pulsanti, uno di questi è "Add Volume" (il segno è un cubo azzurro e leggermente 

trasparente) , cliccateci sopra e scegliete nella tendina che vi si aprirà l'opzione 

"UTSpace Volume". 

 

Adesso quando aprirete il livello, galleggerete tranquillamente in aria 

 

 

 

Scrittoda Fafri 

Discussione integrale  http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-

Impostare-la-gravit%C3%A0-e-suggerimento-per-dare-l-effetto-assenza-di-

gravit%C3%A0 
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Cambiare i nemici 

 

Eccomi di nuovo con un'altra guida, stavolta per cambiare la mesh dei nemici, 

premetto che nel modo che vi descriverò potrete creare infinità di nemici basterà 

cambiare il nome del file e il relativo codice che ora vi segno in rosso. 

Iniziamo: 

 

Create un file e rinominatelo io per questa guida lo chiamerò EnemyPawn.uc (mi 

raccomando il .uc alla fine del file) 

Il codice per questa classe sarà il seguente (basterà copiare ed incollare il codice ma 

mi raccomando a sostituire la parte che vi segno in rosso con il nome che darete al 

file: 

Citazione:classEnemyPawnextendsUTPawn; 

 

// members for the custom mesh 

varSkeletalMeshdefaultMesh; 

varMaterialInterface defaultMaterial0; 

varAnimTreedefaultAnimTree; 

var array<AnimSet>defaultAnimSet; 

varAnimNodeSequencedefaultAnimSeq; 

varPhysicsAssetdefaultPhysicsAsset; 

 

simulatedfunctionSetCharacterClassFromInfo(class<UTFamilyInfo> Info) 

{ 

Mesh.SetSkeletalMesh(defaultMesh); 

Mesh.SetMaterial(0,defaultMaterial0); 

Mesh.SetPhysicsAsset(defaultPhysicsAsset); 

Mesh.AnimSets=defaultAnimSet; 

Mesh.SetAnimTreeTemplate(defaultAnimTree); 

 

} 

defaultproperties 

{ 

defaultMesh=SkeletalMesh'GruppoNemico.Mesh.FileNemico' 

//SkeletalMesh'CH_IronGuard_Male.Mesh.SK_CH_IronGuard_MaleA' 

defaultAnimTree=AnimTree'CH_AnimHuman_Tree.AT_CH_Human' 

defaultAnimSet(0)=AnimSet'CH_AnimHuman.Anims.K_AnimHuman_BaseMale' 

defaultPhysicsAsset=PhysicsAsset'CH_YourAceBot.Mesh.SK_CH_YourAceBot_Physics' 

Begin Object Name=WPawnSkeletalMeshComponent 

AnimTreeTemplate=AnimTree'CH_AnimHuman_Tree.AT_CH_Human' 

End Object 

GroundSpeed=640.0 

AirSpeed=640.0 

 

} 
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Noterete due stringhe che io ho colorato in modo diverso: 

 

Quella rossa corrisponde al nome del file, se il nome del file è per esempio "Nemico" 

dovrete cambiare quella parte rossa e scriverci "Nemico". 

 

La seconda stringa, quella Blu, corrisponde alla mesh che vorrete dare al vostro 

nemico, se per esempio vorrete impostare la mesh della guardia che troviamo 

all'interno del Content Broswer la stringa sarà cosi: 

 

defaultMesh=SkeletalMesh'CH_IronGuard_Male.Mesh.SK_CH_IronGuard_MaleA' 

 

Una volta fatto questo, salvate il file in : C:/UDK/UDK yyyy-

mm/Devolpment/Src/UTGame 

Dopodichè, quando andrete a creare nel kismet la vostra ActorFactory, nella zona 

"Pawn Class" dovrete selezionare la classe che avete creato, nel mio caso 

"EnemyPawn". 

 

 

Scrittoda Fafri 

Discussione integrale  http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-

Cambiare-i-nemici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Guida-Cambiare-i-nemici
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imagini di sfondo 

Come procurarseli facilmente 

 

 

UTILIZZANDO GOOGLE SKETCHUP 

 

 

per mezzo di questo software è possibile selezionare regioni delle mappe di Google 

Earth e trasformarle in landscape di sfondo. e quindi importarle in UDK per mezzo del 

plugin.  

 

 

 

 

 

 

apriamo Google Sketchup e cancelliamo la figura della donna selezionandola e 

premendo il tasto Canc. 

 

 

 

cliccate su questo pulsante e vi apparirà Google maps. zoomate e selezionate l ' area 

da prendere.  



 

 s 

 

 

 

 

Per questo tutorial prenderò come esempio la mia città. servendovi del pulsante in 

altro a destra confermate e date l ok. 

 

continuate seguendo questo procedimento a prendere i vari pezzi di mappa e ad 

importarli ( googlesketchup allineerà autonomamente i vari pezzi) 

ecco i pezzi di mappa: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

io sono andato avanti per un po a prendere pezzi e il risultato ora è questo : 
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ora premiamo su questo altro pulsante 

 

 

 

E IL RISULTATO ORA è QUESTO! 

 

 

 

 

 

Infine non vi resta che esportare la mappa con il plugin.ase 

 

 

 



  

L3DT Standard Edition 

 

 

Per prima cosa aprite la cartella L3DT e aprite l' applicazione. 

Ora vi troverete davanti a questa schermata: 

 

L3DT Standard Edition 

http://www.bundysoft.com/L3DT/downloads/standard.php 

 

G16ED 

http://homepage.ntlworld.com/martingbell/files/G16ed.rar 

 

 

 

 

 

 

http://www.bundysoft.com/L3DT/downloads/standard.php
http://homepage.ntlworld.com/martingbell/files/G16ed.rar
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Ora premete file e cliccate su new project. 

Ora vi chiederà il tipo di mappa: cliccate sul primo (Designablemaprecomended). e poi 

fate avanti.  

 

 

 

 

In questa schermata potete settare a vostro piacimento la grandezza dell mappa. 

Fatelo e cliccate avanti. 

 

 

 

 

 

Cliccate nuovamente avanti ( questo parametro non ci interessa) 



  

 

 

 

 

 

In questa schermata potete regolare a vostro piacimento vari parametri tra cui la 

quantità di monti, colline, il dislivello, l'altezza massima, l' erosione e i laghi. Io lascio 

com'è di default per fare prima. settate il tutto come volete e poi premete avanti. 

 

 

 

 

 

Ora spuntate la casella Highfield come in figura e poi cliccate ok. 
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Vi apparirà questa schermata. Lasciate fare al computer il suo lavoro e quindi 

attendete. 

 

Ora il programma ha creato il terreno come da te richiesto. Per visualizzarlo in 3D 

premere il pulsante 3D nella barra in alto ( ultimo a destra). 

 

 

 

 

 

qui sopra in 3D ( Per uscire dalla visualizzazione premere Esc una una volta)  



  

 

 

 

qui invece l' heighfield 

 

Ora esportiamo il tutto: 

premete file, export, export activemaplayer 

 

 

 

 

 

Vi apparirà questa schermata: nell’opzione file export settate il formato RAW . 

Cliccate sui tre puntini e impostate la destinazione di dove salvare. E infine premete 

ok. 

 

Dopo aver esportato e salvato il file chiudete L3DT e aprite G16ED. 

Cliccate su file,import,RAW data. 



 

 s 

 

 

 

 

 

 

In questa schermata cliccate sui tre puntini e selezionate la mappa in precedenza 

salvata. Ora cliccate su Import. Poi premete nuovamente su ok. 

 

Vi troverete 

 

 

Vi troverete davanti a questa schermata. Ora premete file, saveas e salvate la mappa.  

Bene ora aprite Udk e create una nuova mappa.  

 

 

Premete questo pulsante. 



  

 

 

 

 

 

Nella schermata che vi si porrà davanti a voi spuntate Heighmaponly? e premete 

import. Selezionate la mappa che avete salvato con G16ED e premete apri. ed ecco a 

voi importato il terreno! ora ridimensionate a vostro piacimento ed il gioco è fatto! 

Di seguito uno screen un po’ più grande del lavoro ultimato: 

 

 

 

 

Scritto nicola1996 

Discussione integrale  

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Terreni-di-sfondo-come-procurarseli-

facilmente 

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Creare-un-terreno-ed-importarlo-in-

udk-PARTE-1 
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http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Terreni-di-sfondo-come-procurarseli-facilmente
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Creare-un-terreno-ed-importarlo-in-udk-PARTE-1
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Creare-un-terreno-ed-importarlo-in-udk-PARTE-1
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Inserire un teleporter in una mappa 

 

 

Aprite il Content Browser e andate su ActorClasses 

Nella lista cliccate su: navigationpoint --->Teleporter ---->UTTeleporterBase e cliccate 

UNA VOLTA su UTTeleporter 

 

 

 

 

 

Poi scegliete un punto dove mettere il primo teleporter e fate tasto destro sul punto 

scelto e cliccate su AddUTTeleporter Here 



  

 

 

 

 

Poi scegliete il secondo punto dove volete fare comparire e con il tasto destro e 

cliccate sempre su AddUT Teleporter Here 

 

Ora la parte un pochino più difficile per chi è appena arrivato nel mondo di Unreal 

 

Allora cliccate due volte sul primo teleporter e aprite gli "sportellini" (se così lo 

vogliamo chiamare) Object e Teleporter 

Nello sportellino object nella stringa Tag mettete: UTTeleporter1 

Nello sportellino Teleporter nella stringa URL mettete: UTTeleporter2 

Proprio come in questo screen: 
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Poi cliccate sul secondo teleporter e aprite gli sportellini Object e Teleporter 

Nello sportellino object nella stringa Tag mettete: UTTeleporter2 

Nello sportellino Teleporter nella stringa URL mettete: UTTeleporter1 

Proprio come in questo screen: 

 

 

 

 

 

 

 

Ok ora fate BuildAll e poi avviate il gioco e vedrete i vostri teleporter. se provate ad 

andarci vi porta dove voi avete inserito il secondo teleporter. 

 

 

 

ScrittoAkirA 

Discussione integrale 

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-TUTORIAL-Inserire-un-teleporter-in-

una-mappa 
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Creare un albero 

 

SpeedTree 

 

creare un albero in: SpeedTree, compilarlo ed importarlo correttamente in UDK. 

 

Passo 1](aprire SpeedTree e creare un albero): 

Start -> Tutti i programmi ->Unreal Development Kit -> UDK-anno-mese -> Tools -

>SpeedTree 5.0 Modeler 

File -> New 

 

Ora in basso a destra dovreste avere questa schermata: 

 

 

 

Selezionata la "sfera Tree" con il tasto sinistro del mouse 

Tasodestro del mouse -> Add to selected -> Trunks -> Variable 

A questo punto vi comparirà il tronco nel "Navigator" e nel "Generation" vi comparirà 

una nuova "sfera" chiamata: "Trunks". 

Selezionate la "sfera Trunks" 

Tastodestrodel mouse ->Add to selected -> Branches -> Level 1 Starndard RT 

Selezionata la "sfera Level 1" 

Tastodeostrodel mouse -> Add to selected -> Leaves -> Wide 

 

Ora nel "Navigator" avrete un albero cosi: 

 

http://oi51.tinypic.com/2wqzbz8.jpg
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A questo punto vi comparirà una nel "Generation" una nuova "sfera" chiamata: "Livel 

1". 

 

 

 

 

 

Ora dobbiamo applicarci le texture in modo tale da aver un vero e proprio albero. 

In alto a destra dovreste avere una schermata del genere: 

 

 

 

Clicca sul button che ha il seguente segno: http://oi56.tinypic.com/2ujp943.jpg 

Aggiungete la textura: ConiferBark 

[Ricclicate sopra al pulsante di prima e selezionate la textura: SampleLeaves_1 

Ora nel: "Generation" cliccate sulla: "sferaTrunks" 

http://oi56.tinypic.com/2ujp943.jpg
http://oi55.tinypic.com/anf1mr.jpg
http://oi51.tinypic.com/vwr76e.jpg


  

Nelle proprietà a sinistra, cercate la voce: "Material" 

Poi cliccate sul "+" di: "Branch" e in "Material" selezionate la textura: ConiferBark 

 

Fate questo procedimento anche con la: "sfera Level 1" 

Cosi avrete il tronco e i rami texturizzati. 

 

Ora dobbiamo texturizzare le foglie. 

Ora nel: "Generation" cliccate sulla: "sfera Leaves" 

Nelle proprietà cercate la voce: "Leaves" 

cliccate sul "+" di: "Type" e in: "Material" inserite la textura: SampleLeaves_1 

 

Cosi avrete anche le foglie texturizzate come si deve. Ora dovreste avere un albero 

del genere: 

 

 

 

 

 

Ora salvaimo il tutto facendo: File -> Save as->inserite il nome dell'albero, per questo 

tutorial sarà: Albero1 

 

Passo 2 (compilazione dell'albero): 

Start ->Tuttiiprogrammi-> Unreal Development Kit -> UDK-2011-01 -> Tools -

>SpeedTree 5.0 Compilier 

http://oi53.tinypic.com/xcnkia.jpg
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Ora vi uscirà una schermatina, e seguite la configurazione delle mie schermate. 

Cliccate su: AddTrees... a ggiunte l'albero che abbiamo prima salvato. 

 

 

 

 

Ora cliccate su: Fine 

Ora nelle proprietà a sinistra cliccate sul button: Start Compilation (F7) 

Nella nuova shcermata che vi comparirà cliccate sul button: Compile 

Aspettate che finisce e chiudete tutto. 

Ora sul desktop (io ho compilato sul desktop) vi usciranno i seguenti file: 

Albero1.srt 

BillboardAtlas_Normal 

BillboardAtlas_Diffuse 

TextureAtlas_Diffuse 

ConiferBark 

http://oi51.tinypic.com/16p6ro.jpg


  

 

 

 

 

 

Passo 3(importazione dell'albero in UDK): 

Ovviamente aprite UDK 

Con il cubo fate il pavimento, mettete l'illuminazione e il Player Start. 

View -> Browser Windows ->Content Browser 

In basso cliccate sul button: Import 

Selezionate tutti i file che sono usciti dopo la compilazione dell'albero 

Cliccate su: Apri 

Inserite il nome del: Package, io ho messo per esempio: Albero 

Ora cliccate su: Ok To All 

 

Ora vi apparirà nel: Content Browser le varie texture e l'albero che abbiamo importato, 

ora arriva la parte più delicata. 

 

Dobbiamo creare i materiale e texturizzare l'albero di nuovo. 

Clicca con il tasto destro del mouse, sulla textura del: Tronco -> Create New Material. 

In Name inserite il nome del new Material, io in questo caso ho messo: MatTronco 

Cliccate sul button: Ok 

Ora cliccate due volte su: MatMaterial appena creato e vi si aprirà una nuova 

schermata. 

http://oi55.tinypic.com/2qx1gjq.jpg
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Selezionate la textura (che sta in alto a sinistra) poi tenendo premuto il tasto: "CTRL" 

trascinatela nello spazio vuoto 

Ora cliccate sul puntino nero che ce affianco alla textura, e trascinatelo sul puntino 

nero di: Diffuse 

Ora in alto a sinistra della schermata cliccate sul pulsante: "V" 

 

E questo sarà il risultato finale: 

 

 

 

 

 

Ora potete chiudere la schermata. 

Ora clicchiamo sulla seguente textura e creiamo un new Material con il nome di: 

MatFoglie: 

http://oi53.tinypic.com/2ai2046.jpg


  

 

 

 

Ora clicchiamo due volte sul nuovo Materiale appena creato 

Trasciniamo di nuovo la textura nello spazio vuoto 

Colleghiamo il puntino nero della textura, al puntino nero di: Diffuse 

Ora cliccate con il tasto destro del mouse, sullo spazio vuoto 

Constants -> New Vertex Color 

Poi 

Math -> New Add 

Poi 

Ora riducete ma non chiudete la finestra, andiamo nel: Content Browser e 

selezioniamo con il tasto sinistro del mouse, la seguente textura: 

 

http://oi55.tinypic.com/14udo2b.jpg
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Ora ritorniamo alla schermata ridotta in precedenza in basso a sinistra del nostro 

schermo. 

Cliccate con il tasto destro del mouse nel spazio vuoto 

Texture-> New TextureSeample 

 

Ora collegate il tutto come ho fatto nella seguente immagine: 

 

 

 

 

Ora sempre in questa schermata, sotto, ce l'opzione: Blend Mode 

Cambiate da: BLEND_Opaque a ->BLEND_Masked 

 

http://oi51.tinypic.com/2mzjsia.jpg
http://oi51.tinypic.com/1r3ms9.jpg


  

Ora in alto a sinistra della schermata cliccate sul pulsante: "V" 

 

Potete chiudere la schermata. 

 

Ora nel: Content Browser, clicchiamo due volte su: SpeedTree (che sarebbe il nostro 

albero) 

Selezioniamo il nostro: MatTronco dal Content Browser con il tasto sinistro del mouse 

Nella nuova schermata che si è aperta quando abbiamo fatto il doppio click su: 

SpeedTree, clicchiamo sulla freccia verde di: Branch 1Material &Branch2Material 

Seleziniamo il nostro: MatFoglie dal Content Browser con il tasto sinistro del mouse 

E Clicchiamo su tette le altre freccie verdi rimaste. 

 

 

 

Ora potete chiudere questa schermata. 

Trasciniamo: SpeedTree nel nostro gioco, ora ci uscirà un alberello piccolissimo XD, 

voi in graditolo con l'apposita opzione. 
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Scritto Riddick 

Discussione integrale  

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-UDK-Tutorial-SpeedTree 

 

Creazione di un material 

Per prima cosa dovremo importare la nostra texture per fare questo dovremo cliccare 

sulla scritta import nel content browser come nell'immagine. 

 

 

 

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-UDK-Tutorial-SpeedTree


  

Ora si aprirà una finestra dove potremo modificare il pacchetto dove salvare la texture 

e dove potremo selezionare alcune impostazioni.  

 

 

 

 

Per alcune texture, come per le normal maps, dovremo cambiare il tipo di 

compressione cliccando qui e selezionando TC_Normalmap 
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Più avanti Vi spiegherò alcune di queste impostazioni . 

Ora dovremo creare il nostro material, facciamo click con il tasto destro su uno spazio 

vuoto del content browser e selezioniamo New Material 

 

 

 

 

apriamo il nuovo file che si è creato ed entriamo così nel material editor, per inserire 

le nostre texture appena importate dovremo tornare al content browser selezionarne 

una e poi tornando nel material editor, premendo il tasto T cliccare su uno spazio 

vuoto. 

Colleghiamo quindi la nostra texture al Diffuse input e la nostra normal map al Normal 

input. 

 



  

 

 

Passiamo ora a rendere un po' migliore il nostro materiale inserendo un effetto bump 

offset. facciamo quindi click destro su uno spazio vuoto del Material Editor e andiamo 

su Utility e poi BumpOffset colleghiamo quindi il red channel della nostra height map 

nell'height input e colleghiamo le nostre due texture di partenza al bumpoffset come 

da immagine. 
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Per ottenere un effetto speculare molto basico colleghiamo la nostra diffuse map (la 

texture semplice per intenderci) alla voce Specular. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Per creare un effetto speculare migliore creiamo un vector parameters (destro, 

parameters, vector parameters) e gli diamo come funzione "SpecularPower" e 

selezioniamo un colore poi lo connettiamo al specula power input. 

