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Salve caro amici siamo arrivata alla 3° uscita rispetto alla nostra prima uscita
abbiamo fatto dei passi da gigante migliorando a ogni nostra uscita.
Un grazie ai nuovi membri dello staff.
Il mese precedente abbiamo avuto i primi risultati positivi.
Ma ancora siamo lontani da realizzare una vera rivista.
In questo numero parleremo principalmente di Unity 3D
Faremo una panoramica sul programma vedremo come si installa e il suo
uso, conosceremo la sua interfaccia, impareremo i suoi segreti e infine
faremo il nostro primo livello.
Ritorna il consueto appuntamento con FPSCREATOR in questo numero.
Abbiamo deciso di dividere la rubrica in due parti principianti: vedremo
come si creano entità ,segmenti ,oggetti free senza conoscere nessun
programma di modellazione 3d.
E avanzato “e per i lettori più esperti” in questo numero: vedremo come
fare un hud da zero dalla sua progettazione alla realizzazione e
programmazione approfondendo in ogni sua parte comprende enerigia,vite,
e munizioni in fine parleremo del hud numerica impareremo come fare le
font per questi hud.
Tutto all’insegna del nostra filosofia del gratis .

Questo numero si chiuderà con 2 articoli dedicati alle nuove tecnologie
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FAR CRY 3 VS Call of Duty: Black Ops 2
Sviluppo
Ubisoft
Pubblicazione
Ubisoft
Ideazione
Ubisoft
Serie
Far Cry
Data di pubblicazione 29
novembre 2012
Genere
Sparatutto in
prima persona
Modalità di gioco giocatore
singolo, multiplayer
Piattaforma Playstation 3, Xbox
360, Microsoft Windows
Motore grafico
Dunia Engine
Fascia di età 18+
Periferiche di input
tastiera, mouse, Dual Shock 3, Six
axis, gamepad
Preceduto da Far Cry 2

Far Cry 3 è il terzo episodio del videogioco
sparatutto in prima persona Far Cry. Il gioco
esce per PlayStation 3, Xbox 360 e PC a
partire dal 29 novembre 2012. Il gioco è
stato sviluppato da parte di Ubisoft, che il 30
marzo 2011 ha comunicato di aver acquisito
tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al
brand di Far Cry dagli ideatori dello stesso, i
Crytek. Ubisoft, secondo una nota ufficiale,
continuerà a sviluppare nuovi videogiochi
della serie grazie alla licenza permanente
per l’utilizzo del motore di gioco, il
CryEngine di Crytek.
http://far-cry.ubi.com

trailer Italiano
http://www.youtube.com/watch?v=2ZuLQLk
qBgk&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gZbPyzrJxYQ
http://www.youtube.com/watch?v=2ZuLQLkqBgk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NC6cTi1dlM8&feature=player_embedded
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FAR CRY 3
Il videogioco si svolge in un'isola
tropicale collocata fra due oceani, il
protagonista di quest’avventura è un
certo Jason, il ragazzo non dovrà
fare altro che liberare i suoi
compagni presi in ostaggio e poi, con
loro dovrà lasciare il paradiso
tropicale.
Il motore grafico Dunia consente al
giocatore di interagire con l'ambiente,
che si tratti di un cespuglio rotto
perché investito con l'auto o di una
casa danneggiata da una granata o
dal colpo di un bazooka, e consente
al giocatore di trovare diversi modi
per completare le missioni. Ad
esempio: è possibile usare delle
molotov per dar fuoco all'erba secca
e il fuoco si propagherà, attivando
esplosivi e uccidendo i nemici che
incontrerà sul suo cammino. Lo
stesso succederà con le capanne o
sparando
agli
esplosivi
vicino
all'erba. Il gioco gestisce anche il
tempo e i cambiamenti atmosferici:
anch'essi influenzano il giocatore
nelle missioni. Di notte è possibile
entrare
furtivamente
negli
accampamenti; la pioggia indebolisce
gli effetti del fuoco e velocizza il
deterioramento delle armi. Sono
presenti due modalità: multiplayer
“squadre 8 giocatori” e giocatore
singolo.
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FAR CRY 3

Modalità dominator e firestorm

Modalità
dominator modalità conquista bisogna conquistare una
determina area e mantenerla
Firestorm modalità distruggi postazioni nemiche trova un punto radio e
richiedi aiuto
Obbiettivo del game
e più orientato a un gioco di squadra che un
single player
e importante avere una buona squadra per poter
primeggiare nelle varie modalità .

La nuova Insane Edition di Far Cry3
La nuova Insane
pacchetto completo
Cry.

Edition
è
il
per i veri fan di Far

La nuova Insane
Edition è l'offerta
definitiva per il vero
fan di Far Cry, e
contiene tutto ciò di
cui hai bisogno per
immergerti nella follia dell'isola. La Insane Edition include tutti i
contenuti indicati di seguito in un'esclusiva confezione stile kit di
sopravvivenza:
La folle Wahine di Vaas, una statuetta Bobble-Head alta 12cm.
Un manuale di sopravvivenza: scopri artwork unici e informazioni che ti
aiuteranno a sopravvivere alla follia dell'isola.
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FAR CRY 3
Ricevi tutti i contenuti digitali con cui scoprire ogni segreto dell'isola
I contenuti digitali includono i seguenti elementi:

Monkey Business: incontra Hurk, un nuovo personaggio che ti
darà numerosi incarichi. Rude, coraggioso e alcolista, Hurk è
perfettamente a suo agio nel cast di personaggi folli dell'isola. Ti
sfiderà a completare quattro missioni uniche di pura azione
distruttiva, ma ti proporrà anche delle sfide stealth. Un'ora extra
di missioni in esclusiva per questa Edizione.

The Lost Expeditions: in queste due missioni piene di azione e
suspense, Jason seguirà le tracce di un esploratore che aveva
cercato di svelare un segreto nascosto dalle truppe Giapponesi
durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel suo viaggio, Jason
scoprirà presto di aver fatto il passo più lungo della gamba.
Questo pacchetto, che vale 40 minuti di gioco extra, include
anche per la modalità Multi giocatore una Pistola Lanciarazzi che
utilizza dei proiettili calibro 12 per fucili a pompa.
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FAR CRY 3
Ti senti un cacciatore? L'Hunter Pack ti darà accesso al fucile
da caccia M700 completo di tre mimetiche che ti daranno un
vantaggio decisivo sui tuoi avversari - chiunque o qualunque
cosa siano.

Il Predator Pack ti darà accesso in esclusiva a 4 predatori rari da
rintracciare e a cui dare la caccia sull'isola, oltre a un arco
silenzioso e mortale da utilizzare in Multigiocatore.Potenzia il tuo
stile di combattimento con
il Warrior Pack, che
include
un
coltello
artigianale e due tatuaggi
tribali esclusivi. Questo
pacchetto ti consentirà
anche di personalizzare i
tuoi
tatuaggi
nella
modalità multigiocatore.
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Call of Duty: Black Ops 2
Sviluppo Treyarch
Pubblicazione Activision Blizzard
Serie
Call of Duty
Data di pubblicazione 13 novembre
2012
Genere Sparatutto in prima persona
Tema
Guerra futuristica
Modalità di gioco Singleplayer,
Multiplayer, Zombie, Strike Force
Piattaforme PlayStation 3, Xbox 360,
Microsoft Windows, Wii U, Wii
Motore grafico IW 3.0
Supporto Blu-ray Disc e DVD-ROM
Fascia di età 18+
Periferiche di input Sixaxis o
DualShock 3, Wii U Gamepad e
Controller Wireless
Preceduto
of Duty:
Black
Nel nuovo da
CallCall
of Duty:
Black
OpsOps
2, si
affronteranno
paesaggi
futuristici,
caratterizzati dalla presenza di droni. Si
combatterà in una Los Angeles distrutta
dalla guerra con la Cina. In questo
nuovo episodio della serie, inoltre, ci
sarà in aggiunta, una modalità che
rappresenta una vera e propria guerra.
Infatti, il giocatore, potrà guidare un
grande esercito, per condurlo alla
vittoria.

Gli eventi narrati in Call of Duty: Black
Ops
2
avvengono
nel
2025,
proponendosi
come
controparte
futuristica della Guerra Fredda di Black
Ops, venendo definita di fatto come la
«guerra fredda del ventunesimo
secolo» l'antagonista sembra essere la
Repubblica Popolare Cinese,che ha
invaso la costa occidentale per cercare
dei minerali rari.
http://www.callofduty.com/blackops2

Si
potrà
scegliere
se
sviluppare la battaglia in terza persona
o in prima persona con l'aiuto di carri
armati che camminano e droni volanti.
Venendo uccisi, il gioco non presenterà
la solita scritta "GAME OVER", bensì
finirà la campagna, creando così un
finale alternativo per la stessa.

Video italiano
http://www.youtube.com/watch?v=dohq0qEXdkE
Multiplayer video

http://www.youtube.com/watch?v=hgygEs8CE50&list=PLDB8723A62480C4E0&feature=player_de
Call of Duty: Black Ops 2
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Call of Duty: Black Ops 2

La
. campagna single-player sarà caratterizzata da due trame collegate, una
ambientata tra la fine del 1970 e l'inizio del 1980 e l'altra nel 2025. Il
protagonista di Black Ops, Alex Mason ritorna come protagonista nella parte
della guerra fredda.I luoghi noti per questa parte della storia includono diversi
posti dell' America Centrale e l'invasione sovietica dell'Afghanistan. In questa
sezione del gioco si vedrà anche l'ascesa dell' antagonista principale del
gioco, Raul Gonzalez . L'amico e collega di Mason, Frank Woods tornerà
(nonostante il fatto che sia stato apparentemente ucciso in Black Ops da una
catena di granate dal colonnello Lev Kravchenko) a raccontare la storia nella
parte del gioco ambientata 2025

http://www.making-videogames.net
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Call of Duty: Black Ops 2
Nel 2025 il protagonista è David Mason, figlio di Alex Mason. In
quest'anno, una nuova guerra fredda è scoppiata tra la Cina e gli Stati
Uniti dopo che la Cina vieta l'esportazione di elementi delle terre rare a
seguito di un attacco
cibernetico
che
paralizza la Borsa cinese.
Inoltre, sono state
annunciate
due
nuove
modalità: una sorta
di
campagna
zombie,
formata da missioni
ad obiettivi contro ordate di
non-morti, e la
Strike Force, che sarà una
modalità
ad
obiettivi simile alle Spec Ops di MW2 ed MW3.
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Call of Duty: Black Ops 2

Invece per quanto riguarda il multiplayer le mappe saranno molto piú grandi
rispetto a quelle di MW3 ma di grandezza simile a quelle di Black Ops e
saranno presenti diverse novità come una granata stordente che si attacca in
qualunque superficie (simile alla semtex, ma con la diversità di stordire
anziché uccidere) un mirino che consente di vedere i nemici dietro ad alcune
specifiche superfici (confermato su le modalità giocatore singolo e multi
giocatore) nuovi mirini ed accessori per le armi, nuovi sistemi futuristici e
fantascientifici.

Gli eventi narrati in Call of Duty: Black Ops 2 avvengono nel 2025,
proponendosi come controparte futuristica della Guerra Fredda di Black
Ops, venendo definita di fatto come la «guerra fredda del ventunesimo
secolo» l'antagonista sembra essere la Repubblica Popolare Cinese,che
ha invaso la costa occidentale per cercare dei minerali rari. Nel nuovo
Call of Duty: Black Ops 2, si affronteranno paesaggi futuristici,
caratterizzati dalla presenza di droni. Si combatterà in una Los Angeles
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Call of Duty: Black Ops 2

distrutta dalla guerra con la Cina. In questo nuovo episodio della serie, inoltre,
ci sarà in aggiunta, una modalità che rappresenta una vera e propria guerra.
Infatti, il giocatore, potrà guidare un grande esercito, per condurlo alla vittoria.
Si potrà scegliere se sviluppare la battaglia in terza persona o in prima
persona con l'aiuto di carri armati che camminano e droni volanti. Venendo
uccisi, il gioco non presenterà la solita scritta "GAME OVER", bensì finirà la
campagna, creando così un finale alternativo per la stessa.
La modalità Zombie supporterà un multiplayer con 8 giocatori e non 4 come
nei precedenti capitoli.
inoltre, si potrà accedere a due modalità di gioco:
Sopravvivenza: combattere contro infinite ondate di non-morti e collaborare
con la propria squadra per la propria sopravvivenza (si suppone anche una
modalità 4 vs 4 dove al momento... non si sa molto riguardo questa
modalità)
Campagna: oltre alla modalità sopravvivenza, black ops 2 avrà una
campagna zombie tutta per se, dove questa volta, non ci sono i comuni
soldati, ma ci troveremo a combattere contro degli zombie nelle missioni
principali.
Fonti Wikipedia
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Unity 3d
La nuova frontiera del making games
Unity Pro

Free

costo 1,140 €
Opzioni

costo 0
Opzioni

Flash Player Pro

Flash Player

costo 1,140 €
iOS Pro

costo 305 €
iOS

costo 1,140 €
Android Pro

costo 305 €
Android

costo 1,140 €

costo 305 €
Team License

costo 380 €
A queste opzioni free e pro si aggiungono ps3 ,xbox360,wii i prezzi non
sono dichiarati

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d
Unity3D è un ambiente di sviluppo per la
creazione di Game multipiattaforma uno
dei piu completi
E possibile sviluppare giochi in 2D e 3D,
per PC, Mac, Ios,Android ,Flash,Wii,
Xbox360,Ps3.
E possibile creare Web game
quindi un abbiente ricco per lo sviluppo
Attualmente esistono 2 versioni
Unity3d una free e una pro
Le differenze tra pro e free sono molteplici
Download
http://unity3d.com/unity/download/
Licenza http://unity3d.com/unity/licenses
Unity Pro 4.0 Pre-Order Beta
http://unity3d.com/unity/beta/download

Requisiti di sistema
Windows: XP SP2 o versioni
successive, Mac OS X: CPU Intel
e "Leopard" 10.5 o successivo.
non stato testato su versioni
server di Windows e OS X.
Scheda grafica con DirectX 9
livello
(Shader
Model
2.0)
capacità. Ogni carta realizzati dal
2004 dovrebbe funzionare.
Utilizzo di occlusione Culling
richiede GPU con supporto query
di occlusione (alcune GPU Intel
non supportano tale).

