Carmageddon TDR 2000 gratis su GOG
GOG ha messo a disposizione Carmageddon TDR 2000 in download gratuito per un arco di tempo
di 48 ore. All’interno di questo capitolo della saga, nato nel 2000 come riporta il titolo, dovrete, nei
match contro l’IA, uccidere tutti i pedoni, completare tutti i giri o distruggere gli avversari.
Il gioco è molto vasto e il fatto che sia gratis è un ottimo motivo per recuperarlo, lo trovate a questo
link.

Un nuovo gioco di Alien in arrivo?
Ebbene sì, il nuovo gioco dedicato al franchise Alien arriverà presto. Il nuovo titolo è in fase di
sviluppo negli studi di Cold Iron Studios, sviluppatore abbastanza recente, acquistato poco tempo
fa da FoxNext Games. Il gioco promette bene visto la quantità di veterani del settore che hanno
partecipato al progetto, i quali hanno contribuito alla realizzazione di titoli
come Neverwinter, BioShock Infinite, Borderlands, e Metroid Prime.
Non sappiamo molto; le poche informazioni che abbiamo ci suggeriscono che questo sarà il primo
titolo dello studio, e definito come «uno sparatutto per PC e console ambientato nello scenario
cinematografico di Alien». Ovviamente mancano informazioni relative alla data di uscita o su quale
piattaforma sarà presente, ma siamo sicuri che arriveranno novità a breve.
Sarà particolarmente interessante vedere l’approccio del nuovo team al franchise di Alien data la
sua lunga storia cinematografica e videoludica. Possiamo solo sperare che non si discostino tanto
dalle atmosfere originali, visto che, a livello videoludico, c’è ancora tanto potenziale inespresso.

Annunciata la Remastered di Dark Souls
A un anno di distanza dall’uscita di Switch, Nintendo ha pubblicato sul proprio sito
l’ultimo Nintendo Direct Mini dove, fra i vari titoli annunciati per il 2018, è stata annunciata
la Dark Souls Remastered.
Dark Souls arriverà anche per PC, PS4, e Xbox e uscirà il 25 maggio 2018. Un cambiamento di
cui siamo certi è che il multiplayer sarà espanso per supportare sei giocatori simultanei, il che ha
senso se l’obiettivo è quello di far funzionare il sistema di alleanze dei Dark Souls un po’ più
agevolmente. Le principali migliorie saranno svariati SFX, basati su quelli di Dark Souls 3, e il
comparto luci rinnovato.
Una fonte abbastanza attendibile, come riporta anche Kotaku Uk, conferma anche che Bandai
Namco ha tutta l’intenzione di portare l’intera trilogia su Switch.

NVIDIA e i rumors sulla nuova generazione di
GPU “Ampere”
Sul sito tedesco Heise.de è apparso quello che sembra essere il nome della prossima generazione di
GPU di Nvidia. Pare infatti che l’architettura GPU che prenderà il posto della serie Pascal e che
Nvidia intende presentare alla GTC 2018 per il settore gaming si chiamerà “Ampere“. Attualmente
non sono disponibili dettagli, ma si vocifera che Nvidia salterà direttamente da Pascal ad Ampere,
almeno per quanto riguarda la linea GeForce. Il sito afferma che la famiglia di schede grafiche
Ampere succederà quella delle GeForce serie 10 basate sull’architettura Pascal.
Nvidia che nel Q3 FY18, ha registrato un fatturato record di 2,64 miliardi di dollari, ha visto
aumentare entrambi i mercati, Datacenter e Gaming, in maniera straordinaria, con il mercato del
gaming con una crescita pari al 59% e 19% in più per quello dei datacenter. Questi risultati ci fanno
capire che le GPU basate su Pascal stanno ancora andando forte mentre le GPU Volta hanno a loro
volta dato una spinta al mercato Datacenter con un incremento dei guadagni di quasi 100 miliardi di
dollari rispetto al primo trimestre dell’anno fiscale.
Quest’ultime stanno mostrando il loro potere facendosi strada in ogni azienda operante nel mercato
del cloud computing come ad esempio Amazon e Baidu. Nvidia ha anche altri prodotti di punta
oltre alle V100 basate su Tesla sviluppate attorno alle GPU Volta, come le schede Xavier SOC e
Drive Pegasus, che ricoprono soluzioni a scheda video dedicata o in versione SOC.
Anche se questo rumor sembra dirci il contrario, la roadmap Nvidia ci dà le GPU Volta in versione
GeForce e Quadro in uscito per l’inizio dell’anno prossimo.

Annunciato ufficialmente Biomutant, svelata
anche la Collector’s Edition
Dopo che una rivista tedesca ha dedicato una pagina dedicata a Biomutant, creando molta attesa nei
videogiocatori, ieri il gioco è stato ufficialmente annunciato.
THQ Nordic ha, da poche ore, confermato l’uscita di Biomutant, un nuovo Action RPG con
elementi shooter con una mappa Open World. Il protagonista sarà una volpe il cui aspetto e abilità
potranno essere personalizzati facendo mutare geneticamente il protagonista o impiantandogli delle
protesi bioniche.
Sono stati anche rivelati il costo e il contenuto della Collector’s Edition, che avrà, oltre al gioco,
anche la soundtrack, un’action figure raffigurante il protagonista e un poster in formato A1, tutto al
costo di circa 119$.
Sul sito Amazon la data d’uscita è stata fissata per il 31 dicembre 2018, ma quasi sicuramente sarà
provvisoria: per adesso sappiamo per certo solamente che dovrebbe uscire nel 2018.

30 minuti di gameplay per Ni No Kuni 2:
Revenant Kingdom
Lo avevamo già visto all’E3, oggi si presenta con un inedito video di gameplay. Ni No Kuni II:
Revenant Kingdom, sviluppato da Level 5 e Bandai Namco, subirà un ritardo nell’uscita,
slittando al 2018. Il video è un walkthrough a cura proprio del team Bandai, che ci mostra in
maniera più accurata la demo già presentata alla fiera E3 2017.
Ni No Kuni II: Revenant Kingdom uscirà il 19 Gennaio 2018 per PS4 e PC.