Teniamo premuto M e clicchiamo 2 volte per ottenere due multiply. 

Creiamo un altro vector parameters ma sta volta con come funzione "SpecularColor" e 

poi collegate con in figura. 

 

 

 

 

 

 

Possiamo inoltre creare un effetto contrasto creando un Lerp(linear interpolate) da 

Math, Linear Interpolate, creando due costanti tenendo premuto il tasto 1 e cliccando 

due volte e poi dandogli valori tipo 1 e 0 oppure -0.5 e 3 e creando una costant clamp 

da utility, costant clamp e poi connettendo tutto come segue. 
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Possiamo inoltre creare un effetto luminoso al nostro material , creando un multiply 

come detto prima, un vector parameters che darà il colore e infine un "one minus 

node" tenendo premuto la "o" e cliccando connettendo tutto come segue. 

 

 

 

 

 



  

Creare un materiale riflettente con udk 

Per iniziare a creare un materiale riflettente in udk partiamo da un materiale già da voi 

creato, aprite le proprietà del materiale e creare una texture sample 

 

 

 

Una volta creata la texture sample aggiungiamo al suo interno la texture 2d che 

vogliamo che sia l'immagine di riflettenza.  

 

 

ora aggiungiamo un comando “add” facendo tasto destro sul background del material 

editor, math→ new add:  

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:hjkjk.jpg
http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturako9lp0_.png
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ok… a questo punto colleghiamo la texture primaria ad A e quella secondaria a B, poi 

colleghiamo add a diffuse (esempio in immagine)  

 

 

 

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:cattura8kjo.jpg
http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:r45gt.jpg


  

a questo punto aggiungiamo il comando component mask da utility→componentmask:  

 

 

 

di seguito aggiungete anche il parametro reflectionvector preso da: vectors→ new 

reflectionvector 

 

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturat5ty5y.jpg
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adesso colleghiamo component mask con l'uscistaUVs della texture secondaria, è 

reflectionvector con component mask in questo modo:  

 

 

 

Come possiamo vedere ora il materiale è riflettente, per alcuni questo risultato è 

soddisfacente, ma se volessimo diminuire l'opacità? vediamo come fare. come prima 

cosa creiamo un comando multiplymath→ new multiply:  

 

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturar4y6u.jpg
http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturat6jui.png


  

 

 

poi aggiungiamo un comando constants da constants→ new constants:  

 

 

 

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:cattura6u7i.jpg
http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:cattura5y6.jpg
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ora ci basta collegare la texture secondaria ad A di multiply e constants a B di 

multiply, è multiply a B di add in questo modo:  

 

 

 

per settare l'opacità ci basta andare nelle proprietà di constants facendo clic su di 

esso e successivamente cambiare il parametro da 0 ad un altra cifra fino a quando 

non si e soddisfatti del risultato:  

 

 

 

in base al settaggio ecco il risultato:  

 

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:cattura6ui.jpg
http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturajykkj.png


  

 

 

 

se avete fatto tutto giusto il vostro materiale e pronto per essere utilizzato.  

 

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturajujij.jpg
http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturar3yt6u.jpg
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Rendere dinamica la texture riflessa 

Per rendere dinamica (con un animazione) la texture secondaria ci basta aggiungere 

solo due parametri, il primo e un altro comando add, math→ new add e il secondo e il 

comando panner: coordinates→ new panner:  

 

 

 

collegare il nuovo add con l'uscita UVs della texture secondaria di seguito collegare 

component mask con A del nuovo add, panner va collegato a B di add:  

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturau7i8i.jpg


  

 

 

per dare l'animazione basta andare nelle proprietà del comando panner e settare la 

velocità su l'asse X o Y o entrambe.  

 

 

 

Scritto da Giovi1992 

http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:cattura5hythy.jpg
http://udkitalia.altervista.org/wiki/lib/exe/detail.php?id=documentazione_scritta:material_editor_creare_un_materiale_riflettente_con_udk&media=documentazione_scritta:catturaiui_k.jpg
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VIDEOTUTORIAL COOMING SOON 

 

Tutorial da Epic: http://udn.epicgames.com/Three/UT3ModHome.html 

 

Sito  sintassi  script   

http://www.ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp/~rjmartin/Tuts/Unreal/Syntax.htm#B4 

tutorial    maya  

http://www.ossosso.com/?page_id=270 

video yuotube 

Creare un terreno Parte 1 

http://www.youtube.com/watch?v=p1FuCSobPqI 

Creare un terreno Parte 2  

http://www.youtube.com/watch?v=5bomyH420bE 

 

Camera terza persona 

Utente Springofdajuwn 

http://www.youtube.com/watch?v=ms6bmijsjXE&feature=youtu.be 

UDK tutorials by springofdajuwn fare una porta e un ascensore con trigger  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7VqZpyHTY6w 

fatti da Lorenz 

http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&client=mv-

google&v=nuQ42T8XqbE&nomobile=1 

UDK Tutorial ITA Checkpoint system 

http://www.youtube.com/watch?v=4DKSk5M6K4s&feature=plcp 

 

fatti da Marf 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p1FuCSobPqI 

http://udn.epicgames.com/Three/UT3ModHome.html
http://www.ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp/~rjmartin/Tuts/Unreal/Syntax.htm#B4
http://www.ossosso.com/?page_id=270
http://www.youtube.com/watch?v=p1FuCSobPqI
http://www.youtube.com/watch?v=5bomyH420bE
http://www.making-videogames.net/giochi/user-springofdajuwn
http://www.youtube.com/watch?v=ms6bmijsjXE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7VqZpyHTY6w
http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&client=mv-google&v=nuQ42T8XqbE&nomobile=1
http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&client=mv-google&v=nuQ42T8XqbE&nomobile=1
http://www.youtube.com/watch?v=4DKSk5M6K4s&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p1FuCSobPqI


  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5bomyH420bE 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qn6th7DMero 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u3bg6IP-rhI 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gwh00h0BxCs 

Fatti  da GEARS_CORPORATION 

Creare il .exe 

http://youtu.be/zqAsSHSKTwk 

Create .exe with UDK - Update - New Version  

http://youtu.be/RRraO1dRtoA 

Aggiungere nemici in UDK  

http://youtu.be/weRK9Ph-rms 

Importare modelli 3D  

http://youtu.be/vLMoiec09gA 

Aggiungere l'acqua  

http://youtu.be/MeowrInznnE 

Aggiungere armi e veicoli  

http://youtu.be/LedAEM77YNM 

Add Terrain with materials and static mesh 

 http://youtu.be/TF7SS9PkxUw 

Spawn enemy bot with a trigger  

http://youtu.be/J_YThB-nzNs 

Re-Spawn a enemy bot after death(Infinite) 

http://youtu.be/2yV5irLN-y8 

 Re-Spawn a enemy bot after death(A number of times)  

http://youtu.be/FK4KSVOvTYw 

Aggiungere Video  

http://youtu.be/yFE-LNIP1PE 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5bomyH420bE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qn6th7DMero
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u3bg6IP-rhI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gwh00h0BxCs
http://youtu.be/zqAsSHSKTwk
http://youtu.be/RRraO1dRtoA
http://youtu.be/weRK9Ph-rms
http://youtu.be/vLMoiec09gA
http://youtu.be/MeowrInznnE
http://youtu.be/LedAEM77YNM
http://youtu.be/TF7SS9PkxUw
http://youtu.be/J_YThB-nzNs
http://youtu.be/2yV5irLN-y8
http://youtu.be/FK4KSVOvTYw
http://youtu.be/yFE-LNIP1PE
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Risorse 

 

ase  pluginCinema 4d 

http://degnet.org/~e_decker/ase/ 

Blader 

http://code.google.com/p/ase-export-vmc/ 

Sketchup 

http://www.wagenesis.org/gallery/uscript-upload/HSKP2UNR_v093.zip 

Chi  a contribuito  alla realizzazione  di questo articolo  

AkirA 

Fafri 

GEARS_CORPORATION 

Giovi1992 

Lorenz 

Marf 

Nicola1996 

Peppigno 

Riddick 

Springofdajuwn 

Jirby 

In fine un ringraziamento speciale ai webmaster dei siti web 

www.peppigno.altervista.org 

http://gearscorporation.blogspot.it 

http://udkitalia.altervista.org/ 

 

 

 

http://degnet.org/~e_decker/ase/
http://code.google.com/p/ase-export-vmc/
http://www.wagenesis.org/gallery/uscript-upload/HSKP2UNR_v093.zip
http://www.peppigno.altervista.org/
http://gearscorporation.blogspot.it/
http://udkitalia.altervista.org/


  

Fpscreator 

Che cosa serve per iniziare 2° parte 

 

Per cambiare  lo sfondo  "sky". 

Esistono  3  metodi  il primo  basta mettere  un trigger zone nel livello con all'interno 

questo script “cielo.fpi” 

:state=0:sky=skybank\ww2\Cty 

Per  cambiare sfondo  basta sostiuire ww2\Cty  con quelli contenuti nella tua cartella 

skybank\  all' interno di fpscreator 

se vuole che il cielo si muova 

:state=0:sky=skybank\ww2\Cty 

:state=0:skyscroll=skybank\clo\clouds.dds 

Il secondo e pero lo sconsiglio per chi e un principiante e modificare setuplevel.fpi 

\Files\languagebank\english\gamebank\mygame apri il setuplevel.fpi con blocco note 

alla riga 

:state=0:sky=skybank\ ww2\Cty 

il 3 il più semplice 

Quando  crei il gioco finale 

File,Build Game,Level Setting,Global Script ,Edit 

vai  Sky "skybank\natural\ngt" basta cambiare il percorso con il proprio 

 

Elenco dei tasti per   l’edit 

 

+ Muove in alto di un layer  

Pulsante sinistro mouse Disegna 

- Muove in basso di un layer Pulsante 

destro mouse Elimina 

Shift+ruota del mouse Muove in alto ed in basso i layers 

R Ruota la selezione di 90 gradi 

Z Vista zoom Ctrl+R Ruota la selezione di 10 gradi 

< Zoom all’interno della mappa Shift+R Ruota la selezione di 1 grado 

> Zoom all’esterno della mappa Ctrl+Z Annulla 

Ruota del mouse Zoom in e fuori della mappa 

TAB Alterna le visuali 3D (3 modi) 

# Aumenta la dimensione del manto di resa 

Tasti Cursore Muove il cursore 3D 

‘ Diminuisce la dimensione del manto di resa. 

Shift+Tasti Cursore Muove il cursore di 10 posizioni 

Ctrl+ruota del mouse Aumenta/diminuisce il manto di resa.  

Ctrl+ Tasti Cursore Muove alla fine della griglia. 

F1  Tasto di aiuto rapido 
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P Editing del segmento  

N Editing  entità 

K Prende il segmento dalla mappa 

B Modo griglia (3 modi) 

A Disegna muri e pavimento dall’intero 

Y Imposta l’entità come statica(rosso) o dinamica (verde) 

X Disegna muri e pavimento dall’esterno 

Pulsante sinistro mouse Seleziona e disegna l’entità 

M Disegna solamente i muri  

Pulsante destro mouse Edita le proprietà 

F Disegna solamente il pavimento 

Invio Muove l’entità in cima all’entità più alta. 

E Modo editing clipboard 

Shift+ Invio Muove l’entità in cima all’entità sottostante. 

W Modo editing waypoint  

Pagina Su /Giù  Muove l’entità in alto e in basso lungo l’asse Y 

Barra Spazio Attiva/disattiva vista waypoints 

Tasti Cursore Muove l’entità relativamente alla posizione della cinepresa.  

Ctrl+C Copia l’area Pulsante 

destro mouse Trascinare per ruotare la vista 

Ctrl+P Incolla il contenuto della clipboard 

Pulsante sinistro mouse Esce dalle proprietà di edit 

Pulsante sinistro mouse Trascina l’area selezionata 

[ Diminuisce la portata della luce 

] Aumenta la portata della di luce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Basi  per  il linguaggio script  Fpi 

 

Non e un vero linguaggio di programmazione e molto limitato anche se nelle sue 

ultime edizioni hanno implementato molti comandi  di Dark Basic . Script FPI controlla 

ogni cosa in FPS Creator. 

FPS Creator non ha un suo proprio strumento per creare questi files FPI, ma essendo 

dei semplici files di 

testo potete usare il vostro editor preferito o Blocco note, fornito con tutte le versioni 

di Windows, per creare o modificare i files FPI. 

“Nel  numero  precedente  Making video games abbiamo suggerito  un ottimo editor”  

 

Iniziamo  con spiegare  il suo funzionamento  

 

Comandi per Creare uno script in Fpi 

Come funzionano gli FPI 

I files FPI vengono elaborati all'inizio del gioco e convertiti in un a forma veloce di 

byte code. 

Questi script FPI sono quindi collegati alle entità che li usano e, fin quando l'entità 

esiste nel gioco, 

Eseguono la logica che contiene. 

Essenzialmente ciò che volete che l'entità pensi o faccia sia eseguito 

dall'interno di questi script. Gli script controllano ogni cosa compresa l'apparizione, 

sparizione degli 

oggetti, le porte che si aprono, le porte che si 

sbloccano, il raccoglimento degli oggetti, delle armi, la distruzione degli oggetti, il 

movimento del 

personaggio e qualunque altra cosa che si muove nella logica del gioco. 

Il linguaggio degli FPI 

Ecco una tipica linea di un'azione evento. Potete avere molte azioni/condizioni: 

:condizione[,condizione][, condizione]:azione[,azione][, azione] 

Questo è un commento: 

; myscript commento 

Questa è una condizione: 

ParolaCondizione=Valore1Condizione 

[Valore2Condizione] 

Questa è un'azione: 

ParolaAzione=ValoreAzione 

 

Elenco  Azioni  

SUBHEALTH=X -. Sottrae una quantità X di salute i 

giocatori V Meglio usare plraddhealth = -10 o 

plraddhealth = 10 

SHAPEDECAL=X -  cambia il modo decalcomania ad 

X per l’entità 

WATERHEIGHTOFZONE=X -   inonda la zona 
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LINKTOPLR -  associa player  a un oggetto 

associa un entità  al player  

COMPASSSPIN - Imposta la bussola per far girare piuttosto che l'ago. 

COMPASSOFF - Spegne la bussola. 

COMPASSY= - Compass coordinata y sullo schermo. 

COMPASSX= - Compass x coordinate sullo schermo 

COMPASSON - Attiva la bussola.  

LRAYACTIVE=X - Attiva la modalità raggio di luce in uno script. Deve avere 

l'elaborazione set posta a 3 o 4    

LRAYSET=X - Regola l'angolo dei raggi di luce, raggi di luce quando si utilizza l'opzione 

dello shader schermo intero   

RUNDECAL=X - creare una decalcomania dall'entità - X è una specifica modalità 0-6  

EX - 0 - giocatore faccia una volta  1 - una volta tenere angolo di  2 - face loop player  3 

- ciclo di mantenere l'angolo  4 - una volta faccia up  5 - face loop up  6 - spot decal 

Character (personaggi alla fine del fucile se disponibile)  7 - particella base di decal 

ADDHEALTH=X - Aggiunge una quantità X di salute ad un entity   

ADDHEALTH=X - aggiunge la salute X ad un soggetto entity    

PLRSOUND=X - Riproduce il suono associato set di suoni lettore    

SOUND=X - Riproduce il file audio assegnato a 0 entità di audio o audio 1 ingresso    

AIROTATEY=X - Questo ruotare il personaggio per l'angolo specificato da X    

FPGCRAWTEXT=X - Questo visualizza il testo sullo schermo ,come definito dalle altre 

azioni fpgcrawtext =X Questa funzione può essere utilizzata anche per visualizzare il 

valore di una variabile a HEAD=NNS variabili locali o globali devono essere visualizzati 

inserendo '%' in. davanti al nome della variabile.    

WATER=X - 1 giri in semplice acqua, 0 giri al largo semplice acqua    

WRAPVAR=X - Applica il valore di variable.s circa 0-360 e 360-0, Esempio: AngX 

variabile è 365, utilizzando wrapvar = AngX, il valore it.s diventeranno 5 

WATERFOGDIST=X - per cambiare la distanza della nebbia sottomarino è 

WATERFOGBLUE=X - per cambiare il valore del colore blu subacquea dell'acqua 

WATERFOGGREEN=X - per cambiare il valore verde della subacquea a colori 

dell'acqua 

WATERFOGRED=X - per cambiare il valore rosso della subacquea a colori dell'acqua 

WATERBLUE=X - per cambiare il valore del colore blu dell'acqua 

WATERGREEN =X - per cambiare il valore del colore verde dell'acqua 

WATERRED=X - per cambiare il valore rosso del colore dell'acqua 

WATERSPEED=X - per cambiare la velocità di propagazione dell'acqua 

WATERHEIGHT=X - Y per specificare la posizione dell'acqua 

ACTIVATETARGET=X - Questo attiverà l'entità in precedenza contrassegnata come il 

bersaglio con X. 

ROTATETOPLR - ruotare il soggetto ad affrontare il giocatore 

USEWEAPON - spara ogni arma ha avuto da un'entità in direzione del bersaglio. 

UNASSOCIATEPLAYER - dissociarsi questa entità dal lettore 

ASSOCIATEPLAYER - associare questa entità con il giocatore (ascensore) 

MOVETOTARGET=X - si muove verso l'obiettivo (X valore è sconosciuto) 

VIDEO=X - Riproduce un file di animazione a schermo intero, una volta X 

PLRDISABLE = X - giocatore si blocca e disattiva tutti i controlli per x millisecondi. 

PLRMOVEIFUSED - Spostare il giocatore in una nuova posizione descritta dalla 

proprietà IFUSED 

SETHEALTH = X - Imposta la salute entità valore. 



  

SUBHEALTH = X - Diminuire le entità del valore di X. 

ADDHEALTH = X - aumenta la salute entità del valore di X. 

STRAFE=X - X è un valore che determina la direzione e la distanza del personaggio 

dovrebbe muoversi lateralmente. 

PLRSETHEALTH=X - Imposta la salute ai giocatori di quantità nella variabile x. 

NOROTATE=X Se X non è uguale a zero allora questo impedirà l'entità di ruotare e 

bloccare in posizione 

HEADSHOTDAMAGE=X - imposta il danno headshot ai punti salute X. 

HEADSHOT=X - 1 è il valore predefinito è 42, altri valori specifica l'altezza proprio per 

la rilevazione di testa. 

DECVAR=X - Diminuisce il valore della variabile corrente X 

INCVAR=X - Aumenta il valore della variabile corrente X 

SETVAR=X - Imposta il valore della variabile corrente X 

LOCALVAR=X - Impostare la corrente dell'indice variabile locale a scrivere / leggere a 

X. 

GLOBALVAR=X - Impostare la corrente indice variabile globale per scrivere / leggere a 

X. 

LIGHTINTENSITY = X - Cambia l'intensità di una luce dinamica di nuova percentuale. 