Requisiti di sistema per l'Unità iOS Authoring
Un Mac con processore Intel Mac OS X "Snow Leopard" 10.6 o versione
successiva
Requisiti di sistema per l'Unità Android Authoring
In aggiunta ai requisiti di sistema generali per l'Unità Authoring
Windows XP SP2 o versioni successive, Mac OS 10.5.8 o versioni successive
Android SDK e Java Development Kit (JDK)contenuto di Android creato necessita
di dispositivi dotati di:o sistema operativo Android 2.0 o versione successiva
Dispositivo o alimentato da un (Cortex famiglia) CPU ARMv7
o il supporto GPU per OpenGLES 2.0 è raccomandato
Requisiti di sistema per l'Unità Content-autore
Windows XP o versioni successive, Mac OS X 10.5 o successivo.
Praticamente qualsiasi scheda grafica 3D, a seconda della complessità.
Giochi online funzionare su tutti i browser, tra cui Internet Explorer, Firefox, Safari
e Chrome, tra gli altri.
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Unity 3d
Iniziamo facendo conoscenza con unity 3d free
Scarichiamo l’ultima versione http://unity3d.com/unity/download/
Installazione di unity3d free su Windows 7

Cliccate sul icona del programma appena scaricato con il tasto sx
del mouse Esegui come amministratore” per Windows xp questo
passaggio non e necessario”

Subito dopo si aprira una finestra di conferma clickate si

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d
Cliccate next

Dopo aver letto i termini della licenza
installazione cliccate I Agree

17

se volete continuare con
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Unity 3d
Spuntare tutto e poi cliccate Next

Percorso dove vera installato unity

Installazione in corso

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d

Se la procedura e andata a buon fine cliccate Finish

Schermata iniziale attivazione di unity clicchiamo Register
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Unity 3d

Selezioniamo internet activation poi Avanti

Apparirà la finestra di dialogo con server di unity

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d

A questo punto si aprirà
registrazione prodotto

dal vostro browser

la

pagina di

Compilare i campi email con la Vostra email e Company con vostro
nome
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Unity 3d

Poi cliccate Free

Comparirà questa scritta
” La vostra copia di Unity è in fase di autorizzazione. Si dovrebbe
essere pronti ad andare in un minuto.
Scopri il forum Unity Home page per il contatto con il team e gli utenti
Unity ”

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d

Se avete fatto i passaggi giusti la vostra copia si attiverà e cliccate
fine per finire il processo d’installazione

Cliccare consenti accesso
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Unity 3d

Avvio unity

Primo avvio abbiamo in primo piano il pannello di benvenuto
accedere alle risorse messe a disposizione del team ufficiale
Unity per ora prendiamo in esame Unity Asset Store
Di che cosa si tratta e il negozio on line di Unity dove e possibile
acquistare
applicazioni ,tool, interi progetti ,texture ,oggetti
,personaggi ,livelli ,paesaggi ,ecc, all’interno dello stor si può anche
scaricare risorse free in poche parole senza spendere niente

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d

Clicchiamo Unity Asset Stor e si aprirà questa finestra in alto a sx
Account cliccare e poi crea nuovo Account

Si aprirà questa pagina riempite tutti i campi con i vostri dati e
ricordatevi mettere la vostra email usata per la attivazione
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Unity 3d
Leggete i termini della licenza poi se volete continuare accettate

Se avete compilato tutto correttamente riceverete nella vostra
email un messaggio di conferma

Confermate il vostro account

Ritorniamo nello stor e clicchiamo log in mettiamo la nostra
email e la password

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d

In alto a sx noterete il vostro nome ora potete scaricare i
contenuti

Noterete che ci sono risorse free e a pagamento facciamo una
ricerca
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Unity 3d
In alto a sx scriviamo free ora abbiamo un po’di risorse gratis che
possiamo scaricare in completa libertà
Clicchiamo su un contenuto

Download

http://www.making-videogames.net

28

Unity 3d

Quando il download sarà completato si aprirà la finestra

importing package qui potete scegliere di importare una parte del
pacchetto o tutto quanto quando avete scelto cliccate import
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Unity 3d

Come potete notare unity si presenta con un livello già pronto
“AngryBots” serve per poter vedere le potenzialità del programma
diamo un occhia

Spostiamoci dalla modalità editor a quella game premendo il
tasto al centro

Ora possiamo testare il gioco con i tasti direzionali del
tastierino oppure w, a ,s, d , mouse direzione e tasto dx sparo

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d

Ripremiamo il tasto

e ritorniamo in modalità editor

ora clicchiamo file poi Build setting oppure con i tasti
scorciatoia Ctrl+Shift+B
e diamo un occhiata alle piattaforme con cui possiamo creare un
prodotto finito
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Unity 3d

Web player si può creare una gioco destinato al browser
piattaforma on line
Cliccando su player settings si aprirà sulla dx una finestra di
opzioni dove possibile modificare l’aspetto del file finito dalle
icone al logo percorso formato di visualizzazione ecc

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d
Settings for web player qui si può scegliere il tipo di template e la
grandezza

Icon default icon noterete che in basso a dx dell’icona ce una
scritta select se la cliccate apparirà
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Unity 3d
Una finestra di selezione texture posiamo scegliere una già
presente o scaricarne una o importarne una personalizza fatta da
voi

Come potete vedere se selezionate una texture automaticamente
si sostituiscono tutti i formati
Invece se vogliamo una immagine diversa per formato spuntiamo
la voce Overide For Web

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d
Abbiamo la possibilità di selezionare una diversa texture per
formato basta cliccare su Select per ogni formato

Splash image e un opzione solo pro
Other Settings

35

Making VideoGames 30 settembre 2012 3\6

Unity 3d
Rendering
Questa proprietà è condivisa tra autonomi e
contenuto WebPlayer.
Più basso illuminazione fedeltà, nessun
Vertex Lit
supporto ombre. Da usare su macchine vecchie
o limitate piattaforme mobili.
Forward with
Un buon supporto per le funzioni di
Shaders
illuminazione, un supporto limitato per le ombre.
Migliore supporto per l'illuminazione e
l'ombreggiatura di caratteristiche, ma richiede
Deferred Lighting certo livello di supporto hardware. Da usare se
si dispone di molte luci in tempo reale. Unity Pro
solo.
Color Space
Lo spazio colore da utilizzare per il rendering
GammaSpace
Il rendering è gamma-corretto
Rendering
Linear Rendering
Hardware
Rendering è fatto in spazio lineare
Sampling
Impostare questa opzione per utilizzare
Static Batching
dosaggio statico sulla vostra generazione (attivo
di default in webplayers). Unity Pro solo.
Impostare questa opzione per utilizzare
Dynamic Batching Dosaggio dinamico sulla costruzione (attivata
per impostazione predefinita).
Rendering Path

API Compatibility Level
. Net 2.0
.Net 2.0 Subset

. NET 2.0 biblioteche. Massimo. Netto di
compatibilità, le dimensioni dei file più grandi
Sottoinsieme di piena compatibilità. Rete, file di
dimensioni inferiori
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Unity 3d

First
Se si pubblica un giocatore in streaming web, questo è
Streamed l'indice del primo livello che avranno accesso a tutte le
Level
attività Resources.Load.

Optimize

Ottimizza dati possibilità di impostazioni del lettore.
Girando sul rimuoverà i
componenti in rete non

utilizzati (ad esempio rimuove tutti i vettori tangenti se
Mesh Data nessuno degli shader utilizza il mapping normale).
Utilizzare questo sia per le dimensioni di gioco e
prestazioni di runtime.

Debug
Unload
Mode

37

permette di visualizzare le statistiche dei risultati delle
chiamate a Resources.UnloadUnusedAssets. La
modalità panoramica mostra le informazioni minime,
mentre la modalità più lenta completa Mostre statistiche
su tutti gli oggetti interessati.
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Unity 3d
Ora priviamo a creare un game finito spuntiamo tutte le voci in
alto e offline deployment questa funzione serve per provare il
prodotto senza essere collegati a internet se non la spuntate per
vedere il prodotto dovete necessariamente essere collegati
,clicchiamo su Build
Selezioniamo il percorso dove creare i file

Ecco i file creati il primo UnityObject e uno script che permette
di visualizzare il game of line
Il secondo e webplayer e una pagina Html il terzo e il gioco vero
e proprio Webplayer.unity3d
Se non riuscite ad visualizzare il file bisogna scaricare
UnityWebPlayer e il plugin per la visualizzazione dei prodotti Unity
lo trovate al seguente indirizzo
http://unity3d.com/webplayer/

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d
dopo che avete scaricato e installato

ora viene visualizzato correttamente
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Unity 3d
Ora diamo un occhiata a PC and Mac Standalone

Target Platform selezione il di piattaforma Windows , Windows
64 e Mac per generare il tipo giusto di eseguibile spuntiamo
Windows 64 bit “ consiglio di usare Windows perché e
compatibile con versioni più vecchie”
Player Settings

http://www.making-videogames.net
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Unity 3d
Come potete vedere e molto simile al precedente
Resolution
Default
Larghezza dello schermo il gioco stand-alone si
Screen Width utilizza per impostazione predefinita.
Default
Altezza dello schermo il placcatore verrà utilizzato
Screen
per impostazione predefinita.
Height
Run in
Selezionare questa opzione se non volete smettere
background di eseguire il vostro gioco, se perde lo stato attivo.
Standalone Player Options
Selezionare questa opzione se si desidera avviare il
Default is Full
gioco per impostazione predefinita in modalità a
Screen
schermo intero.
Se abilitato, giochi standalone in modalità a schermo
Capture
intero non si scurisce il monitor secondario in
Single Screen
configurazioni multi-monitor.
DisplayResolution Dialog
Senza finestra risoluzione viene visualizzata quando
Disabled
si avvia il gioco.
Risoluzione di dialogo apparirà sempre quando il
Enabled
gioco viene avviato.
Il giocatore risoluzione è possibile essere aperto solo
Hidden by
se è stato premuto il tasto "alt" quando si avvia il
default
gioco.
Scrivere un file di registro con le informazioni di
debug. Se si prevede di presentare la domanda per il
Use Player
Mac App Store si vuole lasciare questa opzione nonLog
selezionata. Ha soddisfatto è l'impostazione
predefinita.
Mac App
Store
Attiva convalida ricevuta per il Mac App Store.
Validation
Supported
Rapporti di aspetto selezionabili nella finestra di
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Aspect Ratios dialogo risoluzione sarà schermo supportate
risoluzioni di oggetti abilitati da questa lista.
Icon uguale al precedente
Qui abbiamo attiva la funzione Splash Image
Cosa serve per mettere una tua immagine personalizzata iniziale
che verrà visualizzata quando il gioco sta iniziando.

Per inserire un immagine cliccare select su None (Texture2D)
E poi dall’elenco selezionare un immagine
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Questa proprietà è condivisa tra autonomi e
contenuto WebPlayer.
Più basso illuminazione fedeltà, nessun
supporto ombre. Da usare su macchine vecchie
Vertex Lit
o limitate piattaforme mobili.
Un buon supporto per le funzioni di
Forward with
illuminazione, un supporto limitato per le ombre.
Shaders
Migliore supporto per l'illuminazione e
l'ombreggiatura di caratteristiche, ma richiede
Deferred Lighting certo livello di supporto hardware. Da usare se
si dispone di molte luci in tempo reale. Unity Pro
solo.
Lo spazio colore da utilizzare per il rendering
Color Space
GammaSpace
Il rendering è gamma-corretto
Rendering
Linear Rendering
Rendering è fatto in spazio lineare
Hardware
Sampling
Impostare questa opzione per utilizzare
dosaggio statico sulla vostra generazione (attivo
Static Batching
di default in webplayers). Unity Pro solo.
Impostare questa opzione per utilizzare
Dynamic Batching Dosaggio dinamico sulla costruzione (attivata
per impostazione predefinita).
API Compatibility Level
. NET 2.0 biblioteche. Massimo. Netto di
. Net 2.0
compatibilità, le dimensioni dei file più grandi
Sottoinsieme di piena compatibilità. Rete, file di
.Net 2.0 Subset
dimensioni inferiori
Rendering Path
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First
Se si pubblica un giocatore in streaming web, questo è
Streamed l'indice del primo livello che avranno accesso a tutte le
Level
attività Resources.Load.
Ottimizza dati possibilità di impostazioni del lettore.
componenti in rete non
Optimize Girando sul rimuoverà i
Mesh Data utilizzati (ad esempio rimuove tutti i vettori tangenti se
nessuno degli shader utilizza il mapping normale).
Utilizzare questo sia per le dimensioni di gioco e
prestazioni di runtime.
permette di visualizzare le statistiche dei risultati delle
Debug
chiamate a Resources.UnloadUnusedAssets. La
Unload
modalità panoramica mostra le informazioni minime,
Mode
mentre la modalità più lenta completa Mostre statistiche
su tutti gli oggetti interessati.

