Darkwood su un torrent per contrastare i
key-reseller.
I creatori di Darkwood hanno caricato una versione completa del loro nuovo survival horror su un
torrent. Da Acid Wizard Studio affermano di averlo fatto per i giocatori che non abbiano
abbastanza soldi per acquistare il loro, dando così loro una versione “sicura” da scaricare. Al
contempo, lo sviluppatore polacco spera anche che quest’iniziativa dissuada ad acquistare il gioco
dai key-reseller, i quali sono «un cancro che sta salassando questo settore».
Le affermazioni Darkwood è un gioco di orrore di sopravvivenza top-down, immerso in terribili
boschi, ricchi di cose terribili, spaventose e dannose. Esplorare, scavare, cercare e cercare di
sopravvivere. Ha lanciato la scorsa settimana dopo tre anni di accesso precoce.
Lo sviluppo è stato un viaggio lungo e spesso difficile, come ha detto Acid Wizard Studio nel
comunicato di oggi. Adesso è finalmente fuori, dicono, essi sono inondati con le e-mail che cercano di
usare i tasti gratuiti di vapore con l’intenzione di rivenderli. Questo “rende impossibile per noi fare
omaggi o inviare chiavi a persone che in realtà non hanno i soldi per giocare a Darkwood”.
Acid Wizard Studio si unisce a una lunga serie di sviluppatori non più soddisfatti dei rivenditori.
Dicono che sono stati anche commossi da un giocatore che ha chiesto un rimborso “perché non ha
voluto che i suoi genitori vengano sottolineati quando vedono il conto alla fine del mese”.
Così per incolpare con esso! Hanno caricato l’ultima versione di Darkwood DRM-free al sito torrent
The Pirate Bay.
“Se non hai i soldi e vuoi giocare, abbiamo un torrent sicuro sulla Pirate Bay dell’ultima versione di
Darkwood (1.0 hotfix 3), totalmente DRM-free. Non ci sono catture, nessun cappello pirata aggiunto
per personaggi o qualcosa del genere. Abbiamo una sola richiesta: se ti piace Darkwood e vuoi che
continuiamo a fare giochi, consideriamo di acquistarlo in futuro, forse in una vendita, tramite Steam,
GOG o Humble Store. Ma per favore, per favore, non acquistarlo tramite qualsiasi sito di rivendita.
Facendo questo, stai solo nutrendo il cancro che sta scendendo da questo settore “.
Darkwood costa € 11,99 / 13,99 € / $ 14,99 su Steam, GOG e l’Humble Store.
Credo che il nostro Adam sta giocando a Darkwood e intende raccontarci tutto quello che pensa ma,
tra una vacanza e una partita a Gamescom, è stato un ragazzo impegnato con molte altre cose da
fare. Speriamo che troverà il tempo. Tutto quello che ho sentito parlare di Darkwood è buono, ma
sono un grande bambino fraidy e cerco rassicurazione.

