EA taglia i crediti per sbloccare eroi in Star
Wars Battlefront II
Dopo la grande protesta della community di Star Wars Battlefront II, che ha portato al post più
bocciato su Reddit di sempre, Electronic Arts si è occupata del problema in questione con un
lungo post sul suo blog. Adesso i numeri di crediti necessari per sbloccare gli eroi più importanti di
Star Wars Battlefront II, come Luke Skywalker o Darth Vader, sono stati tagliati del 75%
(prima erano 60.000 crediti e adesso saranno 15.000 crediti).
«Sin dall’inizio del progetto, ascoltare i fans è stato un punto cruciale per
consegnarvi la migliore esperienza in Star Wars Battlefront II. Abbiamo finito
con la versione alpha chiusa, partendo dalla beta lo scorso mese, e il nostro
primo gioco di prova. Continueremo ad apportare miglioramenti in base al
vostro feedback per il lancio in tutto il mondo questa settimana. Ascoltarvi e
fornirvi delle scelte su come giocare sarà sempre il principio con Star Wars
Battlefront II. Vogliamo garantirvi che il gioco sia bilanciato e divertente sia per
oggi che per il futuro.
Accordarsi è una grossa parte nella creazione dei videogiochi. Ad esempio, oggi
abbiamo fatto un cambio sostanziale basandoci su cosa abbiamo visto durante il
primo gioco di prova. Ci sono state un sacco di lamentele riguardo ai crediti (e
al tempo) necessari per sbloccare alcuni dei nostri eroi, specialmente Luke
Skywalker e Darth Vader. Sbloccare un eroe è motivo di grande realizzazione, un
qualcosa con la quale i giocatori si divertano nell’ottenerlo. Abbiamo usato i dati
ottenuti dalla beta per sistemare i livelli ma è chiaro che più cambiamenti
devono essere attuati.
Ridurremo dunque il numero di crediti necessari per sbloccare gli eroi più
importanti del 75%. Luke Skywalker e Darth Vader saranno disponibili per
15.000 crediti, l’imperatore Palpatine, Chewbacca e Leia Organa per 10.000
crediti e Iden Versio per 5.000. Basandoci su ciò che abbiamo visto nella prova,
questi numeri renderanno l’ottenimento di questi eroi una realizzazione, in una
misura in cui sarà divertente per tutti.
È un grande cambiamento e lo si può applicare velocemente. Sarà disponibile da
oggi con l’aggiornamento che sta per essere lanciato nel gioco.
Abbiamo tenuto conto delle features che amate nel gioco (come lo Starfighter
Assault, le battaglie multiplayer con 40 giocatori, il lancio della spada laser di
Darth Maul) così come di quelle che non vi sono piaciute. Sappiamo che i nostri
fan più devoti, inclusi quelli del nostro subreddit, si sono espressi e noi vi
abbiamo ascoltato. Faremo dei cambiamenti riguardanti il livello dei crediti
necessari per sbloccare gli eroi e continueremo a fare dei cambiamenti in modo
da migliorare l’esperienza di gioco nel tempo.».
Il post del blog è finito dicendo che gli sviluppatori chiave di Star Wars Battlefront II
parteciperanno ad un Reddit AMA questo mercoledì. Con buona probabilità verremo a conoscenza

dei miglioramenti in serbo per il futuro e del sistema di progressione.