Ora siamo pronti per il build noterete che si posso spuntare due
voci Development Build e script Debugging
Queste due funzioni servono a testare il game e che tutto vada
a posto il file generato con queste 2 opzioni attivate risulterà più
grande e noterete che stato generato un file in più
UnityPlayer_Symbols.pdb
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E durante l’esecuzione del gioco

In basso a sx spunta la scritta Development Build
Ora senza spuntare Development Build e script Debugging
Clicchiamo Build

Selezioniamo il percorso dove creare il file scriviamo un nome e
poi salva in pochi minuti si crea il file eseguibile
Clicchiamo sul file appena generato
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In questa finestra si può selezionare la risoluzione e i dettagli
della grafica quando avete scelto la risoluzione più adatta alle
caratteristiche del vostro pc cliccate play
Testate il game

Flash Player e il formato più interessante ormai integrato quasi in
tutte le piattaforme.

http://www.making-videogames.net

46

Unity 3d
Quindi si ha la possibilità di far girare lo stesso prodotto in
innumerevoli piattaforme senza mutare il file stesso
Clicchiamo Player settings

Rispetto hai precedenti formati in flash ce poco da poter
cambiare
Company name

nome del produttore

Product Name

nome prodotto

Default icon
Select

icona progetto

cambiare icona basta cliccare su

Resolution dimensione visualizzazione progetto
Icon non editabile
Spash Image non editabile
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Stripping level Bytecode può opzionalmente essere spogliato durante
la compilazione.
Ottimizza dati possibilità di impostazioni del lettore.
Girando sul rimuoverà i componenti in rete non
Optimize
utilizzati (ad esempio rimuove tutti i vettori tangenti se
Mash
nessuno degli shader utilizza il mapping normale).
Utilizzare questo sia per le dimensioni di gioco e
prestazioni di runtime
permette di visualizzare le statistiche dei risultati delle
Debug
chiamate a Resources.UnloadUnusedAssets. La
Unload Mode modalità panoramica mostra le informazioni minime,
mentre la modalità più lenta completa Mostre
statistiche su tutti gli oggetti interessati.
Ora clicchiamo su build

File generati una pagina html un file swf e il formato finito di
flash un file script e un file componente
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Apriamo il file htlm

Funziona anche of line a patto di aver installato Adobe Flash
player
Ora diamo un occhiata hai pannelli del editor
Project
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Ogni progetto Unity contiene una cartella Assets. Il contenuto di
questa cartella sono presentati nella finestra di progetto. Questo è
dove si memorizzano tutte le attività che compongono il gioco,
come scene, script , modelli 3D , texture , file audio , e prefabbricati
. Se si fa clic su qualsiasi attività nella finestra di progetto, è
possibile scegliere Mostra in Esplora risorse (Mostra nel Finder su
Mac) per vedere effettivamente il bene stesso nel file system.
Nota importante: Non si dovrebbe mai andare in giro con le
attività di progetto del sistema operativo dal momento che questo si
romperà tutti i metadati associati al bene sempre usare la finestra
di progetto per organizzare il vostro patrimonio..
Per aggiungere risorse al progetto, è possibile trascinare qualsiasi
file dal vostro sistema operativo nella finestra di progetto, o Attività
uso Asset Nuova importazione. Il tuo bene è ora pronto per essere
utilizzato nel vostro gioco.
Le scene sono memorizzati anche nella finestra di progetto.
Pensate a questi livelli come singoli. Ad esempio, i carichi Scena
Islands per impostazione predefinita quando l'Unità lancia il primo.
Per creare una nuova scena, usate Ctrl-N (Comando-N su Mac).
Per salvare la scena corrente nella finestra di progetto, utilizzare
Control-S (Comando-S su Mac).
Alcune attività di gioco devono essere creati all'interno di Unity. Per
effettuare questa operazione, utilizzare la Creazione menu a
tendina o click destro-> Create.
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La Creazione di menu a discesa
Questo vi permetterà di aggiungere script, prefabbricati, o le cartelle
per mantenere il vostro progetto organizzato. È possibile rinominare
qualsiasi attività / cartella premendo F2 su Windows, su Mac o
Invio, o con due clic sul nome dell'attività. Se tenete premuto il
tasto Alt mentre si espandere o contrarre una directory, tutte le
sottodirectory saranno anche sviluppati o appaltati.
Hierarchy

La Hierarchy contiene ogni GameObject nella scena corrente.
Alcuni di questi sono esempi diretti di file di risorse come i modelli
3D, e altri sono esempi di Prefabs - oggetti personalizzati che
compongono gran parte del vostro gioco. È possibile selezionare e
oggetti padre nella Hierarchy “gerarchia”. Quando gli oggetti sono
aggiunti e rimossi dalla scena, esse appaiono e scompaiono dalla
Gerarchia pure.
Parenting
L'unità utilizza un concetto chiamato Parenting. Per fare qualsiasi
GameObject il figlio di un altro, trascina il figlio desiderato sul
genitore desiderato nella Gerarchia. Un bambino erediterà il
movimento e la rotazione del suo genitore. Ora è possibile
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espandere e contrarre il genitore di vedere i suoi figli nella gerarchia
senza influenzare il vostro gioco.
Essere genitori è uno dei concetti più importanti da capire quando si
utilizza l'unità. Quando un GameObject è un genitore di un altro
GameObject, il GameObject Bambino si spostare, ruotare e scalare
esattamente come il suo padre fa. Proprio come le braccia sono
attaccati al vostro corpo, quando si accende il corpo, le braccia si
muovono perché sono attaccati. Ogni oggetto può avere più di un
figlio, ma solo un genitore.
È possibile creare un genitore trascinando uno GameObject nella
vista gerarchica su un altro. Verrà creata una relazione padre-figlio
tra i due GameObjects.
Esempio di una gerarchia padre-figlio. GameObjects pieghevoli con
le frecce a sinistra dei loro nomi sono i genitori.
Nell'esempio precedente, diciamo che le braccia sono imparentato
con il corpo e le mani sono imparentato ai bracci. Le scene si fanno
in Unity conterrà collezioni di queste gerarchie di trasformazione.
L'oggetto principale più in alto è l'oggetto principale. Quando si
sposta, scala o ruotare un genitore, tutti i cambiamenti della sua
trasformazione vengono applicate ai propri figli.
Vale la pena di sottolineare che i valori di trasformazione nella
finestra di ispezione di qualsiasi GameObject Bambino sono
visualizzate in relazione ai valori di trasformazione della
Capogruppo. Questi sono anche chiamati coordinate locali.
Attraverso la creazione di script, è possibile accedere alle
coordinate globali e le coordinate locali.
È possibile creare oggetti composti da genitori diversi oggetti
separati insieme, ad esempio, la struttura scheletrica di un ragdoll
umana. È inoltre possibile ottenere effetti utili con gerarchie
semplici. Ad esempio, se si dispone di un gioco horror che si svolge
di notte, è possibile creare un ambiente efficace con una torcia
elettrica. Per creare questo oggetto, si genitore un riflettore
Trasforma per la torcia elettrica di trasformazione. Quindi, qualsiasi
modifica dell'atto Trasforma torcia influenzerà i riflettori, creando un
effetto convincente torcia.
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Problemi di prestazioni e limitazioni con Non-Uniform Scaling
Non uniforme scalatura è quando la scala in un Transform ha valori
diversi per x, y, z, per esempio: (2, 4, 2). In contrasto, scalatura
uniforme ha lo stesso valore di x, y, z, per esempio (3, 3, 3). Non
uniforme di scala può essere utile in alcuni casi selezionati, ma
dovrebbe essere evitato per quanto possibile.
Non uniforme di scala ha un impatto negativo sulle prestazioni di
rendering. Per trasformare normali ai vertici correttamente,
trasformiamo la rete sulla CPU e creare una copia extra dei dati. Di
solito siamo in grado di mantenere la rete condivisa tra le istanze in
memoria grafica, ma in questo caso si paga una CPU e un costo
della memoria per istanza.
Ci sono anche alcune limitazioni nel modo in cui gestisce le unità
non-uniforme di scala:
Alcuni componenti non supportano completamente non uniforme
di scala. Per esempio, per i componenti con una proprietà raggio
o simili, come una sfera Collider, Capsule Collider, luce, ecc
Source Audio, la forma non sarà mai ellittica ma rimangono
circolare / sferica indipendentemente non uniforme scaling.
Un oggetto secondario che ha un genitore non uniformemente
scalati e viene fatto ruotare rispetto al genitore può avere una
matrice non ortogonale, il che significa che può apparire distorta.
Alcuni componenti che fanno semplice supporto non uniforme di
scala ancora non supportano non ortogonali matrici. Ad esempio,
un Collider Box non può essere alterato in modo se la sua
trasformata è non ortogonale, la Casella Collider non
corrispondere alla forma delle maglie rendering accurato.
Per motivi di prestazioni, un oggetto secondario che ha un
genitore in modo non uniforme in scala non avrà la sua scala /
matrice aggiornato automaticamente durante la rotazione.
Questo può comportare popping della scala una volta che la
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scala è aggiornato, per esempio se l'oggetto è staccato dal suo
genitore.
Importanza della Scala
La scala della trasformazione determina la differenza tra la
dimensione della vostra maglia nell'applicazione di modellazione e
le dimensioni della rete in Unity. Dimensioni La rete in Unity (e
quindi la trasformata di scala) è molto importante, soprattutto
durante la simulazione fisica. Ci sono tre fattori che possono
influenzare la scala del vostro oggetto:
La dimensione della maglia nell'applicazione di modellazione 3D.
La Mesh Factor impostazione Scala in Impostazioni di
importazione dell'oggetto.
I valori di scala del componente di trasformazione.
In teoria, non dovrebbe modificare la scala del vostro oggetto nel
componente Transform. L'opzione migliore è quella di creare i vostri
modelli a grandezza naturale in modo da non dover cambiare la
scala del vostro Transform. L'opzione migliore è quella di regolare
la scala in cui viene importato il rete nelle impostazioni di
importazione per la vostra singola maglia. Ottimizzazioni si
verificano determinati in base alle dimensioni di importazione, e
un'istanza di un oggetto che ha un valore di fondo scala impostato
può ridurre le prestazioni. Per ulteriori informazioni, vedere la
sezione su come ottimizzare scala sulla rigidBody .
Suggerimenti
Quando si imparenta Trasforma, impostare la posizione del
genitore di <0,0,0> prima di aggiungere il bambino. Questo vi
farà risparmiare molti mal di testa in seguito.
Sistemi di particelle non sono interessati dalla Scala del
Transform. Per scalare un sistema di particelle, è necessario
modificare le proprietà nel sistema di emettitore di particelle,
animatore e rendering.
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Se si utilizza Rigidbodies per simulazione fisica, ci sono alcune
informazioni importanti sulla proprietà Scala nel rigidBody.
È possibile cambiare i colori degli assi di trasformazione (e altri
elementi dell'interfaccia utente) delle preferenze (Menu: Unity>
Preferenze e selezionare i colori e tasti del pannello).
E 'meglio evitare di scala all'interno di Unity, se possibile.
Cercate di avere le scale del vostro oggetto finalizzato
nell'applicazione di modellazione 3D, o nelle impostazioni di
importazione della vostra rete.

Bara strumenti

Strumenti di trasformazione - utilizzato con la vista
scena
Trasforma Alterna Gizmo - influisce sulla
visualizzazione Visualizza scena
Play / Pausa / Passo Tasti - usato con la visuale di gioco
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LIVELLI Menu a discesa - controlli che vengono
visualizzati gli oggetti nella vista scena
Discesa Layout - controlli disposizione di tutte le
visualizzazioni

La scena View
The View è il vostro sandbox scena interattiva. Si utilizzerà la vista
scena per selezionare e posizionare gli ambienti, il giocatore, la
fotocamera, i nemici, e tutti gli altri GameObjects. Manovre e
manipolare oggetti all'interno della vista scena sono alcune delle
funzioni più importanti in Unity, quindi è importante essere in grado
di fare rapidamente.
Scene finestra di navigazione
Vedere finestra di navigazione scena per tutti i dettagli sulla
navigazione della vista scena. Ecco una breve panoramica degli
elementi essenziali:
Tenere premuto il pulsante destro del mouse per accedere alla
modalità Flythrough. Questa operazione accende il mouse e tasti
WASD (più Q ed E per i su e giù) in rapido in prima persona di
navigazione vista.
Selezionare qualsiasi GameObject e premere il tasto F. Questo
sarà centrare la vista scena e perno della selezione.
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Utilizzare i tasti freccia per spostarsi sulla X / Z.
Tenere premuto Alt e fare clic e trascinare per orbitare la
fotocamera attorno al punto perno corrente.
Tenere premuto Alt e medio fare clic e trascinare per trascinare
la telecamera Vista scena intorno.
Tenere premuto Alt e fare clic destro e trascinare per ingrandire
la vista scena. Questo è lo stesso di scorrimento con la rotellina
del mouse.
Si potrebbe anche trovare impiego in lo strumento Mano
(scorciatoia: Q), soprattutto se si utilizza un mouse a un tasto. Con
lo strumento Mano è selezionato,
Fare clic e trascinare per trascinare la telecamera
intorno.
Tenere premuto Alt e fare clic e trascinare per orbitare
la fotocamera attorno al punto perno corrente.
Hold Control (Command su Mac) e fare clic e
trascinare per applicare lo zoom.
Nell'angolo in alto a destra della vista scena è il Gizmo scena.
Questo mostra orientamento attuale della fotocamera Scene, e
consente di modificare rapidamente l'angolo di visualizzazione.

