Warner Bros non ha in cantiere alcun
capitolo per la saga Batman Arkham
Dopo Batman Arkham Knight, Warner Bros non pubblicherà altri titoli della saga. Lo annuncia il
celebre doppiatore di Batman, Kevin Conroy, che ha risposto alla domanda di un fan dichiarando ai
microfoni della Wizard World convention a Nashville, di essere sorpreso quando ha saputo che la
WB non ha intenzione di sviluppare un nuovo gioco per la serie di Batman, anche se, come dice il
famoso doppiatore: «Hanno fatto letteralmente miliardi di dollari con questi giochi, ma no, non c’è
nessun piano per realizzare un altro capitolo, mi dispiace.»
Le chiare parole di Conroy smentiscono l’arrivo di un nuovo capitolo per la serie Batman
Arkham, che pare fermasi a Batman Arkham Knight, terzo capitolo della saga.

Rainway App mostra le demo di Batman
Arkham Knight, NieR: Automata e The
Witcher 3
Andrew Sampson, sviluppatore della Rainway App e Borderless Gaming, ha mostrato il primo
gameplay dell’applicazione streaming in esecuzione su Nintendo Switch. L’applicazione Rainway è
gratuita ed è stata progettata per consentire uno streaming fluido tramite rete wireless tra un PC
performante e, in questo caso, una console Nintendo Switch, semplicemente utilizzando un
browser web (anche se Andrew Sampson sogna di sviluppare un’app ad hoc, sempre se Microsoft,
Sony e Nintendo lo consentiranno).
Le prime registrazioni di Rainway mostrano quanto seriamente sia stato preso lo sviluppo dell’app.
Per questa occasione è stato fatto un test con il gioco Batman: Arkham Knight, che purtroppo ha
sofferto di evidenti cali di framerate. Tuttavia, secondo Sampson, è solo questione di tempo prima
che il gioco funzioni senza problemi rilevanti.
Lo sviluppo dell’applicazione Rainway per il browser web è attualmente molto più avanzato rispetto
alla versione Switch e sembra funzionare senza problemi.
Di seguito è possibile vedere una sessione 1080p a 60fps di Batman: Arkham Knight su web
browser.
Here is @RainwayApp running Batman Arkham Knight at 1080P 60FPS in a web browser.
pic.twitter.com/PfCqJ6uOQs
— Andrew Sampson (@Andrewmd5) June 24, 2017

Qui alcuni istanti di NieR:Automata su Switch tramite Rainway App:
Super bonus round: NieR Automata gameplay on the Nintendo Switch via @RainwayApp
pic.twitter.com/bl14MpnIaF
— Andrew Sampson (@Andrewmd5) June 30, 2017

Abbiamo anche un’immagine di The Witcher 3 sempre su Nintendo Switch:
The Witcher 3 running on the Nintendo Switch via @RainwayApp
pic.twitter.com/5wYxmLJusK
— Andrew Sampson (@Andrewmd5) June 30, 2017

Infine, ancora una volta su Switch, anche una dimostrazione di Undertale tramite Rainway App:
Yeah sure here you go pic.twitter.com/M72cWkgTC2
— Andrew Sampson (@Andrewmd5) June 30, 2017

Tirando le somme, siamo molto curiosi di vedere i futuri sviluppi di questa interessante applicazione
e soprattutto se mai Nintendo accetterà di inserire Rainway nello Switch eShop.