NEWJUMPHEIGHT=X - Modificare l'altezza del salto di default del lettore per X (default 

50). 

MUSICOVERRIDE=X Sostituire in-gioco musicale in real-time. X è il percorso alla 

musica. 

PLRFREEZE=X - si blocca il lettore per x millisecondi. 

PLAYERTAKE - Consente di aggiungere un ente all'inventario giocatori e acquisire il 

suo patrimonio 

PLAYERDROP - Utilizzato per far cadere il soggetto che è stato raccolto. 

SETTARGETNAME = X - ha fissato l'obiettivo entità indicato dal nome x utilizzo di 

entità 

QUICKLOADGAME - gioco di carichi da slot # 1. 

QUICKSAVEGAME - salva Immediatamente gioco a condizione attuale. 

STOPSOUND - sound di arresto che è stato avviato in entità. 

FREEZE - si blocca o si arresta entità. Utilizzato principalmente per una entità di 

caratteri. 

NONE - nessuna azione 

DESTROY - distruggere entità 

SUSPEND - disabilitare in modo permanente l'entità e mantenere visibile 

RUNFPIDEFAULT=X - eseguire uno script predefinito FPI per il valore X (0-init; 1-

principale; 2-fine) 

RUNFPI=X eseguire un altro script FPI per nome X (vale a dire appear1.fpi) 

STATE=X - imposta il valore dello stato interno variabile X Stati membri sono variabili 

globali per lo script specifico che regola l'esecuzione di condizioni e azioni all'interno 

dello script per questo motivo questa operazione è necessaria perché di come il 

motore di gioco funziona. . Il motore di gioco non è altro che il codice che  si ripete 

all'interno di un ciclo. L'azione dello Stato asigns un nuovo stato per lo script entità. 

MoveUp=X - sposta l'entità da X unità 

MOVEFORE=X - sposta il soggetto in avanti da parte di unità X 

MOVEBACK=X - spostare l'entità indietro di X unità 

ROTATEY=X - impostare l'angolo di entità intorno all'asse Y per X gradi 

ROTATEIY=X - ruotare l'entità intorno all'asse Y in modo incrementale per i gradi X 

ROTATEHEAD=X - ruotare la testa del soggetto per gradi X 
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ROTATEHEADRANDOM=X - ruotare la testa del soggetto in modo casuale da X gradi 

FORCEBACK=X - applicare una forza per l'entità di un fattore X indietro 

FORCEFORE=X - applicare una forza per l'entità di un fattore X in avanti 

FORCELEFT=X - applicare una forza per l'entità di un fattore X sinistra 

FORCERIGHT=X - applicare una forza per l'entità di un fattore X diritto 

FORCEBOUNCE=X - applicare una forza per l'entità a farla rimbalzare indietro di X 

SPINRATE=X - ruotare l'entità attorno all'asse Y ad una velocità di X 

FLOATRATE=X - provocare l'entità di galleggiare in aria a una velocità di hover X 

SETFRAME=X - X animazione set Frame Start 

INCFRAME=X - incrementare un altro frame di animazione in X 

DECFRAME=X - diminuire un altro frame di animazione in X 

ANIMATE=X - X riprodotto automaticamente animazione. 

Esistono  animazioni preconfezionati che possono essere richiamate.  

0 = Rigenerazione 

1 = Attesa 

2 = Si muove lentamente 

3 = Attacca a volo radente da sinistra 

4 = Attacca a volo radente da destra 

5 = Si muove velocemente 

6 = Ricarica l'arma (o la lancia) 

10 = Si arrampica 

11 = Impatta in avanti 

12 = Rimbalza in avanti 

13 = Si alza in avanti 

14 = Impatta all'indietro 

15 = Rimbalza all'indietro 

16 = Si alza all'indietro 

17 = Impatta a sinistra 

18 = Rimbalza a sinistra 

20 = Impatta a destra 

21 = Rimbalza a destra 

31 = Si abbassa in attesa 

32 = Si muove lentamente abbassato 

33 = Si abbassa ed attacca a sinistra 

34 = Si abbassa ed attacca a destra 

35 = Si abbassa e muove velocemente 

36 = Si abbassa e ricarica l'arma 

40 = Resta in attesa liberamente 

41 = Si muove liberamente 

50 = Rigenerazione dell'arma 

51 = Attesa dell'arma 

52 = Movimento lento dell'arma 

53 = Attacco a volo radente dell'arma da sinistra 

54 = Attacco a volo radente dell'arma da destra 

55 = Movimento veloce dell'arma 

56 = Ricaricamento arma 

57 = Nuova salita dell'arma 

61 = Impatto in avanti dell'arma 

62 = Rimbalzo in avanti dell'arma 



  

63 = Alzata dell'arma in avanti 

64 = Impatto all'indietro dell'arma 

65 = Rimbalzo all'indietro dell'arma 

66 = Alzata dell'arma all'indietro 

67 = Impatto a sinistra dell'arma 

68 = Rimbalzo a sinistra dell'arma 

70 = Impatto a destra dell'arma 

71 = Rimbalzo a destra dell'arma 

81 = Arma abbassata ed in attesa 

82 = Arma abbassata e che si muove lentamente 

83 = Arma abbassata e che attacca radente a sinistra 

84 = Arma abbassata e che attacca radente a destra 

85 = Arma abbassata e che si muove velocemente 

86 = Arma abbassata e che viene ricaricata 

90 = Arma in attesa liberamente 

91 = Arma che si muove liberamente 

 

PLRMOVEUP=X - muovere il giocatore da X unità 

PLRMOVEDOWN=X - muovere il giocatore da X unità 

PLRMOVEEAST=X - spostare il giocatore est da unità X 

PLRMOVEWEST=X - sposta ad ovest lettore X unità 

PLRMOVENORTH=X - spostare il nord lettore X unità 

PLRMOVESOUTH=X - spostare il sud lettore X unità 

PLRMOVETO=X - muovere il giocatore in una nuova posizione descritta da X nome 

dell'entità 

ACTIVATEIFUSED=X - un'entità attiva descritta nella proprietà IFUSED 

ACTIVATEIFUSEDNEAR=X - entità attivare descritto in IFUSED e vicino ad esso 

ACTIVATEALLINZONE=X - attivare tutte le entità all'interno della zona grilletto con X 

PLRADDHEALTH=X - aggiunge X punti per la salute i giocatori 

SETTARGET - fissa l'obiettivo interno per l'entità e poi segue 'obiettivo' condizioni. 

ROTATETOTARGET - ruotare il soggetto ad affrontare l'obiettivo 

LOOKATTARGET - ruotare la testa del soggetto ad affrontare l'obiettivo 

MOVETOTARGET - sposta l'obiettivo 

COLLECTTARGET - se la destinazione è un collezionabile poi raccogliere il bersaglio, 

se vicino 

CHOOSESTRAFE - seleziona casualmente una direzione strafe (cioè a sinistra / destra / 

avanti) 

STRAFE - eseguire  azione strafe precedentemente scelto di evitare i colpi dei 

giocatori 

PIVOTRANDOM=X - a caso ruota attorno ad affrontare un'altra direzione, X gradi 

LOOKATPLR - guardare direttamente il giocatore, anche se il giocatore non può essere 

visto 

ALTTEXTURE=X - impostare la texture utilizzata in conformità a X essere o zero o uno 

SETALPHAFADE=X - imposta il valore alpha di X che causa la trasparenza dell'ente 

INCALPHAFADE=X - incrementare il fade alpha - X sta per la destinazione 

DECALPHAFADE=X - diminuzione della dissolvenza alpha - X sta per la destinazione 

WAYPOINTSTART - incarica l'ente per trovare il più vicino waypoint 

WAYPOINTSTOP - arresta i waypoint entità seguenti 

WAYPOINTREVERSE - rende il corso inverso entità e andare dall'altra parte 

WAYPOINTNEXT - incarica l'ente per trovare il prossimo waypoint 
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WAYPOINTPREV - incarica l'ente per trovare il waypoint precedente 

WAYPOINTRANDOM - incarica l'entità scegliere una direzione casuale waypoint 

DROPMARKER - rilascia un marcatore su cui l'entità può tornare in seguito. 

NEXTMARKER - informa l'entità di andare sull'ultimo marcatore rilasciato. 

RESETMARKERS - resetta tutti i marcatori . 

FOLLOWPLR -  segue il giocatore se ne esiste uno 

SHOOTPLR - esegue lo script interno FPI Eseguire le riprese specificato nelle 

proprietà dei caratteri 

RELOADWEAPON - ricarica l'arma . 

COLOFF - disattivare tutte collisione giocatore con questa entità 

COLON - attivare tutte collisione giocatore con questa entità 

ACTIVATE=X - Questo imposta il valore di attivazione dell'entità di X.  Io in realtà non 

ho trovato un uso per questo come di solito mi limito utilizzare la variabile di stato  

Tuttavia, se si vuole mantenere lo stesso stato, ma eseguire un diverso. azione 

all'interno di quello stato, V quindi cambiando il valore di attivazione attraverso 

l'azione activate potrebbe essere utile. Vedere l'esempio. 

AMBIENCE=X - imposta il livello generale di luce ambientale all'interno della scena a X 

AMBIENCERED=X - imposta la componente rossa della luce ambiente per X 

AMBIENCEGREEN=X - imposta la componente verde della luce ambiente per X 

AMBIENCEBLUE=X - imposta la componente blu della luce ambiente per X 

FOG=X - imposta la modalità di nebbia all'interno della scena in cui X è uno 

FOGRED=X - imposta la componente rossa della nebbia a X 

FOGGREEN=X - imposta la componente verde della nebbia a X 

FOGBLUE=X - imposta la componente blu della nebbia a X 

SKY=X - imposta lo skybox al modello di cielo specificato da filename X 

SKYSCROLL=X - imposta la texture di scorrimento cielo al file specificato da filename 

X 

BACKDROP=x - carichi e paste lo sfondo dello schermo utilizzando nome X 

MUSIC=X - carichi e suona il nome del file WAV con X 

MUSICVOLUME = X - imposta il volume della musica nella gamma di 0-100 

Lighton – luce accesa 

Lightoff – luce spenta 

LIGHTRED= X – luce rossa 

LIGHTGREEN=X  - luce verde 

LIGHTBLUE=X – luce blu 

LIGHTRANGE=X – raggio luce 

HUDRESET – resetta  il sistema di creazione HUD 

HUDX=X - imposta la percentuale di posizione X del punto in cui volete che il vostro 

oggetto HUD di essere. 

HUDY=X - imposta la percentuale Y posizione di dove volete che il vostro oggetto 

HUD. 

HUDZ=X - imposta la percentuale di posizione Z del punto in cui volete che il vostro 

oggetto HUD   

HUDSIZEX=X - imposta la dimensione X del vostro articolo HUD 

HUDSIZEY=X - imposta la dimensione Y del vostro articolo HUD 

HUDSIZEZ=X - imposta la dimensione X del vostro articolo HUD 

HUDRED=X - imposta la componente rossa del vostro articolo HUD 

HUDGREEN=X - imposta la componente verde del vostro articolo HUD 

HUDBLUE=X - imposta la componente blu del vostro articolo HUD 



  

HUDIMAGE=X - imposta il nome del file immagine del tuo articolo HUD 

HUDFONT=X - imposta il nome del font del vostro articolo HUD 

HUDSIZE=X - imposta la dimensione del carattere del vostro articolo HUD 

HUDTEXT=X - imposta il testo che verrà utilizzato in luogo di alcuna immagine 

dell'elemento HUD 

HUDTYPE=X - impostare il tipo di HUD (1-vita; 2-3-sanitari; armi) 

HUDHIDE=X - X impostato a 1 per nascondere inizialmente. Impostazione X a 0 NON 

nascondere inizialmente l'HUD. 

HUDSHOW=X - X insieme al nome della voce HUD di rivelarla 

HUDUNSHOW=X - Questo imposta X al nome dell'elemento HUD per togliere il 

nasconderlo. 

HUDNAME=X - Questo imposta il nome dell'elemento HUD si sta creando. 

HUDANIM=X - X impostare il nome della sequenza di animazione (escludere TGA) 

HUDMAKE=X - Quando tutti gli elementi HUD sono impostati quindi utilizzare questa 

azione per creare i seguenti valori HUD.The X può essere utilizzato  DISPLAY -. Un 

HUD che verrà visualizzato. Questo è ciò che si intende utilizzare per la maggior parte 

HUD su misura  NUMERICO -.. Si tratta di un HUD numerica sprite  INTERNO - Un 

esempio di questo tipo di HUD è il "eyehud" e il "fader" e "zoom" HUD. 

NEWGAME - Attivare l'esecuzione di un nuovo gioco (in genere da frontespizio) 

LOADGAME - Attivare il caricamento di una partita salvata 

SAVEGAME - Attivare il salvataggio di una partita in corso 

CONTINUEGAME - Continua action game rilasciato, per passare alla pagina 

successiva. 

QUITGAME - Attivare la partita in corso per uscire di nuovo alla pagina del titolo 

PAUSEGAME - Attivare il gioco in pausa e tipicamente entrare nel menu del gioco 

RESUMEGAME - Attivare il gioco per riprendere dopo una precedente fase di pausa 

TIMERSTART - azzerare il timer lo script FPI a zero tempo permettendo che si terrà 

FLOORLOGIC - Se usato quindi non soggetto lascia la sua posizione Y 

INCSTATE=x - incrementa la variabile di stato da X 

RUNFORE=X - rende l'entità andare avanti a passo di corsa dal valore X 

ADVFRAME=x - avanza l'animazione per cento X 

SHAPEDECAL=X - cambia la modalità di decalcomania X per l'entità 

TRIGGERFORCE=X - applica una forza al soggetto di una grandezza di X 

SOUNDSCALE=X - cambia le percentuali  scala 3D suono X. 

HUDIMAGEFINE=X - Questo comando carica l'immagine per l'HUD con alta qualità. 

HUDFADEOUT=X - fa sì che la voce HUD indicato da X a scomparire dallo schermo. 

HOSTGAME - multiplayer sever gioco 

JOINGAME – multiplayer  utenti  

REPEATGAME - multiplayer  ripetere gioco. 

NOGRAVITY - Spegne la gravità per l'entità fisica 

ACTIVEALLINZONE - Attiva tutto nella zona di entità 

SPAWNON - capacità  di generare 

SPAWNOFF - Spegne la capacità  di generare 

DIMVAR=X - Dichiara una variabile globale con il nome di X 

ADDVAR VarName=Y - aggiunge Y per VarName 

SUBVAR VarName=Y - Sottrae Y da VarName 

MULVAR VarName=Y - Moltiplica VarName da Y 

DIVVAR VarName=Y - Divide VarName da Y 

MODVAR VarName=Y - Memorizza il Modulo di VarName e Y in VarName 

SELECTSHADERVARIABLE=X - X è l'entità variabile di shader (0 a 4) 
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SETSHADERVARIABLE=X - Imposta l'entità l'attuale valore di una variabile shader per 

X 

INCSHADERVARIABLE=X - Aumenta il valore corrente dello shader di un'entità 

variabile X 

DECSHADERVARIABLE=X - Diminuisce l'entità l'attuale valore di una variabile dello 

shader da X 

ANIMATIONNORMAL - Questo riporta indietro di animazione dell'entità alla normalità 

ANIMATIONREVERSE - Questo riproduce tutte le animazioni chiamati in senso inverso 

TALK=X - Trigger the Dark file audio Voice specificato da X e attiva Voice Dark  

movimenti facciali se l'entità supporta  (X può anche essere $ 0 o $ 1 per specificare 

campo sonoro dell'ente) 

TALKORDERED – comando non attivo 

TALKRANDOM - No commento 

WEBLINK=X - Questo lancerà la pagina web (utilizzando Internet Explorer) specificato 

da X 

SETIFUSED=X - Imposta campo ifused dell'entità a X 

SETUSEKEY=X - Imposta usekey dell'entità a X 

RESETPLRWEAPONS - Questo lascerà cadere tutte le armi giocatori 

BACKDROPVIDEO=X - Consente di impostare lo sfondo in un file video di X 

BLOODSPURT=X - Getti sangue utilizzando una delle seguenti condizioni definite da X  

1. Ultimo Danneggiato posizione 2. Testa Posizione 3. Centro di modello, cade verso il 

basso 

NOBULLETCOL=X - Impostare a 1 per rimuovere dalla collisione proiettile, da 0 a 

ripristinare 

ISALTAMMO - insiemi di entità munizioni per fornire munizioni alternativo fuoco 

BLOODSPLASH=x - Schizzi di sangue una bruciatura in 6 direzioni all'interno di X 

distanza 

CAMSHAKE=X - X Shakes fotocamera quantità (max: 20) 

CAMFOV= X - Moves fotocamera per difetto FOV FOV più X 

CAMFOVINC=X - Aumenta la fotocamera FOV da X 

HIDEPLRWEAPON – carica  l’arma corrente . 

SHOWPLRWEAPON - Tira fuori l'arma del giocatore aveva in mano quando è stato 

chiamato hideplrweapon 

PLRPOINTATOBJECT=X - punta il giocatore l'entità. X definisce un offset Y 

FPGCRAWTEXTR=X - Imposta il valore di colore rosso il testo crudo per X 

FPGCRAWTEXTG=X - Imposta il valore di colore verde il testo crudo per X 

FPGCRAWTEXTB=X - Imposta il valore di colore blu il testo crudo per X 

FPGCRAWTEXTX=X - X Imposta la posizione del testo crudo per X 

FPGCRAWTEXTY=X - Y Imposta la posizione del testo crudo per X 

FPGCRAWTEXTSIZE=X - Imposta la dimensione del font del testo crudo per X 

FPGCRAWTEXTFONT=X - Imposta tipo di font del testo crudo per X 

FPGCRAWTEXTOFF - Disattiva / ripristina il testo grezzo 

ETIMERSTART - Ripristinare il personale entitys timer script di FPI a zero, 

permettendo tempi che si terrà 

RAGDOLL - utilizzato come ultima riga di codice prima ragdoll è inizializzato 

PASSTOSETUP=XY - x è uguale alla stringa che si desidera inserire / cambiare in 

setup.ini Y è il valore da dare. Esempio passtosetup dynamicshadows = 1 

SETANIMATESPEED=X - X imposta la velocità delle animazioni che seguono .. 