È possibile fare clic su uno dei bracci a scatto della fotocamera le
vostre scene quella direzione e modificarlo in modo isometrico.
Mentre in modalità isometrica, è possibile fare clic destro trascinare
in orbita, e Alt-clic trascina per fare una panoramica. Per uscire da
questa modalità, fare clic al centro della scena Gizmo. È anche

57

Making VideoGames 30 settembre 2012 3\6

Unity 3d
possibile fare clic con il tasto Maiusc metà del Gizmo scena in
qualsiasi momento per attivare o disattivare la modalità isometrica.
Posizionamento GameObjects
Vedere GameObjects posizionamento per tutti i dettagli su
GameObjects posizionamento nella scena. Ecco una breve
panoramica degli elementi essenziali:
Quando si costruiscono i giochi, si è svolto un sacco di oggetti
diversi nel mondo di gioco. Per fare questo utilizzare gli strumenti di
trasformazione nella barra degli strumenti per tradurre, ruotare e
ridimensionare GameObjects individuali. Ciascuno ha un Gizmo
corrispondente che appare attorno al GameObject selezionato nella
vista scena. È possibile utilizzare il mouse e manipolare ogni asse
Gizmo per modificare il componente Trasformazione del
GameObject, oppure è possibile digitare i valori direttamente nei
campi numero del componente di trasformazione in Impostazioni.

Spostare

ruota

scala

Scena Visualizza barra di controllo

The View bar scena di controllo consente di vedere la scena in
varie modalità di visualizzazione - Tessuto, Wireframe, RGB,
amplificare, e molti altri. Essa consentirà inoltre di vedere (e sentire)
in-game di illuminazione, elementi di gioco, e il suono nella vista
scena.

http://www.making-videogames.net

58

Unity 3d
Gioco Vista

La visuale di gioco è resa dalla fotocamera (s) nel vostro gioco. E
rappresentante del vostro finale, gioco pubblicato. Avrete bisogno di
utilizzare una o più telecamere per controllare ciò che il giocatore
vede effettivamente quando stanno giocando il vostro gioco. Per
ulteriori informazioni su fotocamere, si prega di vedere la pagina dei
componenti della fotocamera .
Modalità di riproduzione

Utilizzare i pulsanti nella barra degli strumenti per il controllo della
modalità Play Editor e vedere come il gioco pubblicato giocherà. In
modalità Play, tutte le modifiche apportate sono temporanee, e sarà
resettato quando si esce dalla modalità Play. L'interfaccia utente
Editor si scurisce per ricordare questo.
Gioco Visualizza barra di controllo

L'elenco a discesa prima sulla barra di controllo del gioco Vista è
l'aspetto a discesa. Qui, è possibile forzare il rapporto di aspetto
della finestra di visualizzazione del gioco su valori diversi. Può
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essere usato per testare come il vostro gioco sarà su monitor con
proporzioni diverse.
Più a destra è la Massimizzare su Play toggle. Con lo strumento
attivato, la visuale di gioco sarà in sé massimizzare al 100% della
vostra finestra dell'editor per una bella anteprima a schermo intero
quando si entra in modalità di riproduzione.
Proseguendo a destra è il Gizmos alternare. Con lo strumento
attivato, tutti aggeggi che appaiono nella vista scena sarà redatto
nella visualizzazione del gioco. Ciò include Gizmos disegnati
utilizzando una delle funzioni di classe aggeggi.
Infine abbiamo il pulsante Statistiche. Questo dimostra Rendering
Statistiche finestra che è molto utile per Ottimizzazione delle
prestazioni grafiche

Statistiche di gioco Visualizza del vostro gioco.
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Inspector

Giochi in Unity sono costituiti da GameObjects multipli che
contengono maglie, script, suoni o altri elementi grafici come le luci.
L'ispettore visualizza informazioni dettagliate sulla GameObject
attualmente selezionato, inclusi tutti i componenti collegati e le loro
proprietà. Qui, è possibile modificare la funzionalità del
GameObjects nella scena.Qualsiasi proprietà che viene visualizzata
nella finestra di ispezione possono essere modificate direttamente.
Anche le variabili di script può essere modificato senza modificare
lo script stesso. È possibile utilizzare Impostazioni di cambiare le
variabili in fase di esecuzione per sperimentare e trovare il gioco
magico per il vostro gioco. In uno script, se si definisce una
variabile pubblica di un tipo di oggetto (come GameObject o
Transform), è possibile trascinare e rilasciare un GameObject
prefabbricato o nella finestra di ispezione per rendere
l'assegnazione.
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Fare clic sul punto interrogativo accanto a un nome nella finestra di
ispezione dei componenti per caricare la pagina di riferimento dei
componenti. Si prega di vedere il Riferimento al componente per
una guida completa e dettagliata a tutte le componenti di Unity.

Aggiungere componenti dal menu Component
È possibile fare clic sull'icona piccola marcia (o tasto destro del
mouse sul nome del componente) per visualizzare un menu di
scelta rapida per il componente specifico.

L'Ispettore mostrerà anche le impostazioni di importazione di un file
di risorsa selezionata.
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Fare clic su Applica per reimportare la risorsa.
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Utilizzare il livello di discesa per assegnare un livello di rendering
per la GameObject. Usare il menu a discesa per assegnare un tag
a questo GameObject.
Prefabs
Se si dispone di un prefabbricato selezionata, alcuni pulsanti
aggiuntivi sarà disponibile in Impostazioni. Per ulteriori informazioni
su Prefabs.
Altre viste
Viste descritte in questa pagina copre le basi dell'interfaccia in
Unity. Viste altri in Unity sono descritte altrove in pagine separate:
La console mostra i registri di messaggi, avvisi ed errori.
Il View animazione può essere utilizzato per animare gli oggetti
nella scena.
Il Profiler può essere utilizzato per indagare e trovare i colli di
bottiglia delle prestazioni nel vostro gioco.
Il View Server Asset può essere utilizzato per gestire il controllo
della versione del progetto utilizzando Server Asset Unity.
Il View Lightmapping può essere utilizzato per gestire lightmaps
con Unity integrato nel lightmapping.
Il View Culling occlusione può essere utilizzato per gestire
occlusioni per migliorare le prestazioni.
Trasformare
La componente Transform determina la posizione, rotazione e
scala di ogni oggetto nella scena. Ogni oggetto ha una
trasformazione.

Il Componente Transform è modificabile nella vista scena e
nell'Inspector
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Proprietà
Posizione Posizione del Transform in coordinate X, Y, e Z.
Rotazione

Rotazione del Transform intorno agli assi X, Y, e Z, in
gradi.

Scala

Scala del Transform lungo gli assi X, Y, e Z. Valore "1" è
la dimensione originale (dimensione in cui l'oggetto è
stato importato).

Tutte le proprietà di una trasformazione sono misurate
relativamente al padre del Transform (vedi sotto per maggiori
dettagli). Se la trasformazione non ha un genitore, le proprietà sono
misurate rispetto al Mondiale dello Spazio.
Utilizzo di trasformazioni
Le trasformazioni sono sempre manipolati nello spazio 3D in X, Y, e
Z.. In Unity, questi assi sono rappresentati dai colori rosso, verde e
blu rispettivamente. Ricorda: XYZ = RGB.

Codice colore relazione tra i tre assi e le proprietà di trasformazione
Le trasformazioni possono essere manipolati direttamente nella
vista scena o modificando le proprietà nella finestra di ispezione.
Nella scena, è possibile modificare utilizzando il Trasforma Sposta,
Ruota e strumenti di Scala. Questi strumenti si trovano nell'angolo
in alto a sinistra dell'editor di Unity.
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The View, Translate, Ruota, Scala e gli strumenti
Gli strumenti possono essere utilizzati su qualsiasi oggetto nella
scena. Quando si fa clic su un oggetto, si vedrà il gizmo strumento
appaiono al suo interno. L'aspetto del gizmo dipende da quale
strumento è selezionato.

Tutti e tre i Gizmos può essere modificato direttamente nella vista
scena.
Quando si fa clic e trascinare uno dei tre assi gizmo, si noterà che i
suoi cambiamenti di colore. Mentre si trascina il mouse, potrete
vedere l'oggetto di traslazione, rotazione, o la scala lungo l'asse
selezionato. Quando si rilascia il pulsante del mouse, l'asse rimane
selezionato. È possibile fare clic sul pulsante centrale del mouse e
trascinare il mouse per manipolare la trasformazione lungo l'asse
selezionato.

Ogni singolo asse sarà selezionato quando si fa clic su di esso
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Intorno al centro del gizmo di trasformazione sono tre quadrati
colorati. Questi consentono di trascinare il Transform in un unico
piano (cioè, l'oggetto si sposta su due assi, ma essere tenuta ferma
nel terzo asse).

Trascinando nel piano XZ
Ora che abbiamo dato un occhiata ad alcuni comandi
Proviamo a fare un nuovo progetto

A sx in alto clicchiamo file e poi New Project

67

Making VideoGames 30 settembre 2012 3\6

Unity 3d
Si aprirà Unity Project Wizard a cosa serve per importa elementi
chiamati Package cosa contengono tutto il necessario per la
costruzione del nostro gioco
elementi grafici, script ,terreni,
effetti, personaggi ,oggetti ,ecc i package si posso acquistare
come abbiamo già visto nello stor o farli noi per ora ci limiteremo a
usare quelli già contenuti in Unity
Spuntiamo Character Controller.unityPackage”al suo interno si
trova tutto quello che serve per fare un player prima persona ci
sarebbe anche una 3d ma non e completo”
Poi spuntiamo Physic Materials. unityPackage “è utilizzato per
regolare l'attrito e rimbalzo effetti di oggetti in collisione.”

Poi spuntiamo Skyboxes.unityPackage “serve per il cielo”e Terrain
Assets.unityPackage”serve per editare il terreno di gioco”
Ora cliccate Create
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Cliccate Don’t Save perché se avete fatto delle modifiche
AngryBots li salverà invece cosi rimane nella sua forma originale
Ora Unity si riavvia

Quando si sarà riavviato noterete che non ce nulla nello stage
dobbiamo ancora creare il nostro livello “scene” andiamo File poi
save scene as…
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Scrivete il nome del file prova game e poi salva
Ora creiamo un terreno di gioco

Terrain e poi Create Terrain
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Noterete che il piano e spoglio dobbiamo assegnare una texitura
serve per dare l’aspetto
Per prima cosa

Assicuratevi che nel pannello in basso sx “Hierarchy e il
contenitore di tutto quello che creiamo” sia selezionato Terrain a sx
in alto dovremmo avere il pannello Inspector ”serve per editare il
terreno”

In alto a dx Cliccate Window e poi Inspector o tasti rapidi Ctrl+3
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Ora inseriamo la texitura al terreno

Raise Lower Terrain: permette di creare coline montagne in
determinate aree del terreno dipingendo col mouse. Tenendo
premuto il tasto Shift mentre si dipinge e possibile abbassare
l’altezza del terreno. E’ inoltre possibile impostare la spazzola da
utilizzare con le dimensioni e l’opacità

Paint Height: lavora in maniera simile al tool precedente,
solo che consente di impostare un’altezza massima oltre la quale
il terreno viene appiattito.
Smooth Height: usato come complemento rispetto ai
precedenti, permette di smussare le parti ripide e scoscese del
terreno.
Paint Texture: consente di scegliere una texture e applicarla
al terreno Aggiungendo successivamente ulteriori texture di vario

http://www.making-videogames.net

72

Unity 3d
tipo e dimensione, è possibile personalizzare l’aspetto di
specifiche aree del terreno.
Place Trees: usato per inserire alberi sul terreno. Bisogna
prima di tutto specificare quale tipo di albero inserire, usando il
pulsante Edit Trees. Infine è possibile definire caratteristiche
come la variazione di colore, le dimensioni, la densità, il numero
di alberi. possono essere rimossi tenendo premuto il tasto Shift e
Ctrl.
Paint Details: simile al tool precedente, solo che in questo
caso si possono inserire fiori, piante, rocce ecc.
Terrain Settings: settaggi vari che influenzano il Level of
Detail, ovvero la quantità di dettaglio entro una determinata
distanza dal giocatore. Ad esempio la Base Map Distance
rappresenta la distanza oltre la quale il terreno sostituisce una
grafica ad alta risoluzione con una a più bassa in modo da
rendere gli oggetti distanti meno esosi da renderizzare. Proprietà
simili possono essere modificate per quanto riguarda il vento e la
resa degli alberi e degli altri elementi di dettaglio.
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Clicchiamo Paint Terrain

poi Edit Textures

Add

Texture.

