INDICAZIONI DI GIOCO
COMANDI E INTERFACCIA
Nell'interfaccia di gioco puoi muovere il giocatore con i pulsanti direzionali (destra e
sinistra) presenti nella parte sinistra dello schermo. A destra dello schermo puoi usare la
freccia in alto per saltare.
Sempre nell'interfaccia è presente un pulsante con sfondo rosso, che puoi utilizzare per
colpire i nemici e gli ostacoli distruttibili con più armi.
I tre inventari presenti sono quello per i KIT, lo Zainetto per gli oggetti raccolti in scena, e
l'Arsenale per le armi:
1. se raccogli un KIT durante la partita, questo compare all'interno del primo
inventario partendo da sinistra. Per utilizzarlo, apri l'inventario con un tap e
seleziona il KIT. Una volta selezionato lo hai "equipaggiato". Con un tap sul KIT
selezionato lo potrai dunque utilizzare in partita. I KIT presenti nel corso del gioco
sono di 4 tipi:
a. Stamina: ricarica i punti vita
b. Attacco: potenzia l'attacco soprattutto verso nemici umani
c. Tech: potenzia l'attacco soprattutto verso nemici robotici
d. Difesa: aumenta i punti difesa del giocatore
2. E' l'inventario per gli oggetti raccolti durante il gioco. Potrai aprire lo Zainetto con
un tap, e poi selezionare e trascinare l'oggetto verso elementi di scena, come ad
esempio una torretta o un personaggio, per sbloccare quest o completare puzzle, e
avanzare nel gioco.
3. Accanto al pulsante per l'uso delle armi, hai l'Arsenale. Puoi aprirlo con un tap e
selezionare l'arma disponibile. Le armi vengono sbloccate nelle diverse Zone che
attraverserai durante la tua avventura.
Ar.I.A.N.N.A.
L'Intelligenza Artificiale Ar.I.A.N.N.A. (Artificial Intelligence & Augmented Neural Network
Assistant) ti assisterà nel corso della tua avventura, con diversi suggerimenti per affrontare
le situazioni di gioco, e comunicandoti i termini del Cyberbook e le regole del Firmware che
incontrerai strada facendo.
In alto a sinistra nell'interfaccia di gioco puoi trovare l'icona di Arianna, con un tap potrai
accedere al menù per vedere il livello del KIT, gli ultimi consigli impartiti da Ar.I.A.N.N.A., il
Cyberbook e il menù Firmware:

-

Più usi le tue monete, i Bytecoin, per fare l'upgrade al kit nella mappa di gioco, più
la durata del KIT e la sua potenza aumentano.
Contiene molti termini che scoprirai durante l'avventura, e potrai impararne il
significato, se già non lo conosci, tramite questo glossario.
Man mano che prosegui nella storia, risolverai diverse sfide, e ciascuna sfida darà
una lezione importante. Queste lezioni, che rappresentano gli aggiornamenti al
firmware di Ar.I.A.N.N.A., saranno a disposizione in questo menù.

QUEST
Per superare le sfide dei quartieri di Cybercity dovrai vincere delle "quest".
Alcune di queste sono obbligatorie per andare avanti, e sono assegnate dai personaggi
principali che ti guideranno in ciascuna Zona.
Altre sono invece secondarie e facoltative, assegnate dai cybercittadini che incontrerai.
Le quest possono essere quelle di sconfiggere i nemici, raccogliere un oggetto, combinare
oggetti dall'inventario a quelli di scena, o superare un minigame, fare azioni specifiche che
ti verranno illustrate di volta in volta.
Le quest vengono assegnate in seguito ad un dialogo. I dialoghi delle quest obbligatorie
partono in automatico appena ci si avvicina al personaggio. Quelli per le quest facoltative
invece, partono solo se si fa tap sul cybercittadino in scena quando si è vicini allo stesso.
MINIGAMES
Nel corso del gioco su diversi quartieri incontrerai delle quest per i minigame, che
serviranno per farti avanzare ai blocchi successivi. Sono presenti 3 tipi di Minigame:
1. ANTIVIRUS - Durante questo minigioco a schermo vedrai scendere una serie di
simboli, dovrai essere svelto a fare tap su quelli di colore arancione che
rappresentano i virus informatici da eliminare.
2. CIRCUIT FIXER - In questo minigame un circuito non è più funzionante poiché ha
delle parti scollegate. Dovrai quindi fare tap sulle sezioni del circuito per trovare
una strada continua tra l'inizio e la fine da far percorrere all'impulso elettrico.
3. IP TRACKER - Un labirinto separa i device client da quelli server. Fai tap sul giusto
elemento a sinistra e destra per trovare la soluzione al circuito. Fai attenzione al
formato di un indirizzo ip, che scoprirai dal Cyberbook, è un aiuto per la soluzione.