  

NextLevel=X - X questo sarà possibile specificare il livello per passare a  (questo 

comando non si concluderà l'attuale livello, V sarà semplicemente passare al livello 

specificato dopo il  livello attuale è terminato via winzone, ecc) 

HUDUSERVAR=x - Passa un valore a un HUD numerica 

HIDESHADOW=X - X Impostazione a 1 si nasconde l'ombra blob 

explodable - questo farà sì che un ente explodable per innescare l'esplosione  o se 

l'oggetto è un oggetto flak script allora la contraerea esploderà  NOTA: Se si tratta di 

un oggetto flak script, al momento dell'esplosione l'entità  / flak non morirà 

permettendo. flak avere HEAD=NNS esplosioni multiple, per distruggere la contraerea 

deve  essere chiamati a distruggere l'oggetto flak 

ALWAYSACTIVE=X - se X = 1 allora l'entità sarà impostato sempre attiva  se x = 0 

l'entità verrà impostato su off sempre attivo  (utilizzato principalmente per ai scuro 

come scuri Ai soggetti devono essere sempre attivi, ma  essere utilizzato su normali 

oggetti FPSC) 

AIAUTOFACTIONOFF=x - Per impostazione predefinita, il sistema di fazione aggiunge il 

factions entrambe le squadre  Per esempio se ho fatto aiaddenemy = 1 2  poi la 

squadra 1 sarebbe diventato Squadra 2 del nemico ma la squadra di 2  diventerebbe 

anche la squadra 1 del nemico  Questo comando consente di passare che on e off  che 

vi permetterà di fare cose come: Member aiuto della polizia civile, ma civile abituato 

aiutare la polizia 

AIADDNEUTRAL=XY - questo si aggiungono le squadre indicate da Y alla lista neutra 

del X NOTA : separare ogni 'Y' con un | esempio Mark: aiaddneutral = 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  

Questo aggiungerà squadre 2! , 3,4,5,6 alla lista neutra Team 1 del 

AIADDENEMY=XY - questo si aggiungono le squadre indicate da Y alla lista nemico X 

NOTA : separare ogni 'Y' con un | esempio Mark: aiaddenemy = 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6  Questo 

aggiungerà squadre 2! , 3,4,5,6 alla lista nemico squadra 1 di 

AIADDALLY=XY - questo si aggiungono le squadre indicate da Y alla lista alleata della 

X  NOTA: separare ogni 'Y' con un | esempio Mark: aiaddally = 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  Questo 

aggiungerà squadre 2 , 3,4,5,6 alla lista alleata del team 1 

AISETEYELEVEL=X - questo imposterà l'occhio di offset (default a 80) per l'utilizzo con 

il su e giù mira funzione  (il più basso è impostato più basso è il soggetto avrà lo scopo 

di suo obiettivo) 

AIUSEFULLAIM=X - questo alternare l'opzione di avere l'obiettivo AI su e giù 

AICLEARTARGET - questo cancellare manualmente il target attuale entità 

AIATTACKAWARENESS=X - di default è acceso che fa sì che l'intelligenza artificiale 

per entrare in "modalità di attacco"  quando vedono un nemico. Disabilitandolo può 

rendere il vostro AI ignorare una  nemico o di un aiuto ad avere il distacco da una 

battaglia. 

AIRESPONDTOPLRCALL - AI posizione in cui si trasferisce a 'aiplrcallteam' ultima 

sentito. 

AISETSPEED = X - questo cambierà velocità attuale del personaggio ai al numero 

specificato da x 

AIPLRCALLTEAM=X - questo avvertire i compagni di squadra a breve distanza x che il 

giocatore ha bisogno di aiuto (da utilizzare con i comandi di altri call) 

AISETACTIVE=X - se x = 1, quindi il buio ai prenderà il controllo dell'entità oscura ai  

se x = 0 allora il buio ai non prenderà il controllo dell'entità oscura ai  (usato per 

disattivare durante la ricarica entità per evitare di scivolare circa) 

ALWAYSACTIVE=X - se x = 1 allora l'entità sarà impostato sempre attiva  se x = 0 

l'entità verrà impostato su off sempre attivo  (utilizzato principalmente per ai scuro 
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come scuri entità Ai bisogno di essere sempre attivo, ma può essere utilizzata su 

normali oggetti FPSC) 

AISETTARGET - Imposta l'obiettivo attuale entità per un nemico nelle vicinanze che si 

può vedere 

AIMOVETOTARGET - questo farà sì che l'entità di muoversi al suo obiettivo se ne ha 

una 

AISTOP - questa si ferma l'entità AI subito 

AIROTATETOTARGET - questo ruotare il soggetto al suo obiettivo. Questo comando 

funziona come rotatetotarget , ma utilizza il sistema ai ruotare 

AISETMELEEDAMAGE=X - X questa volontà è la quantità di danni l'entità che fare con 

AIUSEMELEE = X 

AIUSEMELEE=X -. Questo toglie la quantità di salute specificato da 

AISETMELEEDAMAGE =X dal target dell'entità  Se X = 1 allora chiazze di sangue verrà 

attivata per quel colpo 

AIMOVETOCOVER=X - se x è uguale a 1 il soggetto si sposta più vicino alla zona libera 

di sicurezza,  se x è 0 l'ente si muoverà per coprire in base alle proprie # 1 obiettivi X 

e Z posizioni  se l'entità non ha mirato, si trasferiscono in una zona sicura, invece 

Note :. Per fare un nome di zona di sicurezza di una zona trigger "zona sicura" (senza 

le virgolette)  Si spera che in futuro saremo in grado di fornire una zona in banca 

Markers appositamente  per sicurezza zone per una configurazione più semplice 

AIRESPONDTOCALL - questo farà sì che un ente a muoversi verso il compagno di 

squadra che ha chiamato aiuto (se del caso ha chiesto aiuto) 

ADDAITEAM=X - x = il numero di squadra che può essere quello che desiers cuore. 

Team 1 impostazione predefinita è il giocatore   

  

 Questo permette di avere i vostri nemici che si trovano tutti i nemici di voi.  

Significato ora è possibile avere squadre come molti come si vorrebbe  come una 

squadra nota 1 è riservato per gli alleati (in modo addaiteam = 1 Aggiungerei il 

personaggio come alleato del giocatore)  per gli alleati normali contro i nemici è 

possibile utilizzare semplicemente = 1 addaiteam per i vostri alleati e addaiteam = 2 

per i nemici  per aggiungere una squadra più in là si potrebbe usare = 3 addaiteam 

(questa squadra sarebbe nemici di entrambe le squadra e la squadra 2 1)  Extra nota il 

comando addaiteam non deve essere in ordine numerico, quindi se si voleva  

aggiungere un nemico si potrebbe anche fare addaiteam = 5000000000 

AIMOVETOSOUND - dirà l'entità a spostare il suono più recente che è stato giocato al 

suo interno è sentito gamma  (suoni includono: passi, ricarico, spari, ecc) 

AIGOTOPOINT=X - ciò renderà l'entità passare dalla sua posizione corrente al punto 

specificato da x  (per creare un punto di aiaddpoint uso = x), questo percorso sarà 

evitare eventuali ostacoli. 

AIADDPOINT=X - x = è il numero id punti - questo creerà un punto per essere utilizzato 

con altri comandi, punto AI 

AIFOLLOWPLR=X - se impostato a 1 questo permetterà entità alleato AI a seguire il 

giocatore  se impostato a 0 l'alleato AI si fermerà a seguito di 

AIMOVERANDOM - per consentire alle entità IA di muoversi in modo casuale (va 

inserito o entità smetterà di muoversi dopo un po ') 

AICONDSOUNDFINISHED - per consentire sequenza di suoni WAV per essere giocato 

all'interno di script FPI 

AICALLTEAM=X - questo avvertire i compagni di squadra a breve distanza x che un 

membro del team ha bisogno di aiuto (da utilizzare con i comandi di altri call) 



  

AIHASTARGET=X questo tornerà tura se l'entità ha un obiettivo 

AILOOKAROUND=X, Y - Indica l'AI di rivolgersi a una rubrica casuale tra x e y gradi 

compensate dalla sua direzione corrente. 

AIONPOINT=X - x = è il numero id punti - questo si verifica se l'entità è sul punto 

(nominato da x) 

AIREMOVE - rimuove completamente l'entità dal sistema Oscuro AI, permettendogli di 

funzionare come AI standard. 

AIROTATETOSOUND - questo renderà l'entità AI ruotare al suono armadio che è stato 

ascoltato. 

AITEAM=X - X = numero di team definito da 'addaiteam = #' 

SETAIACTIVE=X - X = 1 quando è buio AI è attivato, X = 0 quando è buio AI è de-

attivato. Utilizzato principalmente per Dark forzatura animazione AI quando ricarico, 

ecc 

DIMLOCALVAR=X - Funziona proprio come DIMVAR = X rende solo la variabile locale al 

soggetto (come localvar = x consente solo di utilizzare il nuovo sistema variabile) 

addhealth=x - aggiunge la salute ad un valore della salute entitys 

aiaction=X - true se entità DarkAI esegue l'azione specificata dal valore:  0 - minimo, 1 

- giocatore di seguito, 2 - in copertina, 3 - si fermano,  4 - stop giocatore successivo, 5 

- andare a suonare, 6 - allontanarsi dal suono,  7 - attacco, 8 - trasferimento a punto, 9 

- sposta per coprire in base alle posizioni di entità,  10 - passare al più vicino 

reguardless copertura delle posizioni nemiche 

aiaddpoint=x - Questo crea un marker punto del percorso i caratteri con il numero ID X 

PLAYFULLVIDEO=X  X=1, interpreta la versione completa del prossimo video chiamato 

da 

video=x, impedendo al giocatore interrompere la riproduzione. 

PLRWOBBLE=X imposta la quantità di 'oscillazione' che colpisce il lettore come 

muoversi. 

PLRDEATH=X dove X uguale alla direzione di caduta per il giocatore   

 X = 1 Autunno sinistra  X = 2 Autunno destra  X = 3 cadere in avanti  X = 4 cadere 

all'indietro  X = 5 Autunno in modo casuale 

PLRDEATHSPEED=X - dove x è la velocità di caduta giocatori. 

PLRDEATHBOUNCE=X - dove x è la quantità di 'scuotere' quando il giocatore colpisce 

il pavimento. 

PLRACTION=X Forza un tantum Azione Giocatori  X = 1 Fires arma corrente  X = 2 

Zoom arma corrente  X = 3 Ricarica arma corrente  X = 4 si acquatta giocatore   

 X = 5 il giocatore salta  X = 6 Peeks giocatore di sinistra  X = 7 Peeks giocatore di 

destra  X = 8 Forze di usare il tasto X  = 9 Forze sinistro del mouse click  X = 10 Forze 

tasto destro del mouse  x = 11, che si inceppa la pistola in corso 

PLRFORCEMOV=X se positivo, si accende automaticamente movimento in avanti per il 

giocatore, un valore negativo impone un movimento automatico a ritroso, come se il 

tasto di movimento appropriato fosse stato premuto. Un'impostazione pari a 0 

(default) isables mossa auto 

EMITFORCE=X - emette una quantità X di vigore a partire dal soggetto corrente come 

un impulso. In un raggio di 0,0 + (default 1.0) 

FORCEDAMAGEON=X - 1 = consente danno vigore (il default) qualsiasi altro numero 

previene i danni 

CROSSHAIR=X - 1, dove viene visualizzato un mirino se disponibile e x = 0 li disattiva. 

Il valore predefinito . 

WEAPONTOSLOT=X - dove X è lo slot arma successiva da utilizzare, X = 0, utilizzare il 

prossimo slot libero. 
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Armon=X -1 = Accendere giubbotti antiproiettile, 0 = No giubbotti antiproiettile, il 

danno viene dedotto dalle armature viene prima della salute. 

SETARMX=X - X il cavo del display armatura 

SETARMY=X - Y cavo del display armatura 

ETARM=X - set di armature ad X il valore del corpo 

ARMINC=X - X aggiungere alla vostra armatura corrente 

ARMDEC=X - X sottrarre dalla vostra armatura corrente. 

AIRON=X - X = 0 è spento, X = 1 si comporta come un autorespiratore. X = 2 agisce 

come polmoni, ripristinando l'aria al set importo SetAirMax quando si superficie. 

ADDAIR=X - Aggiungi x all'aria 

SETAIRX=X - Imposta aria visualizzazione X a X 

SETAIRY=X Imposta aria visualizzazione  Y a X 

SETAIRMAX=X imposta l’aria massima consentita. 

SETAIR=X - Imposta aria X 

SETAIRTIME=X dove X è il numero di millisecondi subacquei prima che l'aria si riduce 

SETDROWNTIME=X - dove X è il numero di millisecondi subacquei prima che il danno 

si verifica annegamento. 

INSTANTDROWN=X Se X = 1 (default) a corto di risultati in aria morte istantanea, 

altrimenti x = 0 riduce brughiera. 

PLRFLOOREQUAL=x - restituisce true se il giocatore è sul piano X 

PLRSETIMMUNE=X - quando si imposta il valore diverso da 0, il giocatore è immune da 

tutti i danni! 

ARROWKEYS=x - alterna l'uso dei tasti freccia per il movimento 

PEEKKEY=x - alterna l'uso dei tasti peek 

CROUCHKEY=x - alterna l'uso del tasto crouch 

JUMPKEY=x - alterna l'uso del tasto salto 

WALKKEY=x - alterna l'uso del tasto per camminare per il movimento 

RUNKEY=x - alterna l'uso del tasto per camminare per il movimento 

SETFORCEDAMAGE=X - Imposta la quantità di danni lo scoppio vigore il prossimo 

causerà. 

NEEDLESPIN - Imposta l'ago, piuttosto che per far girare la bussola. 

RADARON=X - 1, dove accende la funzione di radar buio, usando blip1.png, i blip2.png, 

ecc, memorizzati nella banca dati per rappresentare le squadre (1-10) non Oscuri AI 

blips mostrano come nemico (blip2) 

RADARX=X - x cavo radar del centro radar 

RADARY=X - il cavo y radar del centro radar 

ROTATEBLIP=X - 1 = abilita blip radar per mostrare entità fronte 

RADARRANGE=X - la gamma che gli enti visualizzare sul radar in segmenti 

PLRSPEEDMOD=X - x, dove regola la velocità del lettore% X 

ADDRAWTEXT=String- Aggiunge la stringa al testo attuale rawText. 

SETISOBJECTIVE - l'oggetto viene impostato come l'obiettivo. Un puntatore, 

utilizzando lo stesso formato del radar e la bussola indicherà la direzione 

dell'obiettivo. Entità e caratteri possono essere impostati come obiettivi. Questo non 

è lo stesso in un isobjective impostazioni oggetti. 

SETOBJECTIVEX=X - dove x = x coordinate del centro del puntatore obiettivo 

SETOBJECTIVEY=X - dove x = coordinata y del centro del puntatore obiettivo 

SETOBJECTIVEMODE=X - dove x = 0 hide obiettivo prefissato obiettivo, x = 1 sempre 

show, x = 2 show su stesso piano solo. 



  

SETVARRND=x - serie variabile di sistema o di nome var su un valore casuale 

compreso tra 0 e x 

SETVARRND=VAR X-set variabile di sistema o di nome var su un valore casuale 

compreso tra 0 e x 

RANDOMIZE - riporta il rnd seme per il timer 

SETMAXWEAPONS=X - imposta il numero massimo di armi consentite nell'inventario 

giocatori. Il superamento X impedisce pick up. 

ENTITYDAMAGEMULT=X moltiplica i danni di entità% x 

PLAYERSTRENGTH=X - moltiplica la forza i giocatori di X% 

CULLMODE=X - 0 = Legacy abbattimento, 1 = Legacy cull entità + dinamico basato su 

entità sizedefault, x = 1 e il sistema di abbattimento calcolati gamma 

CULLRANGE=X - quando cullmode = 1 imposta l'intervallo l'entità saranno abbattuti a, 

impostazioni predefinite del sistema imperative 

HIDE - nasconde l'entità attuale 

SHOW - mostra l'entità attuale 

CULLMOD=X - dove x è il moltiplicatore per l'abbattimento nuova - x = default 400, 

mentre la dimensione entità dipende 100 = circa 1 segmento. 

SWAPTOALT - swaps alt al fuoco su l'arma corrente 

PLRROTATEX=X - x angolo di rotazione della fotocamera a X 

PLRROTATEY=X - angolo di rotazione della fotocamera Y a X 

ENTROTATEX=X - ruotare entità angolo x di x 

ENTROTATEY=X - ruotare entità angolo y di x 

ENTROTATEZ=X - ruotare entità angolo z per x 

MOVEPLRX=X - aggiunge un una tantum per i giocatori di velocità X X 

MOVEPLRY=X - aggiunge un off X a Y giocatori velocità 

MOVEPLRZ=X - aggiunge un off X per i giocatori di velocità Z 

SCALE=X - ay - caratteri scale di scalare X + un valore compreso tra 0-Y 

HOLSTER=X dove x = 1, il giocatore può scambiare / armi fondina come al solito, x = 0, 

giocatore non può armi fondina o swap. 

GLOBALNOAIR=X, dove X = 1 impostare un aereo globale zero, e x = 0 imposta aria. 

utilizza le impostazioni di aria standard altrimenti. 

SETNOAIRDAMAGE=X dove x è il circa di salute persa quando il giocatore non ha l'aria 

sinistra. Risolto il problema della morte indiretta 

PLRPICKON=X, x = 1 quindi consentire giocatore pick up con tasto destro del mouse 

PLRPICKRANG=X, imposta l'intervallo in cui il giocatore può prendere un entità con 

tasto destro del mouse 

EMITFLASH - Emette un flash da un'entità 

SETFLASHRED=X - imposta i prossimi elemento rosso lampeggia 

SETFLASHGREEN=X - imposta elemento verde lampeggia prossimi 

SETFLASHBLUE=X - imposta elemento blu lampeggia prossimi 

SETFLASHRANGE=X - imposta l'intervallo del flash prossima emesso, default = 600 

LOGICBURST - dare scoppio logica temporanea dell'ente, in modo efficace 

impostazione sempre attivo per qualche istante. 

PLRDAMAGEMULT=X dove x è un moltiplicatore per il danno causato dalla corrente 

del giocatore. 

ADDRAWVAR=X dove X name = var o numero. Aggiunge la variabile denominata per la 

stringa corrente rawText. 

SIN=X - X impostare la variabile al peccato di Y 

Cos=X - X cos a impostare la variabile di Y 
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DAMAGETIMEGREATER=x - restituisce vero ultima volta che danno un'entità maggiore 

di X 

SCALEHUDX=X - X ridimensiona hud nome di X scala Y 

SCALEHUDY=X scala ridimensiona X hud nome di Y  

CHANGEHUDALPHA=X - X cambiamenti hud a alpha Y 

WATERFLOW=X - imposta la forza del flusso d'acqua effettuare il giocatore e gli enti, 

se in acqua 

WATERCURRENT=X - imposta la direzione in angoli del flusso d'acqua. 

REMOVEPLRWEAPON=X dove x è sia il numero di slot o il percorso ad es arma scifi \ 

autoslug - rimuove l'arma dal giocatore, liberando lo slot. 

GIVEPLRWEAPON=X dove x è il percorso del es. arma scifi \ autoslug. L'arma deve 

esistere da qualche parte nel livello o fallirà silenziosamente. 

ENTITYSETIMMUNE=X - dove x = 1 impostare l'entità di essere immune da danni, x = 0 

set a ricevere danni. 

RESETGLOBALSONRELOAD=X - x = 0, porta le variabili globali predefinite oltre al 

livello successivo. X = 1 azzera le variabili predefinite globali di carico. 

ENTITYCAM - telecamera si sposta alla posizione dell'ente, utilizzando la rotazione 

entità. 

PLAYERCAM - fotocamera restituisce al lettore 

LASTCAM - swaps alla fotocamera precedente. 

PLAYGUNANIMATION=X - dove x è il fotogramma iniziale animazione e y è il 

fotogramma finale dell'animazione. 