None (texture 2D) cliccare a dx il cerchio nero con il puntino al
centro

selezioniamo una texture Grass (Hill) “erba”
Poi Add
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Vogliamo dare un occhiata al terreno per prima cosa dobbiamo
eliminare la telecamera standard perché metteremo First Person
Controller che contiene già una telecamera e unity non posso
esistere due telecamere ” serve per raddrizzare il livello quindi
senza non può funzionare “

Andiamo pannello Hierarchy selezioniamo Main Camera e poi
tasto sx del mouse poi Delete
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Ora inseriamo il nostro player

Andiamo pannello Project apriamo la cartella Standard Assets
poi clicchiamo First Person Controller
E lo trasciniamo nel terreno “tasto dx mouse premuto trascinare nel
terreno”

Nel pannello Inspector dopo aver posizionato First Person
Controller inserire le coordinate y 1 serve per mettere il player
vicino al terreno
Ora vediamo il terreno clicchiamo il tasto in alto al centro
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Come potete vedere il livello e scuro e non ce il cielo con le
nuvole
Ora andiamo a inserire una luce un sole
Ora ricalchiamo

Game Object poi create Other poi Directional Light “luce tipo
sole”
Point Light viene emessa da un singolo punto “lampadine”
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Spot Light emessa da un singolo punto, ma in più è possibile
assegnare un valore al raggio della luce “torce”.
Area Light Una luce che brilla in tutte le direzioni da un lato di
un'area rettangolare, che colpisce tutti gli oggetti nel suo raggio. Il
rettangolo è definito dalla proprietà X e Y. Luci area “ raggi di luce”

Inserire le coordinate Position come da foto in questo pannello
potete decidere colore e intensità

Ora ripremiano
cielo

e vediamo che e illuminato ora mettiamo il

Ripremiamo
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Ora inseriamo il nostro sky “cielo” clichiamo file il alto sx poi
Render settings

Nel pannello Inspector editor del livello
Noi andiamo alla voce Skybox Material

Cliccate
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Nel panello Select Material cercate Sunny3 Skybox cliccate
selezionatelo
Clicchiamo
E vediamo il risultato

Notate che il terreno e piatto ora disegniamo delle montagne
come confine del livello
Selezioniamo nel panello Hierarchy , Terrain e nel panello
Inspector

Raise Lower Terrain

Andiamo nel bordo del terreno e con il tasto dx del mouse
premuto disegniamo le montagne
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Ora cambiamo selezione

Cosi possiamo fare un po’ di asperità nel terreno

Ecco il risultato
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Per il momento ci fermiamo qui Torneremo sul argomento
Abbiamo selezionato dallo stor dei package free
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Il primo che selezionato e Bootcamp ottima pack per fare un fps
all’interno troverete un livello demo
E contiene un ottimo 3d person controller

Tool per costruire strade
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Tool auto
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Tool acqua

Personaggi
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Tool piante
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Proviamo le potenzialità di Unity ecco la lista dei giochi fatti don
Unity 3d sarete sopresi quanti titoli famosi fanno parte della
famiglia Unity
http://unity3d.com/gallery/made-with-unity/game-list

Vi suggerisco questo game on line non necessita di registrazione
e ottimo

http://apps.warnerbros.com/wrathofthetitans/3dgame/
Scritto da Jirby
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Alcuni video tutorial in Italiano
Marf
http://www.youtube.com/user/AstragonGame
http://www.facebook.com/wararm
http://youtu.be/TmNxSN2j9nk
http://youtu.be/7VbHK5d3_io
http://youtu.be/90zkE4u_2ZI
http://youtu.be/LLxZjDIRBUM
http://youtu.be/3okj5J-rJD0
http://youtu.be/gyOs2VLErKg
http://youtu.be/3zuKIDhl_3c
http://youtu.be/fxP7zZzbEqk
http://youtu.be/_AW627M5Gfo
http://youtu.be/vOrJ2sNk0Kc
http://youtu.be/g8wa7WyouJw
KillerZ
http://www.youtube.com/user/thebestmanga1
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Nei numeri precedenti abbiamo fatto una paronimica sul
programma ora faremo un approfondimento.
Impareremo il linguaggio script fpi epoi a creare oggetti 3d
“muri,porte,armi,ecc” ,hud come si fanno i numeri di un hud
numerica
Iniziamo creando un livello Segments troviamo il necessario
per costruire un terreno di gioco ma anche muri
Porte ascensori teletrasporti pavimenti soffitti ecc
Ma noi non useremo un pack già contenuto in fpsc ne creiamo
uno a posta useremo il programma Firma e free
Se non siete in possesso di questo programma nel Vol1 di
Making videogames potete trovare il link
scaricabile
http://www.mkgames.eu/
Per prima cosa apriamo il programma

Settiamo il programma clicchiamo Settings e mettiamo il percorso
dove abbiamo installato fpsc

89

Making VideoGames 30 settembre 2012 3\6

FpsCreator

Create Pack
installazione

serve per creare pacchetti completi pronti per

Create Singn serve per creare dei cartelli

Si scegli lo stile si può caricare un immagine.bmp
personalizzata molto semplice da usare
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Create Room crea il necessario per creare una stanza soffitto
muri pavimento e un muro semi circolare

Materiale tipo e scelta texture interna esterna e pavimento e
tetto e in fine nome
Create wall
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Grandezza static “l’oggetto e statico che non si muove in nessun
caso” dynamic “oggetto dinamico si può muovere ma anche stare
fermo questo avviene se in opzione dell’oggetto e selezionato

Islmmobile Yes
” load Texitura selezione
immagine della parrete save wall salvataggio
Create Floor serve per creare il pavimento e tetto di una stanza

Tipo “pietra,metallo ecc” seleziona texture e caricamento
salvataggio
Noi useremo Create Room perché ci serve una stanza
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Selezioniamo stone “pietra” poi spuntiamo tutto

poi

qui scegliamo il modello che più ci piace dopo di che ok po

Formati immagini bmp,jpg,tga,dds,png
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Io ne ho selezionate alcune standard voi potete scaricarle da
internet o farla voi finito con le texture
Mettete il nome nella casella sx in basso dove vedete scritto
Testgame e poi Save Room posiamo chiudere il programma e

apriamo fpscreator andiamo
segment e cerchiamo la cartella

poi clicchiamo add new
a dx troverete

selezioniamo
Ora costruiamo la nostra stanza
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Ora posizioniamo un player per dare un occhiata alla stanza

dal menu a sx Markes poi player Start e lo
strasciniamo nella stanza appena creata
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Ora clicchiamo su test level

in alto a dx

Ora creiamo un bel muro pero utilizziamo un altro programma
sempre free Entity Workshop V2
Lo potete scaricare http://games.alyssar.nl/entityworkshop/
Al suo primo avvio vi chiedere il percorso dove avete installato fpsc

caricare modello Templates
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caricare modello esterno

caricare texture

tipo di materiale “metallo,roccia,vetro”

Sala oggetto sul i 3 assi x,y,z “altezza, larghezza, profondità”

questi comandi servono per esplorare gli
oggetti zoomare ruotare muovere il piano
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scatta un immagine dell’oggetto

1) Uv /2 e UV x2 servono per modificare la posizione della texture
zoomandola o spostandola
2)Texture mobile con cliccando il tasto sx del mouse si blocca la
texture
3)Colore più chiaro o più scuro
4)Segment guida serve per il posizionamento
5)Piano on \off
6)Manichino per le proporzioni
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Iniziammo cliccando

Selezioniamo il modello 3d Basic-Wall_Large

Poi selezioniamo una texture clicchiamo
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Selezioniamo Wood1 voi potete sempre usare una texture a
piacimento una personalizza
Ecco il risultato

Ora salviamo il la nostra entità
Mettiamo il nome “pareteprova”
invio

questo serve per la
collisione
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Box collision crea una collisione quadrata

in questo modo la collisione con il
player avvera prima di toccare l’oggetto invece con Polygon
collision si limita al solo oggetto
Noi clicchiamo Polygon collision

Ora andiamo su fpsc e cerchiamo in entities
new entity
La cartella

add

all’interno troverete l’oggetto appena

creato
Selezioniamo l’oggetto e portiamolo nello stage con il tasto R lo
ruttiamo e lo posizioniamo al centro della stanza ora con il tasto sx
del mouse andiamo nelle opzioni
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Settiamo cosi static Mode no, Strength 999 ,Explodable Yes
ora testiamo ma prima andiamo nel player e settiamo un arma

tasto sx mouse
Has Weapon
dal menu a tendina selezioniamo un arma ora proviamo la nostra
parete che dovrebbe esplodere clicchiamo

Se spariamo la parete esplode scomparendo, più avanti
come dare un effetto di sbriciolamento

vedremo

Per ora la sciamo cosi come
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Abbiamo visto come gratuitamente possiamo creare uno stage
senza usare nessun programma di grafica 3d

Con Entity Workshop V2 si possono anche fare oggetti il
procedimento e uguale ma serve un modello 3d in formato x su
internet si posso trovare una miriade di modelli free da poter
usare lo svantaggio di questo tool e il posizionamento delle texture
non a un buon sistema può andare bene per oggetti unico sfondo
ma con oggetti più dettagliati abbiamo bisogno di qualcosa più
professionale più avanti ne useremo qualcuno
Io sono andato su internet e o cercato due modelli per farvi
vedere come si fa
Una sedia
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Lo caricata e come potete vedere dal manichino e troppo grande e
sproporzionata si puo sistemare

Con questi tasti ma io non velo consiglio non verrà mai
proporzionata faremo dopo una modica al file fpe

Mettiamo

una texture “Metal1”e salviamo il modello
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Se la mettiamo cosi e troppo grande

Andiamo al nella cartella Entity- Workshop nel percorso
C:\Programmi\The Game Creators\FPS
Creator\Files\entitybank\Entity-Workshop
Nella cartella troveremo 4 file sedia ma di diversa estensione
sedia.bmp,sedia.x,sedia.dds,sedia.fpe
Il file che dobiamo modificare e sedia.fpe

Apriamo con blocco note o Fpi editpad e aggiungiamo “Scale
10” scala al 10%
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Inseriamo la sedi anello stage ecco il risultato

Come potete vedere e proporzionata e si vuole più grande basta
mettere Scale =11 e cosi via
Ricordatevi che se volete vedere i cambiamenti dovrete
cancellare i file che genera fpscreator in automatico
Sedia.dbo e sedia.bin ogni volta che fate una modifica
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Con lo stesso procedimento ho fatto anche un tavolo

Come potete vedere ho 2 oggetti completamente gratis e pronti
a l’uso questo non significa che posso farli tutti cosi ma per chi
non sa ancora usare un modellatore 3d e molto utile

Con il base ci fermiamo qui continueremo nel prossimo
numero

Facciamo qualcosa di avanzato creiamo un hud da 0 usando
due programmi free Gimp e Paintnet abbiamo già parlato nei
numeri precedenti “vol1 Making Videogames pagina 31 troverete i
link per scaricarli e tool per imparare a usarli” e poi faremo uno
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script fpi per la gestione usando Fpi EditPad “vol 1 Making
Videogames pagina 9 i link”
Creiamo immagini faremo una gestione energia ,gestione
proiettili ,radar e dei numeri personalizzati a posto dei classici

numeri gialli
“Piccolo consiglio avrete bisogno dei comandi fpi sempre a
portata di mano quindi tenete a portata di mano una copia pdf del
vol 2 di Making Videogames e cercate il comando in questione in
modo da avere una descrizione delle sue funzioni”
Per prima cosa prepariamo tutte le immagini che ci servono per
Hud 2 barre una energia e una per i proiettili poi scritte e e
sfondo per hud
Iniziamo aprendo paintnet

Ora creiamo una nuova immagine file poi Nuovo ho con i tasti
rapidi Ctrl+N
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Per avere una maggiore dettaglio grafico Visto che Paintnet e un
po’ limitato e fpscreator tende a perdere qualcosa
Suggerisco di fare l’immagine base piu grande del dovuto il
doppio poi con il codice script riportarla alla dimensione ottimale
cosi facendo si guadagna qualcosa in termini di dettagli le
dimensione del hud finale saranno 230x150 ma Voi potete vedere
che io la creo 432x269

Per prima cosa apriamo tutti i pannelli livelli f7 strumenti f5
colori f8
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Ci serviranno ora con le forme cerchio e quadrato

Con lo strumento gomma
cerchio

cancelliamo gli angoli e parte del

Poi aggiungiamo lo schermo del radar io preso un immagine già
contenuta fpsc ma voi potete cambiarla ho farla
Se avete la versione aggiornata la trovate qua
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C:\Programmi\The Game Creators\FPS Creator\Files\databank

Con lo strumento secchio
coloriamo lo sfondo dell’oggetto pi
disegniamo un altro cerchio che servira come base per le barre di
energia e munizioni

Ricordatevi di fare un livello per ogni cosa che create in modo da
poter modificare solo una parte del disegno
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Ecco il risultato finale
Per dare questo aspetto ho usato
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Fatto hud dobbiamo ancora fare le energia con lo strumento
bacchetta magica sezioniamo l’area

copiamo area verde e rossa

E otteniamo 2 nuove immagini
Il procedimento e semplice dobbiamo creare i vari fotogrammi che
comporranno le bare
Con lo strumento selezione rettangolare
selezioniamo una parte
di immagine e la eliminiamo e poi salviamo con un numero
crescente

e cosi via fino a ottenere tutti i fotogrammi
che ci servono 11 per l’energia
E 21 per le munizioni
Ora abbiamo tutto il necessario
Dobbiamo mettere tutte l’immagini nella cartella testhud
C:\Programmi\The Game Creators\FPS
Creator\Files\gamecore\testhud
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E creiamo 2 cartelle una munizioni e una energia e mettiamo le
rispettive immagini
Alla fine del articolo troverete i file completi e tutte l’immagini
pronte per l’installazione
Andiamo nella cartella mygame
C:\Programmi\The Game Creators\FPS
Creator\Files\languagebank\english\gamebank\mygame
Per prima cosa facciamo una copia di sicurezza di tutti I file
contenuti.
Dopo di che apriamo il file setuplevel.fpi “in questa cartella sono
contenuti tutti script per la visualizzazione del hud nella modalità
prova game”
Dopo averla aperta cancelliamo tutto e incolliamo il seguente
codice