CAMROTATIONOn=X - se x = 0 la fotocamera utilizza la rotazione entità, x = 1 utilizzo 

user rotazione set 

SETCAMOFFSETX=x, dove x = x spostamento della posizione della telecamera 

SETCAMOFFSETY=x, dove x = y offset di posizione della telecamera 

SETCAMOFFSETZ=x, dove x = z offset di posizione della telecamera 

SETCAMROTX=x, dove x = rotazione dell'asse x della telecamera 

SETCAMROTY=x, dove x = rotazione dell'asse y della telecamera 

SETCAMROTZ=x, dove x = rotazione dell'asse z della telecamera 

SCALELIMB=X - X scale degli arti in scala 1 y   2 - testa - clavicola sinistra  3 - 

clavicola destra  4 - piede sinistro  5 - piede destro  6 - coscia sinistra  7 -  8 coscia 

destra - sinistra  9 - lato destro  10 - avambraccio sinistro  11 - avambraccio destro  12 

- braccio sinistro  13 - il braccio destro in alto  14 - base della colonna vertebrale  15 - 

colonna centrale  16 - top colonna vertebrale  17 - collo 

HIDELIMB=X - X nasconde arto 

SHOWLIMB=x - spettacoli arto x 

PRESETGUNANIMATION X =, gioca un’animazione presente pistola, se esiste. dove x = 

uno dei seguenti:  (non si interviene, se l'animazione non 

LOCKEMPLACEMENT - blocca il giocatore ad un arco di fuoco di 45 gradi 

FREEEMPLACEMENT - libera il giocatore dall'arco fuoco. 

CULLEVENIFIMMOBILE=X dove x sistema IS1 includerà oggetto immobile nel sistema 

di abbattimento, di norma esclusi per tenere conto di porte e finestre. 

PLRACCURACYMULT=x - Modifica l'accuratezza lettore% x 

ENTITYACCURACYMULT=x - Modifica l'accuratezza entità da% x 

DEBUGCURSOR= - x y 

DEBUGVAR= - nome var 

DEBUGTEXT= - Testo 

WIREFRAME=X 1 = wireframe mode, 0 = solido. 



  

PLRCAMOFFSETON=X - 1 consente fotocamera lettore compensazione. 

PLRCAMOFFSETX=X - x fotocamera lettore di offset 

PLRCAMOFFSETY=X - Y giocatore fotocamera compensato 

PLRCAMOFFSETZ=X - z fotocamera lettore di offset 

Mutate=X Y - muta il carattere / object arti scala tra X e Y 

SETOBJECTIVERANGE=X - imposta l'intervallo di un marker oggettivo viene eliminato 

dal radar 

LINKTOPLAYER - fissare l'entità corrente al cam giocatore utilizzando la fotocamera 

entità offset 

FREEFROMPLAYER - l'entità del cam giocatore. 

SETLISTKEY=xy - X dalla lista qui sotto, Y è nuovo codice di scansione  1 - plrkeyW  2 

- 3 - plrkeyS   plrkeyA 4 - plrkeyD  5 - plrkeySpace  6 - plrkeyC  7 - plrkeyReturn  8 - 

plrkeyR  9 - plrkeyQ  10 - plrkeyE  11 - plrkeyShift 

SETPOSTEFFECT=X dove X è il processo di post nome dell'effetto file che si desidera 

utilizzare. 

REMOVECURRENTWEAPON - Questo rimuove l'arma corrente giocatori e rimuove 

anche dallo slot arma. 

CREATEBULLETSPLASHSOUND=X - impostando a 0 si spegne. Impostare a 1 per lo 

riaccende solo 

 

Elenco  condizioni 

 

PLRBLOCKING=X - true se il giocatore sta effettuando l'azione di blocco 

SOUNDFINISHED=X - x=1 se il suono è finito, permette una sequenza di suoni WAV per 

essere giocato all'interno di script FPI 

ANYKEYWITHINZONE=X - è vero se X = 1, e se ogni 'oggetto chiave' entra Zone  

Questo attiverà parametro ifused della zona 

LEVELEQUAL=X - dove X è il numero del livello. 

LEVELNOTEQUAL=X - dove X è il numero di livello. 

IFWEAPON=X - Vero se entità ha un'arma 

USEWEAPON - Fare un uso entità arma contro il bersaglio (giocatore) 

NEWWEAPONCANBESEEN=X è vera quando l'entità può vedere un arma migliore 

PLAYERASSOCIATED - è vero quando un'entità è stata associata con lettore 

(ascensore) 

PLRCANNOTBESEEN=x - restituisce TRUE, se il giocatore può essere visto da l'entità  

in cui X fornirà ulteriore angolo verticale di dati vista. 

PLRCANBESEEN=x - restituisce TRUE, se il giocatore può essere visto da l'entità  in 

cui X fornirà ulteriore angolo verticale di dati vista. 

ESCAPEKEYPRESSED=X - Questo è vero quando il tasto Esc è stato premuto e X è 

uguale a 1 

MAI non è mai vero 

VARLESS=x - Restituisce true se la variabile corrente è minore di X 

VARGREATER=x - Restituisce true se la variabile corrente è maggiore di X 

VARNOTEQUAL=x - Restituisce true se la variabile corrente non uguali X 

VAREQUAL=X - Restituisce true se la variabile corrente è uguale a X 

STATE=X -. Vera quando il valore memorizzato nello script FPI è uguale a X  Stati 

membri sono variabili globali per lo script specifico che regola l'esecuzione di 

condizioni e azioni all'interno dello script  Il motivo per cui questa operazione è 
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necessaria perché di come la motore di gioco funziona. Il motore di gioco non è altro 

che il codice che si ripete all'interno di un ciclo. La condizione di stato di regola, 

quando alcune parti dello script sarà eseguito . Nota: il motore di gioco mette lo stato 

di default a zero. Inoltre, ogni riga dello script, senza una condizione di stato si 

'SEMPRE' essere eseguito.È SEMPRE sempre vero 

RANDOM=X - vera quando un valore casuale tra 0 e X è uguale a uno 

HEALTH=X - true quando la salute di entità uguale a X 

HEALTHLESS=X è vera quando la salute entità è inferiore di X 

QUANTITY=X - vera quando la quantità è pari a X 

SPEED=X - true quando la velocità è uguale a X 

ASSOCIATED=X - vera quando un'entità è stata associata con lettore (ascensore) 

PLRDISTWITHIN=X - true quando il giocatore è all'interno di unità X 

PLRDISTFURTHER=X - true quando il giocatore è al di là unità X 

PLRALIVE=X - true quando il giocatore è vivo e X è una 

PLRHIGHER=X - true quando il giocatore è X unità superiore a quella entità 

PLRELEVWITHIN=X - true quando il giocatore può essere visto all'interno di X gradi 

verticali 

PLRELEVFURTHER=X - true quando il giocatore non può essere visto X gradi in 

verticale 

ANYWITHIN=X - vera quando tutte le altre entità si muove all'interno di piastrelle 

trimestre X 

PLRCANBESEEN - true quando il giocatore può essere visto 

PLRCANNOTBESEEN - true quando il giocatore non può essere visto 

PLRHASKEY=X - true quando il giocatore ha premuto il tasto indicato con il valore X 

PLRUSINGACTION=X - true quando il giocatore esegue l'azione USE 

SHOTDAMAGE=X - vera quando i danni subiti supera il valore X 

ACTIVATED=X - Questo è vero quando il valore di attivazione del soggetto uguale a X.  

La "Attiva" azione impostare il valore di attivazione per l'entità all'interno dello stesso 

script  Tuttavia, l'azione "Activateifused" imposterà il valore di attivazione da. un'altra 

entità script.  Qualunque sia il valore corrente è acivation sarà utilizzato per 

controllare il valore "X" della condizione.  

PLRWITHINZONE=X - X Quando è impostato a 1 è vera quando il giocatore è all'interno 

della zona di innesco, quando è impostato a 0 è vero al di fuori della zona 

ENTITYWITHINZONE=X - X Quando è impostato a 1 è vera quando un'entità è 

all'interno della zona grilletto, quando è impostato a 0 è vero al di fuori della zona 

PLRINGUNSIGHT - Questo è vero quando una società ha il giocatore è gun sights 

NEARACTIVATABLE=X - è vera quando l'entità è essere vicino attivato 

NOISEHEARD=X - è vera quando il soggetto sente un rumore trasmesso dalla scena 

RAYCAST=X Y - vero quando il raycast colpisce qualcosa di fronte da X a Y unità 

RAYCASTUP=X Y - vero quando il raycast colpisce qualcosa sopra da X a Y unità 

RAYCASTBACK=X Y - vero quando il raycast colpisce qualcosa da X a Y unità 

FRAMEATEND=X - X true quando l'animazione è alla fine 

FRAMEATSTART=X - true animazione quando X è all'inizio 

FRAMEWITHIN=X Y - true quando l'animazione X è all'interno di un fotogramma Y 

FRAMEBEYOND=X Y - true quando l'animazione X è al di là cornice Y 

ANIMATIONOVER=X - X true quando l'animazione è completa 

ALPHAFADEEQUAL=X - true quando il valore alpha è uguale a X 

REACHTARGET - Questo è vero quando l'entità ha raggiunto il suo obiettivo 

LOSETARGET=X - true quando l'ente è rimasto incastrato dopo i tentativi X 



  

HEADANGLEGREATER=X - true quando l'angolo della testa è maggiore di X 

HEADANGLELESS=X - true quando l'angolo della testa è inferiore a X 

WAYPOINTSTATE=X - true se il valore dello stato di waypoint è uguale a X.  Stato 0 

indica che l'entità non è ancora iniziata a seguito di waypoints  stato 1 indica l'entità 

che sta cercando il marcatore più vicino waypoint per iniziare dallo Stato  2: il 

soggetto sta seguendo un linea di waypoint al suo marcatore waypoint corrente  State 

3: l'ente ha raggiunto il marcatore waypoint e deve decidere cosa fare  Stato 4 indica 

l'entità che ha raggiunto il marcatore waypoint e si scinde in più di una direzione altro 

Stato  5 mezzi l'entità ha raggiunto la fine della struttura waypoint corrente e richiede 

una decisione da prendere 999 Stato: l'ente è stato messo in modalità zero-waypoint 

in cui l'entità ignora semplicemente waypoint. 

IFMARKER=X - vera quando vi è un marcatore in precedenza diminuito del soggetto in 

scena 

IFPLRTRAIL=X - vera quando vi è una traccia lasciata dal giocatore in atto 

HUDSELECTIONMADE=X - true quando l'utente ha cliccato il tasto X HUD 

TIMERGREATER=X - true quando il timer interno FPI supera X in millisecondi 

PLRHEALTHLESS=X - true quando la salute giocatori scende sotto X 

PLRHEALTHGREATER=X - true quando la salute giocatori è maggiore di X 

ANYFURTHER=X - vera quando un soggetto è oltre piastrelle trimestre X 

CANTAKE - true se l'entità può essere raccolte dal giocatore 

ANYWITHINZONE=X - Questo è vero quando X = 1 e di qualsiasi entità è nella sua zona  

La condizione è anche vero quando X = 0 ed entità non è nella sua zona.. 

NORAYCASTUP=X Y - vero quando non collisione verso l'alto X a Y 

HUDEDITDONE=X - vera quando modificabile HUD elemento X viene utilizzato 

HUDHAVENAME - vero quando nessun giocatore-nome è stato inserito 

SCANCODEKEYPRESSED=X - X = true, quando il codice chiave di un tasto premuto 

RATEOFFIRE – Unknown 

PLRBLOCKING=X - true se il giocatore sta effettuando un'azione di blocco 

INVIEW=X - true se entità è nella vista corrente della telecamera 

PICKOBJECT=X - true se un'entità è immediatamente davanti alla telecamera (il 

centro dello schermo) 

VELOCITYGREATER=X - true se la velocità entità fisica basata sulla maggiore del 

valore 

ETIMERGREATER=X - true se il timer entità superiore al valore 

KeyPressed=X - true se il tasto viene premuto valore che rappresenta 

HASWEAPON=X - true se entità ha un'arma 

STRAFINGLEFT=X - true se è un'entità DarkAI bombardamento sinistra 

STRAFINGRIGHT=X - true se è un'entità DarkAI bombardamento destra 

MOVINGFORWARDS=X - true se DarkAI soggetto si muove in avanti 

MOVINGBACKWARDS=X - true se entità DarkAI si sta muovendo all'indietro 

IDLE =  x- (condizione); x = 1 è vero se DAI non si muove, x = 0 è vero se si sta 

muovendo DAI (usato principalmente per impostare le animazioni). 

AICANSHOOT=X - true se entità DarkAI può sparare il suo obiettivo 

DUCKING=X - true se è un'entità DarkAI ducking 

AIHEARDSOUND=x - true se entità DarkAI ha sentito un suono 

ISDARKAI=X - true se entità è un'entità DarkAI 

AITEAM=X - true se entità DarkAI appartiene alla squadra specificata dal valore di 

AIATPOINT=X - true se entità DarkAI è ad un punto specifico 

AICALLED=X - true se entità DarkAI è stato chiamato 
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AITARGETDISTWITHIN=X - true se l'obiettivo entità DarkAI è compreso nell'intervallo 

specificato da value 

AITARGETDISTFURTHER=X - true se l'obiettivo entità DarkAI è oltre l'intervallo 

specificato dal valore 

AIATCOVER=X - true se DarkAI entità è in copertura 

AICALLEDBYPLR=X - X = AICALLEDBYPLR questo tornerà se l'entità è stato chiamato 

dal AIPLRCALLTEAM=X comando 

AIHASTARGET=X - true se entità DarkAI ha un blocco di destinazione 

RUNNINGFORWARDS=X - true se DarkAI entità è in esecuzione in avanti 

SHOTDAMAGETYPE=X - 1 rileva poligono hit testa, 2 rileva il corpo, 3 braccio sinistro, 

braccio destro 4, 5 gamba sinistra, gamba destra 6 

PLRUNDERWATER=X - X è vera se il giocatore è sotto l'acqua 

UNDERWATER=X - questo restituisce true se l'ente è posto sotto la superficie 

dell'acqua 

PLRNOTFACING=X - X è vera se il giocatore non sta affrontando l'entità 

PLRFACING=X - X è che è un angolo di campo orizzontale asse (valori validi 1-180) 

AICONDSOUNDFINISHED - per consentire sequenza di suoni WAV per essere giocato 

all'interno di script FPI 

AIONPOINT=X - x = è il numero id punti - questo avviene se l'entità è sul punto 

(nominato da x) 

MOUSECLICK=X  - Restituisce il mousestate corrente  X = 1 restituisce true se viene 

premuto il tasto sinistro  X = 2 restituisce true se viene premuto il tasto destro  X = 3 

restituisce true se i pulsanti sinistro e destro sono depressi. 

AIRGREATER=x - restituisce true se l'aria è maggiore di X. 

AIRLESSER=x - restituisce true se l'aria è inferiore a X. 

AIREQUAL=x - restituisce true se l'aria è uguale a X. 

SAMEFLOORASPLR - restituisce true se l'entità è sullo stesso piano come il giocatore. 

PLRISIMMUNE - restituisce true se il giocatore è immune da eventuali danni. 

PLRWEAPONSGREATER=x - restituisce true se le armi in inventario è maggiore di X 

PLRWEAPONSLESSER=x - restituisce true se le armi delle rimanenze è inferiore a X 

PLRWEAPONSEQUAL=x - restituisce true se le armi in inventario è pari a X 

WEAPONINSLOT=x - restituisce true se slot X contiene un'arma 

CURRENTWEAPON=x - restituisce true se l'arma è attualmente detenuto in X Slot 

PLRISRUNNING - restituisce true se il giocatore è in esecuzione, 

PLRISZOOMED - restituisce true se un'arma giocatore attualmente ingrandita, 

PLRISUSINGRELOAD=X - X = 1 restituisce true se premuto reload, x = 0, restituisce 

true se non reload premuto. 

PLRISCROUCHING - restituisce true se il giocatore accovacciato 

PLRISONGROUND=X - X = 1 e il giocatore è sui rendimenti di terra vera, X = 0 e il 

lettore non è sulla terra ritorna true. 

PLRISJUMPING - restituisce true se il giocatore sta saltando 

FIREMODE=x - restituisce true se la corrente firemode = x, 0 = normale, 1 = modalità 

alt al fuoco 

ONRADAR=X - Restituisce true se il carattere e il radar x = 1, altrimenti restituisce 

vero se x = 0 e il carattere non sul radar. 

PLRLASTFIRED=x - restituisce true se il percorso X arma è l'arma ultimo giocatore 

licenziato o lo slot x = l'arma avviene dentro 



  

RADARGREATER=X Y - restituisce true è una gamma entites sul radar è maggiore (in 

dimensione del segmento) rispetto a x e Y = 1, altrimenti restituisce true se il range 

meno di x e Y = 0 

RADAREQUAL=X Y - restituisce true è una gamma entites sul radar è uguale (in 

dimensione del segmento) per x e Y = 1, altrimenti restituisce true se il range non è 

uguale x e Y = 0 

ENTITYISHIGHER=x - restituisce true se l'entità è X unità superiore a quella del 

giocatore 

ENTITYISLOWER=x - restituisce true se l'entità è X unità inferiore a quello del 

giocatore 

ENTITYFLOORHIGHER=x - restituisce true se l'entità è pavimenti X superiore al 

giocatore 

ENTITYFLOORLOWER=x - restituisce true se l'entità è inferiore a quella piani X il 

giocatore 

FLASHING=x - restituisce true se un spotflash è in corso e x = 1 o restituisce true se 

non spotflash è in corso e x = 0 

SPAWNSLEFT=X Y - restituisce true se spawnsleft = x e y = 1 o restituisce true se 

spawnsleft <> x e y = 0 

SPAWNSGREATER=X Y - restituisce true se depone, le uova sono superiori x e y = 1 o 

restituisce true se depone le uova sono a meno di x e y = 0 

DAMAGEBY=X - dove X è un percorso, un’arma  (ad esempio ww2/colt45) o la 

"collisione" stringa "melee", "indiretta", "flak" o "caduta". o X = il numero di slot 

l'arma viene effettuata pollici 

PLRNOTZOOMED - restituisce true se il giocatore non viene ingrandita 

PLRNOTRUNNING - restituisce true se il giocatore non è in esecuzione 

PLRNOTJUMPING - restituisce true se il giocatore non sta saltando 

PLRNOTCROUCHED - restituisce true se il giocatore non è accovacciato 

PLRNOTUSINGRELOAD - restituisce true se il giocatore non viene premuto reload 

NOTONRADAR - restituisce true se entità non è sul radar 

CURRENTWEAPONJAMMED - restituisce true se l'arma si è inceppata corrente. 

ISENTITYIMMUNE - restituisce true se entità attuale è immune 

ISENTITYNOTIMMUNE - restituisce true se entità attuale non è immune 

PLRWEAPONIDLE - restituisce true se l'arma giocatore è inattivo. 

PLRWEAPONNOTIDLE - restituisce true se l'arma giocatore non è inattivo. 

OBJECTIVERANGELESSER=x - restituisce true se l'entità è un obiettivo e la sua 

portata è inferiore a x 

OBJECTIVERANGEGREATER=x - restituisce true se l'entità è un obiettivo e la sua 

portata è maggiore di x 

SOUNDPLAYING - restituisce true se il suono dell'ultima chiamata da parte dell'ente 

sta ancora suonando. 

SOUNDNOTPLAYING - restituisce true se il suono dell'ultima chiamata da parte 

dell'ente non è più gioco. 

HEALTHGREATER=X questo restituisce true se la salute l'entità è maggiore è la X  

ENTITYFLOOREQUAL=x - restituisce true se l'entità è il piano X 
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Fpscreator numeri corrispondenti tastiera 

  

esc =1 

f1=59 

f2=60 

f3=61 

f4=62 

f5=63 

f6=64 

f7=65 

f8=66 

f9=67 

f10=68 

f11=69 

f12=70 

\=41 

1=2 

2=3 

3=4 

4=5 

5=6 

6=7 

7=8 

8=9 

9=10 

0=11 

?=12 

^=13 

tab=15 

q=16 

w=17 

e=18 

r=19 

t=20 

y=21 

u=22 

i=23 

o=24 

p=25 

è=26 

+=27 

invio=20 

capsloc=58 

a=30 

s=31 

d=32 

f=33 

g=34 



  

h=35 

j=36 

k=37 

l=38 

ò=39 

à=40 

lshift=42 

z=44  

x=45 

C=46 

v=47 

B=48 

n=49 

m=50 

,=51 

.=52 

-=53 

rshift=54 

lctrl=29 

win=219 

lalt=56 

spazio=57 

ralt=184 

rwin=220 

special=221 

rctrl=157 

up=200 

left=203 

right=205 

down=208 

scroll=70 

backsp=14 

insert=210 

home=199 

pageup=201 

delete=211 

end=207 

pagedn=209 

blocnum=69 

/=181 

*=55 

-=74 

Tastierino 

7=71 

8=72 

9=73 

4=75 

5=76 

6=77 
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1=79 

2=80 

3=81 

0=82 

.canc=83 

invio=156 

+=78 

 

Scritto  da Jirby 

 

Script  principali 

 

 

passive.fpi Resta sul luogo e si guarda intorno, in maniera non aggressiva. 

follow.fpi Semplicemente segue un waypoint, in maniera non aggressiva. 

coward.fpi Segue il percorso più vicino per il waypoint, quindi si allontana per un po' di 

tempo. 

cautious.fpi Resta in guardia sul luogo, guardandosi intorno, e si allontana se colpito o 

se il 

giocatore è troppo vicino, quindi chiama l'FPI per il tiro quando il giocatore viene 

ritenuto a 

distanza di tiro o se il personaggio non può scappare da nessuna parte. 

static.fpi Resta in guardia sul luogo, guardandosi intorno, quindi chiama l'FPI per il tiro 

se il 

giocatore viene avvistato. 

pace.fpi Segue il percorso più vicino per il waypoint finché viene avvistato il 

giocatore, quindi 

chiama l'FPI per il tiro. 

Crouch.fpi Resta in guardia finché si vede il giocatore, inizia a sparare, quindi si 

accovaccia nel 

tentativo di non essere colpito se il giocatore spara. Si rialza dopo una quantità 

casuale di tempo per 

colpire di nuovo. 

Strafe.fpi Attacca a volo radente da sinistra e da destra, casualmente, dalla posizione 

iniziale, 

sparando al giocatore se ne ha la possibilità. Inoltre attacca casualmente quando 

viene colpita per 

rendere la vita più difficile al giocatore. 

Strafeforward.fpi Stesso comportamento di STRAFE.FPI, con l'aggiunta che il 

personaggio 

avanza casualmente verso la vostra posizione. 

Strafebackward.fpi Stesso comportamento di STRAFE.FPI, con l'aggiunta che il 

personaggio 

indietreggia casualmente dal giocatore. 



  

Getinrange.fpi E' usato tipicamente per i lanciatori di granate. Questo comportamento 

permette al 

personaggio di avvicinarsi sufficientemente per lanciare una granata nella direzione 

del giocatore e 

di allontanarsi se il giocatore si avvicina troppo. 

FPI per il tiro 

throw.fpi Lancia le armi proiettabili verso il giocatore, dalla posizione in cui si trova. 

shoot.fpi Spara contro il giocatore dalla posizione in cui si trova. 

cover.fpi Si piega a mezza altezza e spara quando il giocatore viene avvistato. 

snipe.fpi Si stende supino e spara contro il giocatore da una posizione a basso profilo. 

shootclose.fpi Prova ad avvicinarsi entro 100 unità dal giocatore, correndo prima di 

sparare. 

chase.fpi Insegue il giocatore e gli spara contro quando lo avvista. 

FPI interni 

throwback.fpi Script interno per scagliare il personaggio all'indietro. 

fthrowfore.fpi Script interno per scagliare il personaggio in avanti. 

throwleft.fpi Script interno per scagliare il personaggio a sinistra. 

throwright.fpi Script interno per scagliare il personaggio a destra. 

FPI di distruzione 

Crumble.fpi Script finale usato per distruggere un'entità eseguendo un'animazione di 

sbriciolamento con l'entità. 

Fadecorpse.fpi Script finale per sfumare un'entità lentamente fuori del gioco. 

Flammable.fpi Script finale usato per dare il via all'esplosione di un'entità quando essa 

viene distrutta. 

Leavecorpse.fpi Script finale che lascia l'entità nel suo stato finale di riposo, come un 

corpo nel gioco. 

Window.fpi Script finale usato per frantumare una lastra di vetro nella posizione 

dell'entità (ad es. un bicchiere). 

FPI generali 

Ammo.fpi Script principale assegnato agli oggetti che sono raccolti ed usati come 

munizioni. 

Ammoglow.fpi Identico allo script ammo.fpi, tranne che crea inoltre una decalcomania 

con effetto incandescente. 

Appear1.fpi Script di inizializzazione usato per far apparire l'entità all'istante. 

Appear2.fpi Script di inizializzazione usato per sfumare l'entità lentamente nel gioco. 

Appearnofloorlogic.fpi Usate questo script per inizializzare l'entità in modo che 

assuma l'intera area del pavimento per il movimento senza buche o zolle, utile per 

un'elaborazione più veloce dell'AI del personaggio. 

Appearnogravity.fpi Usate questo script per inizializzare l'entità in modo che non 

obbedisca alle normali leggi di gravità e rimanga neutrale rispetto alla forza, utile per 

piattaforme fluttuanti. 

Appearspawn.fpi Questo fa sì che l'entità non abbandoni lo script appear finché non 

viene attivata, il che attiva la caratteristica di rigenerazione dell'entità. 

Autodoor.fpi Script principale usato per aprire una porta animata quando il giocatore o 

l'entità si avvicinano. 

Controlspawn.fpi Questo script attiva la rigenerazione dell'entità quando l'entità 

stessa viene attivata e disattiva la rigenerazione quando l'entità viene disattivata. 

Decal.fpi Usato per controllare l'emissione di una decalcomania da un marcatore 

invisibile dell'entità. 
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Decalfixed.fpi Identico a decal.fpi, tranne che la decalcomania non ruota per dirigersi 

verso il giocatore. 

Decalflat.fpi Identico a decal.fpi, tranne che la decalcomania è diretta in alto, sebbene 

in posizione orizzontale sul pavimento. 

Default.fpi Uno script vuoto da usare quando non si deve fare nulla con l'entità. 

Disappear1.fpi Script finale usato per distruggere un'entità all'istante. 

Disappear2.fpi Script finale usato per distruggere l'entità sfumandola lentamente fuori 

del gioco. 

Door1.fpi Script principale usato per aprire e chiudere una porta solamente dal 

giocatore che si trova in prossimità di essa. 

Doorkey.fpi Script principale usato per aprire una porta solamente quando il giocatore 

ha raccolto la giusta chiave. 

Doorremote.fpi Script principale usato per aprire una porta quando è stata attivata 

con un interruttore remoto. 

Dooruse.fpi Script principale usato per aprire una porta quando il giocatore esegue 

un'azione USA su di essa. 

Emission.fpi Script principale usato per recare decalcomania cicliche a partire da una 

posizione invisibile dell'entità. 

Follownorotate.fpi Fa sì che un'entità segua un waypoint e mantiene la sua rotazione 

fissa in modo da non girarsi verso la direzione del suo movimento, utile per 

piattaforme fluttuanti. 

Healthuse.fpi Script principale usato per offrire maggiore energia al giocatore se viene 

usata l'entità. 

Lift1.fpi Script principale usato per muove automaticamente l'ascensore in alto o in 

basso se il giocatore si trova su di esso. 

Light1.fpi Script principale usato per controllare una luce dinamica, attiva di default, e 

se eseguito la disattiva. 

Musicinzone.fpi Questo script riproduce il file musicale specificato nel campo SOUND0 

fino a quando il giocatore si trova all'interno della zona associata all'entità. 

Pickup1.fpi Script principale usato dagli oggetti che sono raccolti durante il gioco. 

Pickuphealth.fpi Identico a pickup1.fpi, tranne che in aggiunta il giocatore riceve dei 

punti energia. 

Plrhealzone.fpi Script principale per dare energia al giocatore se resta nella zona 

associata. 

Plrhurtzone.fpi Script principale per prendere energia dal giocatore se resta nella zona 

associata. 

Plrinzone.fpi Script principale che attiva una entità designata se il giocatore entra 

nella zona. 

Repeatsound.fpi Script di inizializzazione usato per attivare un suono che si ripete da 

un'entità. 

Soundloopinzone.fpi E' simile a SOUNDINZONE.FPI, ma riproduce il suono in 

continuazione invece di una volta solamente. 

Switch2.fpi Script principale per attivare un'entità assegnata se il giocatore la usa, 

nelle immediate vicinanze. 

Switch3.fpi Identico a switch2.fpi, tranne che questo script viene usato per 

controllare l'interruttore animato. 

Switch.fpi Identico a switch2.fpi, tranne che questo interruttore può essere usato da 

lontano. 



  

Transportifused.fpi Script principale usato per tele trasportare il giocatore nell'entità 

designata nel campo IFUSED. 

Transporttoexit.fpi Script principale usato per tele trasportare il giocatore nell'entità 

Teleport OUT solamente. 

Weapon.fpi Script principale usato per gestire un'entità da raccogliere ed usare come 

arma. 

Weaponglow.fpi Identico a weapon.fpi, tranne che viene aggiunto un'incandescenza 

all'entità. 

Zoneactivate.fpi Script principale usato per attivare tutte le entità nella zona quando il 

giocatore vi si trova dentro. 

Zoneanyactivate.fpi Se una qualsiasi entità entra nella zona associata a questa entità, 

attiva l'entità 

in questione nel campo IF USED e riproduce il suono specificato nel campo SOUND0. 

Scritto da  Friskon 

Animazioni standard e rispettivi frame 

 

anim0 = 190,209 

anim1 = 210,234 

anim2 = 235,259 

anim3 = 260, 279 

anim4 = 280,299 

anim5 = 300,318 

anim6 = 319,355 

anim7 = 160,189 

anim11 = 0,19 

anim12 = 20,39 

anim13 = 493,522 

anim14 = 40,59 

anim15 = 60,79 

anim16 = 523,552 

anim17 = 120,139 

anim18 = 140,159 

anim20 = 80,99 

anim21 = 100,119 

anim31 = 356,380 

anim32 = 381,405 

anim33 = 381,405 

anim34 = 381,405 

anim35 = 381,405  

anim36 = 406,442 

anim40 = 443,462 

anim41 = 463,492 
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anim50 = 553,572 

anim51 = 573,597 

anim52 = 598,622 

anim53 = 623,642 

anim54 = 643,662 

anim55 = 663,681 

anim56 = 682,731 

anim57 = 160,189 

anim61 = 0,19 

anim62 = 20,39 

anim63 = 822,911 

anim64 = 40,59 

anim65 = 60,79 

anim66 = 912,941 

anim67 = 120,139 

anim68 = 140,159 

anim70 = 80,99 

anim71 = 100,119 

anim81 = 732,756 

anim82 = 757,781 

anim83 = 757,781 

anim84 = 757,781 

anim85 = 757,781 

anim86 = 782,831 

anim90 = 832,851 

anim91 = 852,881 

 

Continua al prossimo  numero 



  

Impariamo a usare Sketchup 

 

Sketchup è un programma di modellazione 3d free con prova di 30 giorni o Pro a 

pagamento. 

Installazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella prima finestra clicchiamo su Avanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accettiamo la licenza e clicchiamo su Avanti. 
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Decidiamo il percorso dove installare Google SketchUp e clicchiamo su Avanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi iniziamo l’installazione  cliccando sul pulsante  Installa. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicchiamo  Fine. 

Lanciamo il programma dall'icona sul desktop: comparirà una schermata iniziale che 

permetterà di leggere le guide o scegliere i template (modelli). 

La prima volta clicca in alto su Scegli template o in basso su Inizia ad utilizzare 

SketchUp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cliccate in basso, comparirà quest’avviso: la prima volta che si utilizza il 

programma bisogna scegliere un template. 
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I template sono delle impostazioni sul tipo di disegno che dobbiamo realizzare e il tipo 

di misurazioni (in piedi e pollici per le misure inglesi o metri per le misure italiane). 

Selezioniamo quello predefinito e clicchiamo su Inizia ad utilizzare SketchUp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insieme al programma compare un riquadro d’insegnamento. 

 

 

 

 

Barra strumenti: 
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Opzioni:  

Arco (A) Curvatura:  per specificare il grado di curvatura, digita un numero e premi 

Invio. 

Raggio : per specificare il raggio, digita un numero e premi i tasti R e Invio. 

Segmenti : per specificare il numero di segmenti, digita un numero e premi i tasti S e 

Invio. 

Cerchio (C)  MAIUSC : blocca nel piano corrente. 

Cancella (E) CTRL : rende morbidi/regolari (utilizza sui bordi affinché le facce adiacenti 

sembrino curve). 

MAIUSC:  nasconde. 

CTRL+MAIUSC : annulla l'effetto morbido/regolare. 

Seguimi ALT : utilizza perimetro faccia come percorso di estrusione. 

Modo migliore :  prima seleziona il percorso, poi scegli lo strumento Seguimi e fai clic 

sulla faccia per estruderla. 

Linea (L) MAIUSC :blocca nella direzione di inferenza attuale. 

Frecce :freccia su o giù per bloccare in direzione dell'asse blu; destra = asse rosso; 

sinistra = asse verde. 

Lunghezza :per specificare la lunghezza, digita un numero e premi Invio. 

Guarda: attorno Altezza degli occhi per specificare l'altezza degli occhi, digita un 

numero e premi Invio. 

Sposta (M) CTRL :sposta una copia. 

MAIUSC: mantieni premuto per bloccare nella direzione di inferenza attuale. 

ALT : autofold (consente lo spostamento anche se vengono aggiunti bordi e facce 

extra). 

Distanza : per specificare la distanza dello spostamento, digita un numero e premi 

Invio. 

Copie multiple esterne : n copie in fila: sposta la prima copia, digita un numero e premi 

i tasti X e Invio. 

Copie multiple interne:  n copie in mezzo:  sposta la prima copia, digita un numero e 

premi i tasti / e Invio. 

Offset (F) :Doppio clic applica l'ultimo valore di offset a questa faccia. 
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Distanza: per specificare la distanza di offset, digita un numero e premi Invio. 

Orbita (O) CTRL : tieni premuto per disattivare la gravità durante la rotazione. 

MAIUSC : tieni premuto per attivare lo strumento Panoramica. 

Riempi (B) CTRL : applica riempimento a tutte le facce adiacenti corrispondenti. 

MAIUSC : applica riempimento a tutte le facce corrispondenti nel modello. 

CTRL+MAIUSC:  applica riempimento a tutte le facce corrispondenti sullo stesso 

oggetto. 

ALT : tieni premuto per campionare il materiale.  

Spingi/tira (P) CTRL: spingi/tira una copia della faccia (lasciando quella originale a 

posto). 

Doppio clic : applica l'ultimo valore spingi/tira a questa faccia. 

Rettangolo (R) : Dimensioni per specificare le dimensioni digita lunghezza, larghezza e 

premi Invio, ad es. 20;40. 

Ruota (Q) CTRL : ruota una copia. 

Angolo: per specificare un angolo, digita un numero e premi Invio. 

Pendenza: per l'angolo di pendenza, digita altezza, due punti (:), rampa e premi Invio, 

ad es. 3:12. 

Scala (S) CTRL: tieni premuto per scalare attorno al centro. 

MAIUSC: tieni premuto per scalare in modo uniforme (senza distorsione). 

Quantità: per specificare un fattore di scala digita un numero e premi Invio, ad es. 1,5 

= 150%. 

Lunghezza: per specificare una lunghezza di scala digita un numero, un'unità e premi 

Invio, ad es. 10m. 

Seleziona(Spazio) 

CTRL: aggiunge alla selezione. 

MAIUSC :aggiunge/sottrae dalla selezione. 

CTRL+MAIUSC :sottrae dalla selezione. 

Misura (T) CTRL: crea una nuova guida. 

Ridimensiona il modello: misura una distanza, digita le dimensioni desiderate e premi 

Invio. 



  

Zoom (Z) MAIUSC: tieni premuto e fai clic e trascina col mouse per modificare il 

campo visivo. 

Pulsante centrale(rotellina) : Scorrimento Zoom. 

Clic+trascinamento : Orbita. 

MAIUSC+Clic+trascinamento : Panoramica. 

Doppio clic: Centratura vista. 

Pulsante destro :Clic Menu contestuale. 

 

 

Barra di stato  

 

Pulsante Posizione geografica 

Se posizioni il cursore sul pulsante Posizione geografica, vengono visualizzate le 

informazioni sulla posizione del modello corrente. 

Fai clic sul pulsante Posizione geografica per aprire il pannello Posizione della finestra 

di dialogo Informazioni modello. La sezione Georeferenziazione presente in questo 

pannello ti consente di definire manualmente la posizione geografica del modello 

corrente. Un modello può avere tre stati, come indicato dall'icona accanto alla casella 

di spunta Usa georeferenziazione: non geo referenziato (punto esclamativo sfumato), 

geo referenziato manualmente mediante la posizione indicata in SketchUp (punto 

esclamativo luminoso) e geo referenziato con i dati di Google Earth (logo di Google 

Earth con punto esclamativo). 

Nota:  Se si modificano i campi del pannello Posizione della finestra di dialogo 

Informazioni modello mentre si utilizzano i dati geo referenziati di Google Earth, viene 

visualizzato un messaggio di avviso che avverte che il terreno e i livelli di Google 

Earth verranno cancellati. 

Pulsante Attribuzione 

Fai clic sul pulsante Attribuzione per aprire il pannello Autori della finestra di dialogo 

Informazioni modello. Il pannello Autori consente di visualizzare il nome di quanti 

hanno contribuito al modello corrente, nonché di rivendicare l'attribuzione del 

modello. 

Pulsante di accesso a Google 

Fai clic sul pulsante di accesso a Google per effettuare l'accesso al tuo account 

Google. 
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Pulsante Istruttore 

Fai clic sul pulsante Istruttore per visualizzare la finestra di dialogo Istruttore. 