; Setup Level Stats
:state=0:sky=skybank\ww2\Gas
:state=0:music=audiobank\music\generic\main.wav,musicvolume=5
0,soundscale=25
:state=0:fog=0,fogred=0,foggreen=0,fogblue=0
:state=0:ambience=25,ambiencered=255,ambiencegreen=255,ambi
enceblue=255
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudsizex=1024,hudsizey=768,
hudimage=gamecore\huds\fader.tga,hudhide=1,hudtype=3,hudmak
e=internal
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:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudred=128,hudgreen=0,hudbl
ue=0,hudsizex=1024,hudsizey=768,hudimage=gamecore\huds\eye
hud.tga,hudhide=1,hudtype=2,hudmake=internal
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudred=128,hudgreen=128,hu
dblue=128,hudsizex=1024,hudsizey=768,hudimage=gamecore\hud
s\zoom.tga,hudhide=1,hudtype=4,hudmake=internal
;sfondo hud
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=90,hudsizex=230,hudsizey=150,h
udimage=gamecore\testhud\testhud.dds,hudmake=display,hudhide
=1
;radar immagini
:state=0:radarrange=50,radarx=51,radary=93,radaron=1
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=92,hudsizex=5,hudsizey=5,hudsiz
ez=5,hudimagefine=gamecore\testhud\radar\plr.dds,hudmake=displ
ay,hudhide=1
;hud
:state=0:hudreset,hudx=56,hudy=97.8,hudsizex=50,hudsizey=30,hu
dimage=gamecore\huds\ammo.tga,hudtype=3,hudmake=status
:state=0:hudreset,hudx=41,hudy=82,hudsizex=30,hudsizey=15,hudi
mage=gamecore\testhud\live.dds,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=41,hudy=85,hudsizex=30,hudsizey=17,hudi
mage=gamecore\testhud\health.dds,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=56,hudy=93.4,hudsizex=40,hudsizey=15,hu
dimage=gamecore\testhud\ammo.dds,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=43.5,hudy=82.8,hudsizex=16,hudsizey=16,
hudimage=gamecore\testhud\numeric.dds,hudtype=1,hudmake=nu
meric
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:state=0:hudreset,hudx=43.5,hudy=85.2,hudsizex=16,hudsizey=16,
hudimage=gamecore\testhud\numeric.dds,hudtype=2,hudmake=nu
meric
:state=0:hudreset,hudx=54,hudy=95.9,hudsizex=16,hudsizey=16,hu
dimage=gamecore\testhud\numeric.dds,hudtype=3,hudmake=nume
ric
; Setup Game Menu
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=10,hudimage=languagebank\engli
sh\gamecore\backdrops\basic\gamemenu.tga,hudname=gamemen
utitle,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=40,hudimage=languagebank\engli
sh\gamecore\backdrops\basic\loadgame.tga,hudtype=2,hudname=l
oadgame,hudhide=1,hudmake=button
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudimage=languagebank\engli
sh\gamecore\backdrops\basic\savegame.tga,hudtype=3,hudname=
savegame,hudhide=1,hudmake=button
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=60,hudimage=languagebank\engli
sh\gamecore\backdrops\basic\exitgame.tga,hudtype=5,hudname=q
uitgame,hudhide=1,hudmake=button
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudimage=languagebank\engli
sh\gamecore\backdrops\basic\saving.tga,hudname=savingprompt,h
udhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=70,hudimage=languagebank\engli
sh\gamecore\backdrops\basic\returntogame.tga,hudtype=4,hudnam
e=returngame,hudhide=1,hudmake=button
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudimage=gamecore\huds\poi
nter.tga,hudname=pointer,hudhide=1,hudmake=pointer
;immagini energia
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:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia0.dds,hudname=ener
g1,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia1.dds,hudname=ener
g2,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia2.dds,hudname=ener
g3,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia3.dds,hudname=ener
g4,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia4.dds,hudname=ener
g5,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia5.dds,hudname=ener
g6,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia6.dds,hudname=ener
g7,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia7.dds,hudname=ener
g8,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia8.dds,hudname=ener
g9,hudmake=display,hudhide=1
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:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia9.dds,hudname=ener
g10,hudmake=display,hudhide=1
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia10.dds,hudname=ene
rg11,hudmake=display,hudhide=1
;setup munizioni
:state=0:dimvar=hudvmr,setvar=hudvmr=0
:always:setvar=hudvmr $A
;munizioni immagini
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni.dds,hudname
=munizioni,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni1.dds,hudnam
e=munizioni1,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni2.dds,hudnam
e=munizioni2,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni3.dds,hudnam
e=munizioni3,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni4.dds,hudnam
e=munizioni4,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni5.dds,hudnam
e=munizioni5,hudhide=1,hudmake=display
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:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni6.dds,hudnam
e=munizioni6,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni7.dds,hudnam
e=munizioni7,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni8.dds,hudnam
e=munizioni8,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni9.dds,hudnam
e=munizioni9,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni10.dds,hudna
me=munizioni10,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni11.dds,hudna
me=munizioni11,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni12.dds,hudna
me=munizioni12,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni13.dds,hudna
me=munizioni13,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni14.dds,hudna
me=munizioni14,hudhide=1,hudmake=display
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:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni15.dds,hudna
me=munizioni15,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni16.dds,hudna
me=munizioni16,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni17.dds,hudna
me=munizioni17,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni18.dds,hudna
me=munizioni18,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni19.dds,hudna
me=munizioni19,hudhide=1,hudmake=display
:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni20.dds,hudna
me=munizioni20,hudhide=1,hudmake=display
;gestione munizioni
:vargreater=$A:hudshow=munizioni,hudunshow=munizioni1,huduns
how=munizioni2,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni4,hu
dunshow=munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizion
i7,hudunshow=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=mu
nizioni10,hudunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudun
show=munizioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni
15,hudunshow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=
munizioni18,hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 1000,vargreater=$A
18:hudshow=munizioni,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
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munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 17,vargreater=$A
17:hudshow=munizioni1,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 16,vargreater=$A
16:hudshow=munizioni2,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni1,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 15,vargreater=$A
15:hudshow=munizioni3,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
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ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 14,vargreater=$A
14:hudshow=munizioni4,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni3,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 13,vargreater=$A
13:hudshow=munizioni6,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 12,vargreater=$A
12:hudshow=munizioni7,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni3,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 11,vargreater=$A
11:hudshow=munizioni8,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
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munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni3,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 10,vargreater=$A
10:hudshow=munizioni9,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 9,vargreater=$A
9:hudshow=munizioni10,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni3,hu
dunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=munizi
oni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsho
w=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 8,vargreater=$A
8:hudshow=munizioni11,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni12,hudunshow=munizi
oni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsho
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w=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 7,vargreater=$A
7:hudshow=munizioni12,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizi
oni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsho
w=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 6,vargreater=$A
6:hudshow=munizioni13,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni3,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsho
w=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 5,vargreater=$A
5:hudshow=munizioni14,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni15,hudunsho
w=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20,sound=gamecore\
testhud\munizioni\munizioni.wav
:varless=$A 4,vargreater=$A
4:hudshow=munizioni15,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
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oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni3,hudunsho
w=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 3,vargreater=$A
3:hudshow=munizioni16,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni3,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 2,vargreater=$A
2:hudshow=munizioni17,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni18,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 1,vargreater=$A
1:hudshow=munizioni18,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
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zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni3,h
udunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 0,vargreater=$A
0:hudshow=munizioni19,hudunshow=munizioni,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni20
:varless=$A 1000000,vargreater=$A
99996:hudshow=munizioni20,hudunshow=munizioni,hudunshow=m
unizioni2,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizioni4,hudunsh
ow=munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,hud
unshow=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni
10,hudunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=
munizioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hud
unshow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizio
ni18,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni19
;gestione energia
:plrhealthgreater=980:hudreset,hudshow=energ1,hudunshow=ener
g2,hudunshow=energ3,hudunshow=energ4,hudunshow=energ5,hu
dunshow=energ6,hudunshow=energ7,hudunshow=energ8,hudunsh
ow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=energ11
:plrhealthless=970,plrhealthgreater=870:hudreset,hudshow=energ2,
hudunshow=energ1,hudunshow=energ3,hudunshow=energ4,hudun
show=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow=energ7,hudunshow
=energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=ene
rg11
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:plrhealthless=860,plrhealthgreater=760:hudreset,hudshow=energ3,
hudunshow=energ1,hudunshow=energ2,hudunshow=energ4,hudun
show=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow=energ7,hudunshow
=energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=ene
rg11
:plrhealthless=700,plrhealthgreater=600:hudreset,hudshow=energ4,
hudunshow=energ1,hudunshow=energ2,hudunshow=energ3,hudun
show=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow=energ7,hudunshow
=energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=ene
rg11
:plrhealthless=600,plrhealthgreater=500:hudreset,hudshow=energ5,
hudunshow=energ1,hudunshow=energ2,hudunshow=energ3,hudun
show=energ4,hudunshow=energ6,hudunshow=energ7,hudunshow
=energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=ene
rg11
:plrhealthless=500,plrhealthgreater=400:hudreset,hudshow=energ6,
hudunshow=energ1,hudunshow=energ2,hudunshow=energ3,hudun
show=energ4,hudunshow=energ5,hudunshow=energ7,hudunshow
=energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=ene
rg11
:plrhealthless=400,plrhealthgreater=300:hudreset,hudshow=energ7,
hudunshow=energ1,hudunshow=energ2,hudunshow=energ3,hudun
show=energ4,hudunshow=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow
=energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=ene
rg11
:plrhealthless=200,plrhealthgreater=100:hudreset,hudshow=energ8,
hudunshow=energ1,hudunshow=energ2,hudunshow=energ3,hudun
show=energ4,hudunshow=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow
=energ7,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=ene
rg11
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:plrhealthless=100,plrhealthgreater=50:hudreset,hudshow=energ9,h
udunshow=energ1,hudunshow=energ2,hudunshow=energ3,huduns
how=energ4,hudunshow=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow=
energ7,hudunshow=energ8,hudunshow=energ10,hudunshow=ener
g11
:plrhealthless=48,plrhealthgreater=2:hudreset,hudshow=energ10,hu
dunshow=energ1,hudunshow=energ2,hudunshow=energ3,hudunsh
ow=energ4,hudunshow=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow=e
nerg7,hudunshow=energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ1
1
:plrhealthless=1:hudreset,hudshow=energ11,hudunshow=energ1,h
udunshow=energ2,hudunshow=energ3,hudunshow=energ4,huduns
how=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow=energ7,hudunshow=
energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10
:state=0:state=1
; Main Game
:state=1,escapekeypressed=1:pausegame,state=2
:state=1,scancodekeypressed=197:pausegame,state=11
:state=1,scancodekeypressed=64:hudshow=savingprompt,quicksav
egame,pausegame,state=21
:state=1,scancodekeypressed=67:quickloadgame,state=31
:state=11,scancodekeypressed=0:state=12
:state=12,scancodekeypressed=197:resumegame,state=13
:state=13,scancodekeypressed=0:state=1
:state=21,scancodekeypressed=0:hudunshow=savingprompt,resum
egame,state=1
:state=31,scancodekeypressed=0:state=1
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; Game Menu
:state=2,escapekeypressed=0:state=3
:state=3:hudshow=gamemenutitle,hudshow=loadgame,hudshow=s
avegame,hudshow=quitgame,hudshow=returngame,hudshow=point
er,state=4
:state=4,hudselectionmade=2:loadgame
:state=4,hudselectionmade=3:savegame,state=6
:state=4,hudselectionmade=5:continuegame,destroy
:state=4,hudselectionmade=4:state=6
:state=4,escapekeypressed=1:state=5
:state=5,escapekeypressed=0:state=6
:state=6:hudunshow=gamemenutitle,hudunshow=loadgame,huduns
how=savegame,hudunshow=quitgame,hudunshow=returngame,hu
dunshow=pointer,resumegame,state=1

Vediamo in dettaglio questo file
; Setup Level Stats “; serve per mettere delle note all’interno del
codice Fpsc non legge quello che ce scritto dopo ;”
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:state=0:sky=skybank\ww2\Gas “iniziamo con spiegare :state=
questa condizione serve per specificare quale riga di codice fare
leggere a fpsc esempio io ho tre righe di codice
:state=0:state=1
:state=2:sky=skybank\ww2\Gas
:state=1:sky=skybank\ww2\Gas
Fpsc legge sempre per primo la condizione state=0 ma in io ho
inserito un'altra condizione :state=0:state=1
Qui ho detto fpsc di leggere :state=1 e quindi fpsc ignorera
:state=2 e pasera diretamente
Questa riga di script :state=1:sky=skybank\ww2\Gas “ questa riga
assegna il cielo per tutti i livelli che non anno specificato un cielo
proprio azione sky= percorso dove contenuto il cielo si puo
aggiungere un movimento al cielo con l’azione skyscroll= percorso”
:state=0:music=audiobank\music\generic\main.wav,musicvolume=
50,soundscale=25
music= e un’azione per caricare un file audio
musicvolume=50,soundscale=25 azioni per il controllo del volume
:state=0:fog=0,fogred=0,foggreen=0,fogblue=0 “Fog=1 attiva
nebbia fogred= rosso da 0-255,foggreen= verde 0-255,fogblue=
blu 0-255 sono I colori fondamentali per ottenere qualsiasi colore”
:state=0:ambience=25,ambiencered=255,ambiencegreen=255,ambi
enceblue=255
Ambiente luce ambience=0 buio