Toolbar delle misure  

La toolbar delle misure mostra informazioni sulle dimensioni mentre disegni. Puoi 

anche inserire valori nella toolbar per manipolare elementi selezionati o creare 

elementi con dimensioni specifiche. 

 

 

Fonte  guida  ufficiale:  

http://www.sketchup.com/intl/it/index.html 

 

Le basi 

A che cosa serve Sketchup? Sketchup è un programma di modellazione 3d usato 

principalmente per disegnare case e interni, però con la giusta preparazione si può 

fare di tutto: anche personaggi, oggetti , armi  per video games. 

Prima apertura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sketchup.com/intl/it/index.html


  

La schermata iniziale…. Le cose basilari che servono per disegnare sono queste: 

 

La freccia è per selezionare gli oggetti; 

Il secchio serve per texturizzare; la gomma per cancellare gli oggetti 

 

 

 

Questi: Sono per fare delle figure:                        Il rettangolo, il cerchio e il triangolo. 

La matita per la mano libera; l’arco per disegnare delle rette e poi rialzarle per fare 

delle curve e l’ultima serve sempre per il disegno a mano libera solo che se farete un 

cerchio non uscirà un cerchio ma un poligono. 

 

 

 

Questi:                         Il primo a destra serve per muovere l’oggetto, quello sotto                                       

per ruotarlo e l’ultimo per scalare l’oggetto. 

Poi il primo a destra serve per rialzare un oggetto: da piatto lo possiamo rialzare. 

 

 

Non sapete disegnare: No PROBLEM 

Ora se non sapete disegnare ma avete bisogno di un modello, c’è un database di 

Google con tutti i modelli per Sketchup. Nel nostro esempio ci serve un fucile m16. 

 Cerchiamo questa icona nel menu in alto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerchiamo la più bella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ora clicchiamo scarica modello. 

Poi la convertiamo. Le estensioni sono: Collada (.dae); Google earth (.kmz);  Autodesk 

3D Studio Max (.3ds); Autocad (.dwg) o Autocad (.dxf); Fbx; Obj; WRML (.wrl); Xsi. 

O  la possiamo  importare direttamente nello stage  di Google SketchUp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il nostro esempio lo importiamo direttamente nello stage. 
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Ora abbiamo un fucile M16 nel  nostro stage. 

Lo modificheremo un po’ aggiungendo un silenziatore. 

Per prima cosa creiamo un cerchio di diametro uguale alla canna del fucile. 

E poi  un secondo al centro del vostro fucile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Poi cancellate il cerchio piccolo così dentro è vuoto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi  posizioniamo  il silenziatore   sulla  punta della canna  usando lo strumento  

selezione  e selezioniamo  il silenziatore.  Poi con lo strumento  sposta   lo 

spostiamo, possiamo aiutarci  cambiando visuale  dello stage  usando lo strumento 

orbita . 
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Questo è il risultato finale. Possiamo colorare  il nostro silenziatore  usando  lo 

strumento  riempi . 

 

Ora selezioniamo tinta campione  e prendiamo il colore della canna-  

Dopo di che coloriamo il nostro silenziatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Possiamo anche  mettere una texture. 

Dal  pannello materiali  selezioniamo  modifica, poi spuntiamo “usa immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

texture”  e infine  sfoglia.  

Ora possiamo  scegliere un’immagine  dal nostro pc. 

Nel nostro esempio abbiamo  usato un motivo mimetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guida scritta da :  Alessiobb3b  
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Top Ten Wii Graphics 
 

La grafica che ci offre la console di casa Nintendo non sia molto apprezzata, in questo 

mio articolo voglio mostrare alcuni giochi che sfruttano al massimo (o quasi) le 

potenzialità di questa console, tanto disprezzata per la grafica. 

La Wii, riesce a mandare alla televisione a cui è collegata immagini a 480p, 

diversamente da XBOX 360 e PS3 che inviano immagini ad alta qualità (780p). Io 

personalmente ho giocato a moltissimi giochi per Wii, dal gioco più stupido al più 

bello, dal più divertente al più pauroso al più noioso, e devo dire che di giochi belli ne 

ho incontrati, e molti! 

Su circa 100 giochi a cui ho giocato, fra giochi prestati da amici, da cugini e che 

possiedo, ci sono particolarmente 10 giochi che vorrei classificare per la loro 

particolare grafica. 

 

 

1) Harry Potter e I Doni della Morte - Parte 2:  

VOTO*: 10 

Questo è in assoluto il gioco con la migliore grafica su Wii a parer mio. Quando ho 

giocato per la prima volta a questo gioco sono rimasto impressionato dai dettagli, gli 

effetti e le texture sfruttate al meglio per  

                          

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=kQh--Kh5Na4&feature 

http://www.youtube.com/watch?v=kQh--Kh5Na4&feature


  

girare su questa console! Al contrario del precedente capitolo, Harry Potter e I Doni 

della Morte - Parte 1, che non aveva niente di speciale se non il gameplay, che è stato 

addirittura migliorato in quest'ultimo capitolo della saga. Veramente un bel gioco, 

grafica a parte, dovreste  provarlo! 

 

2) Project Zero 2 Wii Edition:   

VOTO*:  9.9 

Questo gioco devo proprio metterlo qui. Qualche giorno fa sono passato per caso nel 

sito ufficiale Nintendo e mi sono imbattuto nel trailer di questo fantastico horror, e 

sono subito andato a comprarlo. Ha una grafica 

 

 

 

 

 

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=meJS59O_pXQ 

a dir poco perfetta, per ciò che può offrire la Wii è il massimo, o quasi. La grafica 

immerge il giocatore in quell'ambiente scuro dove si svolgerà la storia. Le cut scene 

hanno una grafica perfetta, e i personaggi sono fatti molto bene. Un fantastico gioco, 

uscito da poco su Wii, ma che era uscito tempo fa su console di vecchia generazione. 

Una caratteristica di questo gioco è che il giocatore non applicherà violenza sui 

nemici: questo è sensato, in quanto una ragazzina come Mio o Mayu, non potrebbe 

impugnare un fucile, un lanciafiamme o un RPG xD Quindi vi servirete della Camera 

Oscura, una fotocamera misteriosa che danneggia gli spiriti se gli si scatta una foto. 

Da avere assolutamente per chi ama l'horror. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=meJS59O_pXQ
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3) Conduit 2:  

VOTO*: 9.5 

Fino a poco tempo fa era considerato il gioco con la migliore grafica per Wii. Questo 

FPS, presenta degli effetti fantastici che ti portano dritto in ambienti futuristici e 

fantascientifici. Come il precedente capitolo  

                     

 

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=KE0CpoJPvVg 

 

The Conduit, è stato creato per dimostrare ciò che la Wii è in grado di fare in ambito di 

grafica, e insieme al suo predecessore, questo titolo merita a pieno il voto scritto 

sopra. 

 

4) Resident Evil 4:  

VOTO*: 9 

Un gioco bellissimo, un action horror che ti fa immergere nel gioco con la sua storia 

intrigante e piena di enigmi. A far immergere il giocatore nel gioco però, aiuta molto la 

http://www.youtube.com/watch?v=KE0CpoJPvVg


  

grafica, una delle migliori mai realizzate per Wii. I personaggi viventi (quindi 

escludendo gli zombie) sono realizzati benissimo, e sono molto  

                                   

realistici. Anche gli zombie sono realizzati molto bene, e sembrano reali (dire che uno 

zombie è realistico non credo sia possibile xD). La grafica in questi giochi è molto 

importante, per creare suspense, e mantenere il giocatore in stretto contatto con il 

gioco, per farlo immedesimare, e questo gioco lo dimostra. Essendo su Wii, i controlli 

saranno facili: basta puntare con il telecomando per scegliere il punto dove si vuole 

sparare! Davvero un ottimo gioco, un must-have per gli amanti del genere e possessori 

della console. 

 

5) Call Of Duty Modern Warfare 3:  

VOTO*: 8 

Call Of Duty è ormai una saga più che famosa, che spopola fra i ragazzi. L'eccellente 

FPS è stato portato  

                         

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=zpUQJbxI8QQ 

anche su Nintendo Wii, e sebbene sia un ottimo gioco, la sua grafica su questa 

console non è minimamente paragonabile a quella dello stesso gioco nelle altre 

console. Ha comunque una buona grafica, rispetto a ciò che può offrire la console, ed 

è il gioco con il miglior multiplayer su Wii, un gioco da avere assolutamente per 

divertirsi online e non! 

http://www.youtube.com/watch?v=zpUQJbxI8QQ
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6) The Legend Of Zelda: Skyward Sword:  

VOTO*: 8 

Beh, un gioco marchiato Nintendo non può certo avere una grafica scadente nella 

propria console! A dimostrarlo ci sono svariati giochi di casa Nintendo, fra cui il nuovo 

The Legend Of Zelda, che vede il nostro Link protagonista di una nuova fantastica 

avventura. Per il genere, la grafica è abbastanza buona, certo, la Nintendo avrebbe 

potuto ottenere risultati migliori, ma la grafica non è importante quando si ha 

un'avventura così bella! Skyward Sword è un gioco pieno di colori vivaci e ben definiti, 

e questo lo potrete  

                           

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=uKUn5ESdK4s&feature=fvst 

notare se ci giocherete e riuscirete a raggiungere le "Pietre del Tempo" e ad attivarle: 

attivando queste pietre, il luogo in cui si trova il giocatore ritorna al suo stato 

originale, e qui potrete notare la differenza fra il colore scuro della sabbia del deserto, 

e quello colorato dell'erba di un tempo. Ha anche un'ottima gestione dei controlli: le 

armi seguono perfettamente i movimenti che fa il giocatore con il telecomando, grazie 

all'implementazione del Wii Motion Plus. Unica pecca di questo gioco è la ripetitività: 

le missioni da compiere sono sempre le stesse, entrare in dungeon, raggiungere 

l'obbiettivo e uscire alla ricerca del prossimo dungeo, fino ad arrivare al dungeon 

finale, e dopo un po' di gioco potrebbe stufarvi. E' comunque un bel gioco, da avere per 

divertirsi nel mondo di Zelda! 

http://www.youtube.com/watch?v=uKUn5ESdK4s&feature=fvst


  

7) Super Mario Galaxy 2:  

VOTO*: 8 

Ecco un altro capolavoro Nintendo. Un'altra avventura riguardante la mascotte della 

casa, un tempo ritenuto il gioco con la miglior grafica per Wii, ormai è stato superato 

da tantissimi altri giochi. Niente di speciale da dire, la Nintendo non cerca di 

esagerare con la grafica a quanto pare, ma mantenendo sempre buoni risultati.  

                            

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=fAnUJzF33Q4 

 

Il gioco è molto bello, ma come il titolo recensito sopra, potrebbe risultare abbastanza 

ripetitivo, anche se questa ripetitività può essere eliminata dalla varietà di mondi 

presenti nel gioco: ogni mondo ha una sua caratteristica speciale. 

8) Obscure 2:  

VOTO*: 8 

Il secondo episodio di questa oscura saga, presenta dei personaggi davvero ben fatti. 

Per il resto la grafica non ha niente di particolare, nemici fatti abbastanza bene, e 

texture che non sono nè il massimo nè il peggio.  

http://www.youtube.com/watch?v=fAnUJzF33Q4
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Video 

http://www.youtube.com/watch?v=Nc0e0sHjoD0 

Ciò che meno mi piace della grafica di questo gioco è l'illuminazione dei personaggi: 

anche in luoghi bui, non sempre i personaggi vengono oscurati e questo toglie 

parecchia realisticità al gioco, ma è comunque un gioco che vi farà rizzare i capelli 

dalla paura, e che metterà a dura prova la vostra resistenza, dal momento che 

rimanere vivi in modalità facile è già difficile. 

 

9) Super Smash Bros Brawl:  

VOTO*: 8 

Il picchiaduro di casa Nintendo, con tutti i personaggi presenti nei vari giochi creati 

dalla casa produttrice giapponese. La grafica è come quella di Super Mario Galaxy, 

abbastanza buona. Niente da aggiungere sulla 

                                            

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=rSNhawKH8pw 

 grafica, non presenta particolari il gioco in questo campo, a parte qualche bell'effetto 

nelle mosse dei personaggi. Comunque è uno dei più bei picchiaduro per la Wii, come 

sempre Nintendo sa come sfruttare la sua console. 

http://www.youtube.com/watch?v=Nc0e0sHjoD0
http://www.youtube.com/watch?v=rSNhawKH8pw


  

10) Metroid Other M:  

VOTO*: 7.9 

Terminiamo la classifica con l'ennesimo gioco Nintendo, Metroid Other M. La grafica 

non presenta niente di tanto speciale, ma è abbastanza buona. Ottimo gameplay, è un 

bel gioco, anche se leggermente ripetitivo. 

 

                   

video  

http://www.youtube.com/watch?v=ah8I53vYr5E 

 

 

Scritta da  Johnny 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ah8I53vYr5E
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Annunci  free 

 

Riservato ai nostri utenti di http://www.making-videogames.net 

Basta registrarsi e inserire l’annuncio  in questa sezione 

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Annunci-aiuto-Making-magazine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoi far  parte MAKING VIDEO GAMES unisci a noi per 

realizzare la prima rivista  

Italiana  free  sul mondo a 360° del Video game 

Basta registrarsi http://www.making-videogames.net/ 

e inserire l’annuncio  in questa sezione  

http://www.making-videogames.net/giochi/thread-staff-

rivista 

Grafico 3D : Cercasi sviluppatore 3D (non è necessario 

che sappia animare ma se lo sa fare è ancora meglio 

)per creare giochi 3D per varie piattaforme di sviluppo 

la preferita è Unity 3D. 

Contattare  Johnny 97  

 

http://www.making-videogames.net/
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Annunci-aiuto-Making-magazine
http://www.making-videogames.net/
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-staff-rivista
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-staff-rivista


  

Pubblicità Gratis sulla rivista 
 

Salve nasce ufficialmente la sezione di pubblicità gratuita per tutti. 

Come funziona sono ammessi solo 2 formati banner 468x 60 non animato 

estensione gif ,jpg,png,e scritto 50 parole max . 

Sarà pubblicata solo una volta nel numero successivo alla richiesta. 

Chi Vuole pubblicare ogni mese il proprio banner o testo ,dovrà entro il 20 di 

ogni mese fare richiesta. 

Non sono ammessi siti web non riguardanti le tematiche da noi trattate. 

Siti porno siti che trattano materiale illegale p2p torrent ecc . 

In cambio verrà richiesto d’inserire nella home del web pubblicizzato la 

locandina del numero in cui verrà pubblicato il banner o testo . 

Per inviare il tuo banner  o testo  registrati http://www.making-

videogames.net 

E vai  nella sezione  http://www.making-videogames.net/giochi/thread-

Pubblicit%C3%A0-Gratis-sulla-rivista 

Inserisci il tuo banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.making-videogames.net/
http://www.making-videogames.net/
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Pubblicit%C3%A0-Gratis-sulla-rivista
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-Pubblicit%C3%A0-Gratis-sulla-rivista
http://www.friskon.com
http://vagofficialsite.jimdo.com
http://www.making-videogames.net
http://extremdt.altervista.org
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Guida basilare all' RGSS3 

 

Un nuovo programma: RPG Maker VX Ace. 

 

 

Questo nuovo RPG Maker presenta moltissime novità, fra cui l'utilizzo dell' RGSS3 

invece dell' RGSS2 utilizzato in RPG Maker VX. 

Tralasciando tutti i dettagli fra le differenze del nuovo RPG Maker (d'ora in poi RPGM), 

ne parleremo nei prossimi numeri di Making video game. 

In questo articolo parleremo delle differenze fra i vari linguaggi di scripting utilizzati in 

RPGM, e spiegheremo meglio alcuni concetti che nella precedente guida all'RGSS2  

pubblicata nel numero 1 di Making video games erano stati spiegati vagamente o 

male, aggiungendo anche qualcosa di nuovo. 

 

 

DIFFERENZE FRA I VARI "RGSS": 

 

Iniziamo mettendo in chiaro che a ogni versione di RPGM corrisponde una diversa 

versione dell'RGSS. 

Vediamo le corrispondenze fra le varie versioni: 

RPG Maker XP: RGSS; 

RPG Maker VX: RGSS2; 

RPG Maker VX Ace: RGSS3. 

 

L'RGSS2 non è altro che una versione migliorata dell'RGSS, e l'RGSS3 è una versione 

ancora migliore dell'RGSS, nonché dell'RGSS2. 

RGSS < RGSS2 < RGSS3. 

 

Alla fine, le differenze fra i vari RGSS sono minime, il linguaggio è sempre lo stesso, 

anche se a ogni versione è reso più comprensibile, e sono aggiunti/modificati alcuni 

comandi. Non posso spiegarvi le funzioni di tutti i comandi aggiunti/modificati nella 

nuova versione, poiché ci metterei secoli, ma posso elencarveli. I comandi saranno 

divisi per tipologia. Il prossimo mese rilascerò un'altra guida, che spiegherà uno a uno 

questi comandi. 

 

COMANDI NUOVI NELL'RGSS3: 

 

Audio: 

Codice: 

-Audio.setup_midi 

-Audio.bgm_play(filename[, volume[, pitch[, pos]]]) 

-Audio.bgm_pos 

-Audio.bgs_play(filename[, volume[, pitch[, pos]]]) 

-Audio.bgs_pos 

 

Colore: 

Codice: 



  

-Color.new 

-set(color) 

 

Font: 

Codice: 

-outline 

-out_color 

-default_outline 

-default_out_color 

 

Grafica: 

Codice: 

-Graphics.play_movie(filename) 

 

Input: 

Codice: 

-Input.press?(sym) 

-Input.trigger?(sym) 

-Input.repeat?(sym) 

 

Rect: 

Codice: 

-Rect.new 

-set(rect) 

 

Funzioni Built-In RGSS: 

Codice: 

-rgss_main { ... } 

-rgss_stop 

-msgbox(arg[, ...]) 

-msgbox_p(obj, [obj2, ...]) 

 

BGM: 

Codice: 

-play([pos]) 

-replay 

 

BGS: 

Codice: 

-play([pos])-replay 

 

Tilemap: 

Codice: 

-flags 

 

Tonalità Colore: 

Codice: 

-Tone.new 

-set(tone) 
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Viewport: 

Codice: 

-Viewport.new 

 

Finestra: 

Codice: 

-Window.new([x, y, width, height]) 

-move(x, y, width, height) 

-open? 

-close? 

-arrows_visible 

-padding 

-padding_bottom 

-tone 

 

Passiamo adesso allo scripting! Le cose scritte da adesso in poi, saranno applicabili 

più o meno in tutti e tre i linguaggi RGSS. 

Nella precedente guida abbiamo spiegato: 

Codice: 

-Classi 

-Commenti 

-Condizioni con If 

-Variabili 

-Switch 

 

Quel che andremo a spiegare adesso, sarà un po' più complicato, ma non 

preoccupatevi! Ho detto UN PO' xD Sono sempre accenni basilari... 

Gli argomenti di questa guida saranno: 

Codice: 

-Avviare uno script da evento 

-Moduli 

-Method Definitions (che avevo tentato di spiegare nella guida precedente) 

-Attributi 

-Condizioni con Unless e Case 

-Strutture Loop 

 

Questi sei punti rappresentano gli ultimi punti della guida basilare. In seguito farò una 

guida più avanzata su vari comandi dell'RGSS. 

 

CHIAMARE UNO SCRIPT: 

 

Iniziamo con una cosa tanto semplice quanto utile che non ho spiegato nella 

precedente guida (non so perchè O.o) 

Quando abbiamo bisogno che uno script si avvii soltanto in uno specifico momento del 

gioco, ad esempio quando tocchiamo un evento, dobbiamo usare il "call script". Il call 

script è l'ultima opzione della terza finestra della lista dei comandi degli eventi. 

Cliccando sul tasto "Script" si aprirà una finestra dove potrete scrivere un mini-script, 

oppure richiamarne uno già esistente. 



  

In base allo script e alle vostre esigenze ci sono diversi modi di richiamare uno script. 

Di seguito elenco 3 dei metodi più importanti e di uso più comune: 

 

1- Richiamare uno script per intero. 

Se ad esempio volete che appena il giocatore tocchi l'evento X, il gioco legga uno 

script per intero basta inserire questo codice nel Call Script: 

Codice: 

NomeClasse.new 

Dove NomeClasse sta per il nome che avete dato alla classe dello script che volete 

chiamare. 

 

2- Richiamare una parte dello script. 

Se volete chiamare soltanto una parte del vostro script, serve che quella parte sia 

contenuta all'interno di una Method Definition (poi capirete cosa sono le Method 

Definitions). 

Allora, facciamo come prima, ma aggiungendo una parte nel Call Script: 

Codice: 

NomeClasse.NomeMethod.new 

Dove NomeClasse sta per il nome della classe dello script e NomeMethod sta per il 

nome della Method Definition. Ovviamente, è necessario che la Method Definition sia 

contenuta all'interno della classe che avete scritto in NomeClasse. 

Quando leggerete la parte di questa guida dedicata alle Method Definitions, vi 

accorgerete che spesso non serve applicare questo metodo di richiamo, e basta 

semplicemente richiamare lo script per intero. 

 

3- Richiamare una Scena: 

Partiamo spiegando cosa sono le Scene. Ogni cosa nel gioco è una Scena. Per farvi 

degli esempi, quando premete ESC o X in gioco, si apre il menù. Il menù è una scena. 

Oppure quando incontrate un mostro e si apre la schermata di battaglia, anche quella 

è una scena. Anche quando camminate nella mappa, è una scena. Il gioco come 

potete notare, apre una scena alla volta, e questa scena aperta è gestita dalla 

variabile globale $scene. Dunque, se il nostro script è una scena, e vogliamo 

richiamare questa scena nel gioco, dobbiamo assegnare alla variabile $scene il valore 

del nome della nostra classe, seguito da .new. Quindi basta inserire questo nel Call 

Script: 

Codice: 

$scene = NomeClasse.new 

 

Se volete iniziare a creare script, tenete bene a mente questi codici scritti sopra, 

perché vi serviranno! 

Ricordate inoltre che tramite il Call Script (la finestra dove avete inserito i codici di 

qui sopra), potrete settare varibili globali e tanto altro! 

 

I MODULI: 

 

Con "Modulo" si intende un raggruppamento di varie variabili, messe tutte insieme per 

creare più ordine e rendere lo script personalizzabile nel modo più facile per chi userà 

lo script. Se non avete capito, non preoccupatevi, continuate a leggere e capirete! 

Innanzitutto, un Modulo deve essere dichiarato prima di ogni classe. 

Come per le classi, prima di scrivere il nome proprio del Modulo, bisonga inserire una 
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parola chiave: "module". 

Dunque se vogliamo dichiarare un modulo chiamato "Guida" scriviamo così: 

Codice: 

module Guida 

 

Ricordate che, come per le classi, il nome di un Modulo DEVE iniziare con una lettera 

maiuscola. Inoltre il nome NON può contenere spazi, ma PUO' contenere underscore. 

Sempre allo stesso modo delle classi, i moduli terminano con il comando "end". 

 

Nei moduli, vanno dichiarati variabili e switch che ci serviranno all'interno dello script. 

Vediamo allora come utilizzare una variabile che abbiamo dichiarato nel nostro 

Modulo Guida. 

Se avete letto la guida precedente, dovreste sapere come si dichiara una variabile 

locale, quindi dichiarate una variabile chiamandola "Esempio" e dandole il valore 

"Hello World". 

Terminate il Modulo e create una classe "Ciao". Sotto questa classe create una 

Method Definition (continuando a leggere questa guida capirete cosa sono, al 

momento seguite soltanto le istruzioni), scrivendo "def initialize". Sotto "def initialize" 

scrivete "print". Il comando print serve ad aprire una finestra con un messaggio di 

avviso. In questo caso il nostro messaggio di avviso sarà quello che abbiamo scritto 

nella variabile Esempio, quindi scrivete accanto a print "Guida::Esempio".  

Analizziamo quest'ultima riga che abbiamo scritto:  

Codice: 

print Guida::Esempio 

Come abbiamo detto prima, il comando print crea una finestra di avviso con il 

messaggio che impostiamo. Accanto a print, và scritto il messaggio che vogliamo 

mostrare, tra virgolette. Le virgolette, servono a indicare che stiamo scrivendo una 

stringa, cioè un testo. Siccome la nostra variabile Esempio è una stringa da sè, non 

abbiamo bisogno delle virgolette. Dunque mettiamo scriviamo accanto a print il nome 

del nostro mudulo seguito da :: e poi il nome della variabile che vogliamo utilizzare. 

 

Chiudete adesso la classe e la Method Definition con due "end" 

Ecco qui lo script completo: 

Codice: 

module Guida 

Esempio = "Hello World!" 

end 

 

class Ciao 

def initialize 

print Guida::Esempio 

end 

end 

 

Create adesso un evento parallelo nel vostro progetto e richiamate lo script per intero, 

come spiegato nel precedente paragrafo. Avviate il gioco, andate nella mappa in cui 

avete posizionato l'evento e apparirà una piccola finestra con scritto "Hello World!" e 

un pulsante OK. Premendo il pulsante OK otterrete un errore, ma non preoccupatevi, 

lo scopo di questo script era riuscire ad utilizzare la variabile di un modulo, e se nella 



  

finestra ci sarà scritto ciò che avete impostato nella variabile. 

 

LE METHOD DEFINITIONS: 

 

Eccoci arrivati alla parte di script che odio tanto quanto è utile: le Method Definitions. 

Nella guida precedente avevo tentato di spiegare questa parte, ma senza ottimi 

risultati. Adesso che ho capito il meccanismo, mi trovo a rispiegare quest'argomento! 

Come dovreste sapere, una classe è un grande gruppo che racchiude tutto il codice di 

uno script. Se conoscete altri linguaggi, sappiate che le Method Definitions nell' RGSS 

corrispondono alle "funzioni" di altri linguaggi. Le Method Definitions, sono invece dei 

sottogruppi, per rendere lo script più ordinato o più facilmente configurabile. 

Ricordate che una Method Definition, dipende dal nome, può svolgere dei ruoli 

fondamentali, oltre a fare da sottogruppo! 

Dopo vedremo quattro di queste funzioni, adesso passiamo a spiegare come aprire una 

Method Definition. Semplice! 

Basta scrivere il nome della Method Definition dopo la parola "def". Come ogni altro 

blocco, si chiude con "end". 

Codice: 

def esempio 

end 

 

NOTA: Il nome di una Method Definition DEVE iniziare con una lettera MINUSCOLA e 

NON può contenere spazi. 

 

Passiamo alle funzioni di una Method Definition, oltre a fungere da sottogruppo. 

Dovete sapere, che ci sono delle "parole riservate", chiamate "Methods", con cui è 

possibile chiamare una Method Definition. Queste parole se assegnate come nomi, 

svolgono delle "funzioni speciali". Lo capirete meglio continuando a leggere. 

Ecco una lista delle Methods più comuni e la loro funzione: 

"initialize": Inizializza variabili ecc...  

"main": Viene ripetuto all'infinito finché non decidiamo noi di fermarlo con altri metodi. 

Viene spesso utilizzato per creare finestre e scene. 

"refresh" e "update": Aggiornano la def "main". 

"dispose": Cancella ciò che è successo prima (utile quindi per fermare la def "main"). 

 

Andiamo ora a completare le Method Definitions, e vediamo qual è la loro definizione. 

Una Method Definition è un blocco che ritorna valori. Ad esempio, chiamiamo una def 

"esempio". Accanto al nome della def scrivete tra parentesi tutti i valori che volete, 

separati da virgole. 

Codice: 

def esempio (valore1, valore2, valore3...) 

end 

 

Ad essere sincero non ho ancora capito l'utilità di questa cosa, cioè utilizzare def che 

ritornino valori, quindi non posso farvi alcun esempio pratico xD 

 

Non abbiamo ancora finito con le Method Definitions!! Vi tornerà sicuramente utile, 

dover avviare una Method Definition una volta che ne sia finita una! Mi spiego meglio 

con un esempio: 

Codice: 



 

 s 

class Ciao  

def initialize 

@variabile = "Hello World!" 

end 

 

def esempio 

print variabile 

end 

end 

 

Come potrete notare avviando lo script per intero, non succederà niente di visibile, 

perchè il comando print si trova in una def che non viene avviata dallo script! L'unica 

cosa che otterrete avviando questo script per intero sarà quella di aver dato alla 

variabile "variabile" il valore di "Hello World!". Allora aggiungiamo una riga di codice 

alla fine del primo def (il def initialize), quindi sotto la riga "@variabile = "Hello 

World!"", lo stesso nome che abbiamo dato alla nostra def da richiamare. 

Codice: 

class Ciao  

def initialize 

@variabile = "Hello World!" 

esempio 

end 

 

def esempio 

print variabile 

end 

end 

Come potrete notare, questa volta su schermo è apparsa una finestra con scritto il 

messaggio della variabile da noi impostata! Inoltre, se c'avete fatto caso, dopo aver 

premuto OK nella finestra non abbiamo ottenuto l'errore che abbiamo ottenuto nello 

script del primo capitolo di questa guida, da questo deduciamo che il comando print 

non va inserito nel def initialize, dunque inserire il print in un def a parte come 

abbiamo appena fatto è un buon metodo per far apparire finestre senza ottenere 

errori. Il Call Methods (cioè richiamare Method Definitions come abbiamo appena 

fatto) può essere utile per altre cose, ad esempio, quando vi capiterà di dover usare lo 

stesso codice per più def, vi basterà mettere il codice uguale in una def a parte per 

poi richiamarlo! Capirete quando vi servirà xD 

 

GLI ATTRIBUTI: 

 

Gli Attributi stanno alla base delle variabili. Quello degli Attributi è un concetto facile 

da capire e spiegare: con gli attributi possiamo rendere una variabile modificabile, 

oppure di sola lettura. Gli attributi vanno creati prima di ogni Method Definition e 

dentro la classe. 

La stringa che costituisce un attributo si può dividere in tre parti: 

-attr_ è il prefisso, va inserito prima di ogni attributo. 

-accessor/reader il tipo di attributo da impostare. "accessor" permette la lettura e la 

scrittura della variabile, mentre reader non permette la modifica della variabile ma ne 

permette la lettura. 



  

nome variabile il nome della variabile a cui dare l'attributo, dove "nome variabile" è il 

nome della variabile. 

 

Facciamo degli esempi: 

Codice: 

class Ciao 

attr_accessor: prima #questa variabile sarà modificabile e leggibile 

attr_reader: seconda #questa variabile sarà leggibile ma non modificabile 

def esempio 

#qualcosa 

end 

end 

 

Vi ricordo che la parte di codice dopo # è un commento e non sarà letto 

dall'Interpreter. (Dovreste saperlo se avete letto la prima guida.) 

Se dovete utilizzare una variabile importata, cioè una variabile locale o di istanza 

presa da un’altro script (Come al solito, per utilizzare una variabile locale o variabile di 

istanza di un altro script, leggere la guida precedente.) vi servirà impostare gli 

attributi. Esempio: 

Codice: 

class Principale 

def initialize 

variabile = 1 

end 

end 

Codice: 

class Secondaria < Principale 

attr_accessor: variabile 

def initialize 

variabile + 1 

end 

end 

 

CONDIZIONI CON UNLESS E CASE: 

Nella guida precedente abbiamo visto come creare delle condizioni con if. 

Per chi se lo fosse dimenticato, questa è la sintassi: 

Codice: 

if @var = true #se la switch @var è ON 

@var = false #la switch @var diventa OFF 

else #se la switch @var non è ON 

print "var è già OFF!" #crea un messaggio con scritto "var è già OFF!" 

end #termina la condizione 

 

Nella prima guida però, non ho spiegato un altra struttura della condizione If. Ecco 

come può essere strutturata: 

Codice: 

print "Switch ON" if @var == true 

 

In questo caso, crea un messaggio con scritto "switch ON if @var == true". Quindi  

Codice: 



 

 s 

if @var == true 

print "Switch ON"  

end 

e 

Codice: 

print "Switch ON" if @var == true 

sono la stessa cosa! 

 

Vediamo adesso la sintassi e le funzioni di altri due tipi di Condizioni: Unless e Case. 

Iniziamo con Unless: 

La parola inglese "Unless" significa "A meno che". Dopo questa affermazione, spero 

abbiate intuito cosa fa questa condizione! Esaminiamo la sintassi, così da spiegare 

meglio Unless con degli esempi: 

Codice: 

unless @var == false #A meno che @var sia OFF 

print "Switch ON" #Crea un messaggio con scritto "Switch ON" 

else #Altrimenti 

print "Switch OFF" #Crea un messaggio con scritto "Switch OFF" 

end #Termina condizione 

 

Come avrete potuto notare, Unless è l'esatto contrario di If, quindi Unless è anche 

traducibile con "Se...non". Come nella struttura di If, la parte "else" è facoltativa, 

quindi un altra condizione potrebbe essere questa: 

Codice: 

unless @var == false #Se @var non è OFF 

print "Switch ON" #Crea un messaggio con scritto "Switch ON" 

end #Termina la condizione 

 

Sempre allo stesso modo di If, per Unless c'è un'altra struttura: 

Codice: 

print "Switch ON" unless @var == false  

#Crea un messaggio con scritto "Switch ON" se @var non è OFF. 

 

Ricordate quindi che scrivere  

Codice: 

unless @var == false 

print "Switch ON" 

end 

o scrivere 

Codice: 

print "Switch ON" unless @var == false 

è la stessa cosa! 

 

Paragonando If a Unless, possiamo dire che: 

Scrivere 

Codice: 

if @var == true 

print "Switch ON" 

end 



  

o scrivere 

Codice: 

unless @var == false 

print "Switch ON" 

end 

è la stessa cosa. 

 

Passiamo adesso alla condizione Case. La parola "Case" è traducibile con varie 

parole, in questo caso credo che la più adatta sia "Processo". 

La condizione Case, considera diverse condizioni, ed esegue un'azione diversa per 

ogni diversa condizione avverata. Ovviamente si può avverare una condizione alla 

volta! Questo tipo di condizioni, saranno molto utili nei menù, infatti se cercate nello 

script del menù di base del gioco troverete una condizione Case che controlla quale 

pulsante è premuto. 

Passiamo a vedere la sintassi e spiegare la condizione, perché non l'ho definito 

chiaramente questo tipo di condizione: 

Codice: 

case @var #Analizza la variabile @var 

when nil #Quando la variabile è nulla, cioè non le è stato assegnato alcun valore 

print "Valore non assegnato" #Stampa "Valore non assegnato" 

when 1 #Quando il valore della variabile è 1 

print "Valore = 1." #Stampa "Valore = 1." 

when 2 .. 5 #Quando il valore della variabile va da 2 a 5 (2, 3, 4, 5) 

print "Valore da 2 a 5." #Stampa "Valore da 2 a 5." 

else #Altrimenti (Quindi se nessuna delle precedenti condizioni si avvera) 

print "Valore minore di 1 o maggiore di 5." #Stampa "Valore minore di 1 o maggiore di 

5." 

end 

 

Con la condizione Case potete sbizzarrirvi quanto volete! Allenatevi creando 

condizioni complesse mixando fra loro le varie condizioni, e settando variabili globali 

dal Call Script! Per concludere questo capitolo, la condizione Case, al contrario di If e 

Unless non ha strutture alternative, ma ne ha una soltanto. 

 

I LOOP: 

Eccoci arrivati all'ultimo capitolo di questa guida basilare agli RGSS: I Loop. Un Loop, 

è un blocco di codice che si ripete finché una determinata condizione non si avvera. 

Come sempre, se non avete capito, capirete meglio con gli esempi dopo, al momento 

lasciatemi spiegare. 

Esistono vari tipi di Loop, e ogni tipo ha una diversa utilità, andiamo ad elencare i vari 

Loop! 

-While: esegue dei comandi finché la condizione è vera. 

-Until: come While, esegue dei comandi finche la condizione è vera. 

-For: esegue dei comandi per ogni elemento uguale in diverse variabili. 

 

Creare un Loop può servire tanto quanto interromperlo, per questo ci sono i comandi 

"break" e "next". 

Facciamo adesso degli esempi per vedere come utilizzare i vari Loop e i vari comandi 

per fermare i Loop. 

Codice: 



 

 s 

while @var == true #Finchè la switch @var è ON 

@var2 + 1 #Aggiunge 1 alla variabile @var2 

end #fine del blocco Loop (In questo caso end non blocca il Loop, ma serve a 

terminare la lista dei comandi da eseguire durante il Loop.) 

 

Codice: 

unless @var == true #Finchè la switch @var è ON 

@var2 + 1 #Aggiunge 1 alla variabile @var2 

end #fine del blocco Loop (In questo caso end non blocca il Loop, ma serve a 

terminare la lista dei comandi da eseguire durante il Loop.) 

(Come avrete notato, Unless e While sono praticamente uguali.) 

Codice: 

for i in [1, 2, 3] 

print i*2 

end 

(Quest'esempio l'ho preso dalla documentazione ufficiale, in quanto non so come 

applicare il Loop for.) 

 

Prendiamo adesso un esempio precedente e vediamo come interrompere un Loop 

quando si avvera una condizione: 

Codice: 

while @var == true #Finchè la switch @var è ON 

@var2 + 1 #Aggiunge 1 alla variabile @var2 

break if @var2 == 30 #Interrompe il Loop se la variabile @var2 ha valore 30. 

end #fine del blocco Loop (In questo caso end non blocca il Loop, ma serve a 

terminare la lista dei comandi da eseguire durante il Loop.) 

Come avrete notato, non ho utilizzato la struttura classica della condizione if nella 

riga "break if @var2 == 30", ma ho utilizzato la struttura lineare. Questo perchè 

appunto, la struttura è più lineare, e sebbene l'altra struttura sia più ordinata, questa 

mi permette di risparmiare spazio, e dentro un Loop risulta più ordinata. 

Comunque sia, scrivere  

Codice: 

while @var == true #Finchè la switch @var è ON 

@var2 + 1 

if @var2 == 30 

break 

end 

end 

non è errato, ma è molto più confusionario come Loop. 
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