Hud interni
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:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudsizex=1024,hudsizey=768,
hudimage=gamecore\huds\fader.tga,hudhide=1 ,hudmake=internal
“hudreset resetta hud hudx=50,hudy=50 posizione hud dx-sx sugiù hudsizex=1024,hudsizey=768 grandezza immagine
hudimage= percorso dove si trova l’immagine
hudhide= 1 vita 2 energia 3 munizioni in questo caso non fa nulla
HUDMAKE=X
Crea l'entità di un HUD dovrebbe essere l'ultimo comando letto da
fpsc definisce il tipo di HUD che si sta creando.
pointer un puntatore del mouse,
button per HUD che agiscono come pulsanti (cioè uscita /
salvataggio / continuare gioco),
status per la visualizzazione HUD vita, la salute, frag, tempo, ecc,
internal HUD usati da azioni di gioco interne, come la schermata di
zoom o il carico,
numeric HUD per la visualizzazione dei numeri,
edit per la modifica gioco impostare i parametri,
list per la visualizzazione di un elenco, ad esempio i giochi salvati,
ipaddress per visualizzare l'indirizzo IP,
winnersname per visualizzare il nome del vincitore nel corso di un
gioco multi-player ,
textprompt per consentire al giocatore di digitare il testo.
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:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudred=128,hudgreen=0,hudbl
ue=0,hudsizex=1024,hudsizey=768,hudimage=gamecore\huds\eye
hud.tga,hudhide=1,hudtype=2,hudmake=internal
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudred=128,hudgreen=128,hu
dblue=128,hudsizex=1024,hudsizey=768,hudimage=gamecore\hud
s\zoom.tga,hudhide=1,hudtype=4,hudmake=internal
Radar
;radar immagini
:state=0:radarrange=50,radarx=51,radary=93,radaron=1
Questo e il radar che stato introdotto con pach v119
radarrange=50 e raggio di visualizzazione dei nemici nel radar
radarx=51,radary=93 posizione radar radaron=1 radar attivo
radaron=0 radar disattivo quando si attiva carica l’immagine come
sfondo e plr dalla cartella databank radarback.png nel nostro caso
lo sostituito con un imagine trasparente se si elimina non funziona
più e il puntino e l’immagine blip.png
C:\Programmi\The Game Creators\FPS
Creator\Files\databank\radarback.png

Esistono altri due modi per mettere un radar
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=92,hudsizex=5,hudsizey=5,hudsiz
ez=5,hudimagefine=gamecore\testhud\radar\plr.dds,hudname=ene
my,hudtype=11,hudmake=status
E tramite script
Qui troverete il post dove spiega come fare
http://www.making-videogames.net/giochi/thread-radar-pach-118
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;immagini energia
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia0.dds,hudname=ener
g1,hudmake=display,hudhide=1
Di differente a precedente vediamo il commando
hudname=energ1 questo per dare un nome al hud da
visualizzare in modo da poter richiamarlo hudhide= impostato a 1
per nascondere inizialmente. Imposta a 0 non nasconde
inizialmente l'HUD.
Ora vediamo come viene richiamato
:plrhealthless=970,plrhealthgreater=870:hudreset,hudshow=energ2,
hudunshow=energ1,hudunshow=energ3,hudunshow=energ4,hudun
show=energ5,hudunshow=energ6,hudunshow=energ7,hudunshow
=energ8,hudunshow=energ9,hudunshow=energ10,hudunshow=ene
rg11
:plrhealthless=970 “quando la salute e inferiore a 970 viene
visualizzato Hud,in questo modo e sempre attivo se in vece
:state=2,plrhealthless=970 e attivo solo quando viene richiamatolo
state=2” ,plrhealthgreater=870: viene visualizzato Hud se l’energia
e superiore 870 hudreset, hudshow=energ2 richiama Hud se
invece hudunshow=energ2 lo disattiva in questo caso abbiamo un
solo hud attivo mentre tutti gli altri sono disattivi
In questo caso quando il player avrà l’energia inferiore 970 e
maggiore 870 verrà visualizzato questa immagine
:state=0:hudreset,hudx=52.2,hudy=88.6,hudsizex=45,hudsizey=49,
hudimage=gamecore\testhud\energia\energia1.dds,hudname=ener
g2,hudmake=display,hudhide=1
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Esiste un altro modo per fare un Hud energia e con I nuovo
comando $PH. Un esempio del potenziale di questi comandi nella
gestione munizioni

:state=0:hudreset,hudx=47.5,hudy=95.2,hudsizex=43,hudsizey=47,
hudimagefine=gamecore\testhud\munizioni\munizioni.dds,hudname
=munizioni,hudhide=1,hudmake=display

:state=0:dimvar=hudvmr,setvar=hudvmr=0
:always:setvar=hudvmr $A

:varless=$A 1000,vargreater=$A
18:hudshow=munizioni,hudunshow=munizioni1,hudunshow=munizi
oni2,hudunshow=munizioni3,hudunshow=munizioni4,hudunshow=
munizioni5,hudunshow=munizioni6,hudunshow=munizioni7,huduns
how=munizioni8,hudunshow=munizioni9,hudunshow=munizioni10,h
udunshow=munizioni11,hudunshow=munizioni12,hudunshow=muni
zioni13,hudunshow=munizioni14,hudunshow=munizioni15,hudunsh
ow=munizioni16,hudunshow=munizioni17,hudunshow=munizioni18,
hudunshow=munizioni19,hudunshow=munizioni20
il principio e uguale ma il modo come viene fatto e diverso
:always:setvar=hudvmr $A con il commando setvar carica una
variabile in questo caso e il numero totale dei proiettili dell’arma
utilizzata dal player “$A “
:varless=$A 1000 quando il numero inferiore a 1000 proiettili si
attiva vargreater=$A 18 quando e maggiore di 18 proiettili si
attiva
Come abbiamo visto il sistema e simile ma viene usata una
variabile
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Se vogliamo visualizzare un hud che si attivi solo in un
determinato punto del stage

Posizioniamo un trigger zone

Tasto sx mouse opzioni

Eliminare il contenuto Sound0 e inserire file fpi che creeremmo

Creiamo un file fpi mettiamo questo codice
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:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudimagefine=percorso
vostra immagine
,hudname=nome1,hudhide=1,hudmake=display,state=2
:state=2,plrdistwithin=60:hudshow=nome1,hudfadeout=nome1
Qui abbiamo due comandi diversi plrdistwithin= “si attiva
quando il player e all’interno dell’Area in questo caso e 60 che
corrisponde a una mattonella se voglio un area di attivazione
più ampia metto 100 e invece voglio che si attivi solo in
punto preciso metto 1”
hudfadeout= al contrario hudunshow= chef a scomparire
l’immagine in modo istantaneo questo comando da un effetto
dissolvenza
un altro esempio
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudimagefine=percorso
vostra imagine
,hudname=nome1,hudhide=1,hudmake=display,state=2
:state=3,plrdistfurther=60:hudunshow=nome1,state=0
:state=2,plrdistwithin=60:hudshow=nome1,state=3
plrdistfurther= qui abbiamo un nuovo commando si attiva
quando il player e più lontano
“noterete che :state=3 si trova sopra alo :state=2 fpsc legge
la prima riga poi con :state=2 va leggere la 3 riga e infine con
:state=3 va leggere la seconda riga”

Se io volessi un’immagine stazionaria sullo schermo fino a
quando non oltrepasso un secondo trigger zone
Primo trigger zone attiva immagine
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:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudimagefine=vostro
percorso immagine
,hudname=nome1,hudhide=1,hudmake=display,state=10
:state=10,plrdistwithin=60:hudshow=nome1
Secondo trigger zone disattiva l’immagine
:state=0,plrdistwithin=60:,hudfadeout=nome1

Invece se si vuole che si visualizzi un immagine solo alla
pressione di un tasto per esempio una mappa
Posizionate un trigger zone ovunque volete perché non a più
importanza visto che non si attiverà più al passaggio ma alla
pressione del tasto p
;Trigger zone in main tasto P attiva
:state=0:hudreset,hudx=50,hudy=50,hudimagefine=gamecore/h
uds/rrsw.dds,hudname=mappa,hudhide=1,hudmake=display,st
ate=1
:state=1,scancodekeypressed=25:state=2
:state=1:hudunshow=mappa
:state=2:hudshow=mappa,state=1
Vediamo un nuovo comando scancodekeypressed= “si attiva
quanto viene premuto il tasto corrispondete al codice in
questo caso 25 corrisponde alla lettera P

Avete notato che nel codice sopra ci sono dei hud numerici

137

Making VideoGames 30 settembre 2012 3\6

FpsCreator
:state=0:hudreset,hudx=43.5,hudy=82.8,hudsizex=16,hudsizey=16,
hudimage=gamecore\testhud\numeric.dds,hudtype=1,hudmake=nu
meric
Cosa serve

Questo in particolare crea il conteggio delle vite immagine
sopra 99
numeric.dds

e un immagine font. Ma come si crea?

Useremo Gimp

Creiamo una nuova immagine
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Larghezza 64 altezza 64 opzioni avanzate
Riempi con : impostare trasparenza
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Zoomiamo l’immagine fino ad ottenere una visuale ottimale

Ora impostiamo la griglia per il giusto posizionamento dei numeri
faremo 16 pixel quindi la griglia va impostata più piccola
:state=0:hudreset,hudx=54,hudy=95.9,hudsizex=16,hudsizey=1
6,hudimage=gamecore\testhud\numeri.png,hudtype=3,hudmak
e=numeric
Dal codice script hudsizex=16,hudsizey=16 la larghezza di
visualizzazione carattere che forma un quadrato 16x16 quindi
se noi facciamo la griglia 16 i numeri potrebbero venire tagliati
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Se non si visualizza la griglia
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Attiviamo la visualizzazione griglia “visualizza poi spuntare
Griglia”

Ora disegniamo i numeri
Dal pannello selezioniamo strumento testo
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Selezioniamo un carattere che ci piace
la dimensione, deve
essere circa la metta di una casella della griglia.
Posizioniamoci sulla prima casella in alto a sx e clicchiamo al
centro della casella tasto dx del mouse
Si aprirà l’editor testi scriviamo 0 e posizioniamo il numero al
centro della casella poi chiudi

Ora dobbiamo controllare la dimensione del numero 0 per fare ciò
useremo lo strumento scala

143

Making VideoGames 30 settembre 2012 3\6

FpsCreator
Tutti i numeri dovranno essere 10x13

Ora salviamo come png

Ora proviamo i nuovi numeri

Apriamo il file setuplevel.fpi
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Alla riga
:state=0:hudreset,hudx=43.5,hudy=82.8,hudsizex=16,hudsizey
=16,hudimage=gamecore\testhud\numeric.dds,hudtype=1,hud
make=numeric
:state=0:hudreset,hudx=43.5,hudy=85.2,hudsizex=16,hudsizey
=16,hudimage=gamecore\testhud\numeric.dds,hudtype=2,hud
make=numeric
:state=0:hudreset,hudx=54,hudy=95.9,hudsizex=16,hudsizey=1
6,hudimage=gamecore\testhud\numeric.dds,hudtype=3,hudma
ke=numeric
Sostituiamo con questo
:state=0:hudreset,hudx=43.5,hudy=82.8,hudsizex=16,hudsizey
=16,hudimage=gamecore\testhud\numeri.png,hudtype=1,hudm
ake=numeric
:state=0:hudreset,hudx=43.5,hudy=85.2,hudsizex=16,hudsizey
=16,hudimage=gamecore\testhud\numeri.png,hudtype=2,hudm
ake=numeric
:state=0:hudreset,hudx=54,hudy=95.9,hudsizex=16,hudsizey=1
6,hudimage=gamecore\testhud\numeri.png,hudtype=3,hudmak
e=numeric
Abbiamo cambiato
gamecore\testhud\numeric.dds con questo
gamecore\testhud\numeri.png
ecco il risultato
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Possiamo farli di colore diverso

Tutti i file
http://makingvideogame.altervista.org/download/numero3/fpscVol3.
rar
continua…..
Scritto da Jirby
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IPHONE 5: CARATTERISTICHE E NOVITA’
12 Settembre 2012, una data che i fan boy Apple non scorderanno almeno per qualche
anno: l’azienda di Cupertino, la Apple, ha presentato il tanto atteso e discusso Iphone 5,
primo smartphone Apple ad avere un display da 4”, ma visto che ho iniziato questo
articolo con una data continuo a dare un po’ di numeri:
L’iPhone 5 è ben il 18% più sottile ed il 20% più leggero rispetto all’iPhone 4S, 7.6
millimetri di spessore e soli 112 grammi di peso che gli permettono di ritornare in vetta
come smartphone più sottile.
Il display, come previsto dai numerosi rumors, è un Retina Display da 4” con risoluzione
1136 x 648, un’ altro cavallo di battaglia che ha permesso un peso e uno spessore così
contenuto rispetto al precedente iphone è stato sicuramente il nuovo processore, l’
Apple A6 quad core più potente e veloce ma più piccolo del 22% rispetto all’ A5 dual
core.
Eccellente anche la connettività, come promesso l’iPhone 5 è compatibile con tutte le
reti LTE a livello mondiale con velocità di download fino a 150 MBps. Migliorato anche
lo standard WiFi con gli 802.11n a 2.4 GHz e 5 GHz. Introdotto infine lo
standardBluetooth 4.0 che offre un consumo di batteria estremamente ridotto.
A proposito della batteria anche essa è stata migliorata con:
8 ore in conversazione, 8 ore in navigazione 3G ed 8 ore con LTE, 10 per la navigazione
in WiFi, 40 per la riproduzione musicale e 225 in standby. Naturalmente tutto questo è da confermare
nell’ utilizzo giornaliero.
Anche la fotocamera iSight da 8MPX è stata ridisegnata per avere una grandezza del 25% inferiore ed
offrire la brillantezza delle lenti in zaffiro. Introdotta la funzione Panorama con la possibilità di
eseguire scatti di ben 28MPX. Rivoluzionata la fotocamera anteriore: FaceTime HD, video a 720p e face
detection.
L’iPhone 5 include ben tre microfoni: wideband audio, cancellazione del rumore di fondo e chiamate.
Scompare il vecchio connettore a 30pin per far posto alLightning: connettore 8+1pin, più veloce,
sottile e di maggior durata. Addio infine anche alle Micro SIM per le più piccole Nano SIM.
Ora passiamo alle considerazioni personali, l’Iphone 5 è stato un Iphone che ha crato una
netta divisione tra i pareri dei più esperti e dei meno esperti: per alcuni è stata una
rivoluzione per altri una delusione.
Secondo il mio modesto parere l’Iphone 5 è stat una rivoluzione solo in casa Apple,
quindi rispetto all’ Iphone 4s e precedenti, ma nel campo globale degli smartphone non
ha portato nessuna sostanziale novità e poi resta il problema del prezzo che non è
assolutamente in proporzione rispetto alle prestazioni, certo è una mossa azzardata
definire l’Iphone 5 una grande delusione, per alcuni accentuata per il fatto che per la
prima volta nella storia della Apple i rumors sono riusciti a individuare non solo le
caratteristiche tecniche ma anche il design dell’ Iphone 5, quindi concludo dicendo che
considero l’ Iphone 5 un terminale senza grandi novità che non stravolge il mondo degli
smartphone ma che certamente non si può definire una delusione.
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Caratteristiche tecniche:
Dimensioni e peso






Altezza: 123,8 mm
Larghezza: 58,6 mm
Profondità: 7,6 mm
Peso: 112 g

Connettività dati e wireless









Modello GSM: GSM/EDGE
UMTS/HSPA+
DC-HSDPA
Modello CDMA: CDMA EV-DO Rev. A e Rev. B
LTE3
Wi-Fi (802.11a/b/g/n; 802.11n a2,4GHz e 5GHz)
Bluetooth 4.0
GPS e GLONASS

Fotocamera iSight:











8 megapixel
Autofocus
Funzione “Tocca & metti a fuoco”
Flash LED
Sensore BSI (backside illumination)
Obiettivo a cinque elementi
Rilevamento dei volti
Filtro IR ibrido
Diaframma con apertura ƒ/2.4
Funzione panorama

Fotocamera FaceTime anteriore:












Foto da 1,2MP
Video HD a 720p
Sensore BSI (backside illumination)
Chiamate FaceTime da iPhone 5 a qualsiasi dispositivo via Wi-Fi o rete cellulare
Registrazione video HD a 1080p
30 fps
Tocca & metti a fuoco mentre filmi
Luce LED
Stabilizzazione video migliorata
Scatta foto mentre filmi
Rilevamento dei volti

Accessori




Connettore Lighting, più sottile e duraturo
Auricolari Apple EarPods con telecomando e microfono
Custodia per Apple EarPods

Scritto da Victormay
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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-Makingmagazine

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-staffrivista
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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/threadPubblicit%C3%A0-Gratis-sulla-rivista
Inserisci il tuo banner
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COME INSTALLARE WINDOWS 8 E PRIME IMPRESSIONI
In questa guida vedremo come installare il tanto atteso e discusso OS di casa Microsoft: Windows 8.
Nella prima parte della guida mostrerò come creare una macchina virtuale su Virtual Box per
installare il sistema, se questo non ti interessa puoi iniziare a leggere la guida dal punto 21.

1.
Per prima cosa apriamo VirtualBox
e clicchiamo su “Nuova”

2.

3.

151

Clicchiamo su “Avanti”

Inseriamo il nome che vogliamo
dare alla macchina virtuale (in
genere si usa il nome del sistema
operativo che si vuole installare)
e dopo specifichiamo, nel menu
a tendina, il sistema operativo, in
questo caso Microsoft Windows
e la versione, in questo caso
Windows 8, io ho selezionato la
versione 64 bit perché andrò a
usare più di 2000 MB di RAM
E clicchiamo su “Avanti”
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4.

Ora, inseriamo il valore di
quanta RAM vogliamo far usare
a Windows 8, quella minima
consigliata è di 1536 MB, io in
genere metto la metà della
RAM che ho a disposizione,
quindi in questo caso metto
4000 MB in quanto ho a
disposizione 8000 MB, e
clicchiamo su “Avanti”

5.

Spuntiamo la voce “Crea un
nuovo disco fisso” e clicchiamo
su “Avanti”

6.

http://www.making-videogames.net

Spuntiamo la voce “VDI
(VirtualBox Disk Image)”
E clicchiamo su “Avanti”
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7.

8.

9.

153

Qui potete scegliere se
spuntare “Alloca
dinamicamente” o
“Dimensione fissa”
Io consiglio sempre di
utilizzare “Dimensione Fissa”
in quanto è più veloce nell’
utilizzo quindi si ha
un’esperienza più simile a
quella di quando il sistema
operativo è installato sul PC.
Quindi clicchiamo su “Avanti”

Ora scegliamo la cartella
nella quale sarà salvato il
Sistema Operativo e lo spazio
dell’Hard Disk che vogliamo
occupare per il sistema
operativo, io in questo caso
lascerò quella consigliata cioè
25 GB in quanto non andrò a
installare molti programmi
particolarmente pesanti.
Proseguiamo cliccando su
“Avanti”

Ora ci mostrerà il riepilogo,
procediamo cliccando su
“Crea” per far creare il disco
virtuale (lo spazio in cui
andremo a installare il
sistema operativo)

Making VideoGames 30 settembre 2012 3\6

WINDOWS 8

10.

Attendiamo qualche minuto per la
creazione del disco, in questo caso
2 minuti, l’attesa può variare a in
base al vostro Pc e se
precedentemente (nel punto 7)
avete selezionato Dimensione Fissa
l’attesa sarà più lunga

11.
Ora clicchiamo su “Crea”
per creare la macchina
Virtuale

12.
Bene, la nostra Macchina
Virtuale è stata creata ora
non ci rimane altro che
modificare alcune
impostazioni prima di
procedere all’ installazione di
Windows 8, quindi clicchiamo
su “Impostazioni”
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13.
Ora selezioniamo Sistema e alla
voce “Chipset” selezioniamo
“ICH9”,
Dopo Spuntiamo le voci “Abilita
IO APIC” e “Abilita dispositivo
di puntamento assoluto”

14.

15.

155

Ora sempre nel menu
Sistema andiamo nella
Scheda Processore e
portiamo a 100% la voce
“Execution Cap:”

Sempre nel menu Sistema
andiamo nella scheda
Accelerazione e
spuntiamo entrambi le
voci
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16.

Ora selezioniamo il menu
Schermo e nella scheda Video
portiamo a massimo la
memoria video e spuntiamo
le voci “Abilita accelerazione
3D” e “Abilita accelerazione
2D”.
Bene abbiamo finito di
configurare la nostra
macchina virtuale, salviamo
queste impostazioni cliccando
su “OK”

17.

18.
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Per avviare il processo d’
installazione clicchiamo 2
volte sulla macchina
virtuale “Windows 8” o la
selezioniamo e clicchiamo
su “Avvia”

Apparirà questa finestra,
clicchiamo su “Avanti”
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19.
Ora selezioniamo il File di
installazione di Windows 8

20.

21.
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Ci apparirà una finestra con il
riepilogo del file che abbiamo
selezionato (il programma d’
installazione)

Bene, ora procediamo con
l’installazione vera e propria
di Windows 8.
Prima di tutto, come nell’
installazione delle precedenti
versioni di Windows,
impostiamo la lingua, il
formato dell’ora e valuta e il
layout di tastiera o metodo di
input, in questo caso imposto
tutti e 3 su italiano.
Proseguiamo cliccando su
“Avanti”
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22.
Quindi proseguiamo all’
installazione cliccando su “Installa”

23.
Ora inseriamo il Product Key e
continuiamo cliccando su “Avanti”

24.
Ora accettiamo le condizioni di
licenza (per i più pigri che non
leggono le condizioni di licenza per
abilitare la spunta deve far scorrere
il testo fino alla fine, altrimenti non
sarà possibile spuntare la voce in
questione), quindi clicchiamo su
“Avanti”
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25.

26.

27.

159

Ora possiamo scegliere se
installare Windows 8
mantenendo i file le impostazioni
e applicazioni della precedente
versione di Windows installata sul
PC o installare Windows 8
formattando il PC quindi
perdendo tutti i file precedenti, io
consiglio la seconda opzione e
prima di installare Windows 8
fare un backup dei dati.
Quindi clicchiamo sulla opzione
desiderata

Quindi selezioniamo la partizione
sulla quale vogliamo installare il
sistema operativo e clicchiamo su
“Avanti”

Ora non ci resta far altro che
attendere l’installazione di
Windows 8, questa operazione
potrebbe richiedere alcuni minuti
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28.

29.

30.
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Appena finita l’installazione
Windows ci permetterà fin da
subito di personalizzare il nostro
sistema scegliendo il colore
principale di Windows, dopo
scegliamo il nome del nostro pc
(che potrà essere modificato in
seguito), quindi clicchiamo su
avanti

Ora clicchiamo su “usa
impostazione rapide”

Ora entriamo nel vivo della
configurazione di Windows, io vi
mostro come accedere con un
account Microsoft in quanto ha
bisogno di più passaggi, altrimenti
possiamo cliccare in basso a destra
sulla voce “Accedi senza usare un
account Microsoft” dopo ci basterà
inserire il nome pc, il nome utente e
un eventuale password, se vuoi
saltare la configurazione con
account Microsoft vai al punto 33
(ho usato questa impostazione sul
mio
pc
e
funziona
tutto
correttamente e senza differenze
dalla configurazione con l’account
Microsoft non possiamo solo
installare le applicazioni dal
Microsoft store). Quindi se vogliamo
procedere configurando il pc con un
account Microsoft inseriamo la
nostra e-mail e clicchiamo su
“Avanti”
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31.

32.

33.
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Ora attendiamo che Microsoft
verifichi l’account

In seguito in seriamo la password
dell’account Microsoft.
Quindi clicchiamo su “Avanti”

Ora inseriamo il numero ti
telefono (opzionale) e una
domanda segreta per il
recupero della password.
Quindi proseguiamo
cliccando su “Avanti”
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34.
Durante la fase finale
dell’installazione di Windows ci
verrà mostrata un’animazione
che ci introduce una nuova
funzione (anche se non è l’unica
ma è la principale) in cui ci dice
che spostandoci con il mouse in
un angolo destro del PC ci
mostrerà una barra laterale con
le funzioni cerca, condivisione,
start, dispositivi e impostazioni

INSTALLAZIONE DI WINDOWS 8 TERMINATA, ECCO LE
PRIME IMPRESSIONI
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Bene, siamo arrivati al termine dell’installazione del nuovo sistema
operativo di casa Microsoft, la prima cosa che mi ha colpito positivamente
è l’installazione dei driver, non c’ è bisogno di installare alcun driver,
un’altra cosa che mi ha colpito positivamente è la velocità con la quale si
avvia il sistema è si avviano i programmi, quasi dimezzata rispetto alla
velocità di avvio di Windows 7, e con un SSD (io ho installato Windows 8
su un portatile con SSD da 120 GB e CPU Intel i3 da 2.13 GHz con 8 gb di
ram ) il tempo di avvio del pc e programmi si è ridotto a una manciata di
secondi!
Poi c’ è l’interfaccia metro che a me personalmente piace, ma su questo
non posso dare un vero e proprio giudizio in quando dipende dai gusti,
anche se in realtà l’inserimento dell’interfaccia metro (ricordo che
comunque è possibile utilizzare il pc con la vecchia interfaccia di Windows
7 cliccando sul riquadro in basso a destra chiamato “Desktop” nell’
interfaccia metro) ha influito molto sull’ aggiunta di una serie di “azioni”
nuove ad esempio per chiudere un app metro bisogna andare con il
mouse nella parte altra dell’ app e trascinarla verso il basso, azione che va
benissimo su un tablet ma e che fa storcere un po’ in naso su un pc anche
se ti abitui molto velocemente, un’ altra modifica (secondo me che non ha
molto senso) è quella di andare con il mouse sulla barra laterale (come ho
spiegato nel punto 34 della guida) e cliccare impostazioni e dopo arresta
per spegnere il pc, certo no che prima la funzione di arresto aveva molto
senso in quanto bisognava cliccare sul pulsante start (cioè inizia) per
spegnere il pc un’ altra pecca che spiegavo nel punto 30 della guida è
quella che senza un account Microsoft non si possono scaricare app dal
Microsoft store, niente di drammatico in quanto i programmi e i giochi
presenti nel Microsoft store sono facilmente scaricabili da internet.
Quindi come giudizio finale in questo sistema mi sono trovato molto bene,
nessuna pecca importante, almeno fin ora, ma solo grandi novità e pregi
quindi io passo a Windows 8 e velo consiglio!
Scritto da Victormay
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