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Volevo davvero giocare a Hit-man Blood Money e quando l'ho completato l'ho adorato! Sicuramente
il miglior gioco che ho giocato in tutta la mia vita. Ne ero ossessionato! Anche la grafica è stata
fantastica e il gioco è stato molto logico. Puoi piazzare le bombe sui lampadari, attendere fino a
quando l'obiettivo è sotto di esso, quindi far esplodere la bomba. La catena del lampadario esploderà
e cadrà e schiaccerà il bersaglio facendolo apparire come un incidente. Ora arriviamo alla violenza:
questo gioco è molto, molto, molto, molto, molto MOLTO violento. È così violento che rende Grand
Theft Auto un gioco per un bambino di 3 anni. Trama eccellente e puoi fare più cose. Miglior gioco
EVER, 10/10 per lo sforzo, 10/10 per la grafica e un determinato 10/10 per la violenza. Giocare il
gioco. Se sei un giocatore assetato di sangue, gioca a questo gioco. Farà più che soddisfarti, posso
garantirlo. Di che cosa si tratta è ovvio, sei un goon assoldato che va in giro a urtare contro obiettivi
in maniera segreta per un'agenzia governativa. Le cose diventano un po 'inclementi quando gli altri
goon cominciano a formarsi su di te a causa degli eventi che circondano l'incarnazione del tuo
sicario. Quindi, con questo in mente ti viene l'idea che stai facendo queste cose mentre ti stai
prendendo di mira. Intelligente.

Oltre alla trama, che è abbastanza logica e logica, il gameplay generale è sbalorditivo. Certo è
violento, ma è chiamato un sicario, come detto, alcuni assassini di gente, è destinato ad essere, ecco
perché ha un certificato di 18. Se ti piacciono un po 'di violenza pixelizzata, allora sei pronto per una
sorpresa.

E ad essere onesti, come alcuni esagerati, non è affatto violento, ci si abitua dopo un po '. Ma non è
mai banale, da teschi schiaccianti con artigli a martello e altri strumenti casuali che trovi in giro, a
vagare semplicemente per sparare alle persone, anche drogare le persone possono avere numerose
applicazioni che lo collegano con divertimento, che è infinito. Se vuoi un divertimento spericolato
spensierato e controllare un avatar con un codice a barre dietro la sua testa, allora l'Agente 47 di Hit-
man non deluderà.

Non è solo un esercizio di folli omicidi, anche se può essere divertente. Ogni livello ha il vantaggio di
una rigiocabilità infinita. A seconda di quanto sei furtivo e intelligente, otterrai una valutazione, da
Mad Butcher a Silent Assassin. Se vuoi ottenere la ricompensa migliore, devi pianificare la tua
missione, utilizzare l'ambiente per provocare morti accidentali che non ti verranno incolpate, che
sono esilaranti. Dai pianoforti che cadono sulle teste agli elettrodomestici da cucina sabotati. (PS Se
vuoi una valutazione speciale, fai delle missioni con strumenti portatili che macellano tutti, otterrai
un omonimo che vale la pena amare - "Evil Eye Gouger" è una cosa che mi ha fatto ridere, per un po
'. mi sento orgoglioso - è molto divertente, ma non facile. Vedrai quando attacchi i maiali armati di
pistola con nient'altro che una pala).

Inoltre la caratteristica della notorietà è anche qualcosa a cui preoccuparsi, se lasci il caos e un
branco di testimoni ti verrà sospettato nel prossimo incarico, a meno che non corrompi le persone,
per le quali potresti non avere i soldi. Se vuoi un modo per aggirare questo, suggerisco di uccidere
tutti se pensi di aver rovinato la missione, nessuno vivo, nessun testimone. Seriamente, puoi
impazzire in questo gioco, e questo non diventa mai noioso.

La grafica generale è abbastanza buona. I mondi che segui sono grandi, pieni di opportunità uniche
per i quali 47 possono trarre vantaggio, ed estremamente variegato, dai massicci casinò alle barche.

Tuttavia ci sono alcuni problemi. Glitch principalmente: 1) Si blocca. Ho provato a uccidere con una
vanga e un estintore e un coltello in diverse occasioni. E sembrava che se avessi fatto troppo di
questo avrei trovato il crash del gioco mentre cercavo di colpire qualcuno, dopo di che molte
persone erano state uccise. 2) Le persone non muoiono sempre! Sparare ad alcune persone nella
testa può causare il congelamento di quel tipo e meh, non morirà. Anche se provi a farlo saltare in
aria. Quindi, sarà un testimone e sei inculcato se vuoi una valutazione massima. 3) A volte le
persone appariranno nei pavimenti e nei muri e il posto assomiglierà ad una diabolica cosa di Andy
Warhol. Può essere molto fastidioso.
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4) Mi sarebbe piaciuto avere più livelli per entrare in gioco, ma non importa davvero.

Nel complesso questi difetti non ti dà fastidio Puoi tranquillamente riavviarlo e riprenderlo se si
blocca. I numerosi modi per completare un colpo silenzioso e i quattro diversi livelli di difficoltà
significa che puoi provarlo in vari modi e in vari modi. Rendere il gioco "serio" gratificante, maturo e
qualcosa che non diventerà noioso molto rapidamente.

E se ti piacciono i corridoi appostati per la risata, se sei annoiato forse, allora anche quello è
bello.Per traghettare il tuo uomo da un posto all'altro "facendo dentro", tutti quelli che si
frappongono sulla tua strada sono una gioia totale, e insieme ad alcune delle stranezze e barzellette
del gioco (come Clown Antics to Love-Starved old ladies) tu " Sarò sorpreso dal cuore che questo
gioco sembra avere, è bello che non sia solo una saga di omicidio.

Tutto questo insieme assicura che non sarai mai a corto di tempo al controllo del più grande killer
professionista che il mondo abbia mai visto. Altamente raccomandato salvare i problemi del gioco.

8/10 Un po 'diverso dal resto dei giochi della serie. Ad alcuni fan potrebbe servirsi un po 'di tempo
per abituarsi, ma a lungo andare rendono il gioco più divertente. Il miglior gioco a cui ho giocato sine
MGS 3 Subsistance. Vale la pena il cartellino del prezzo. Il modo di uccidere i tuoi obiettivi è più
intenso ed emozionante. Anche se non l'ho ancora battuto, ho la sensazione che quando lo faccio lo
rivedrò molte volte. I fan della vecchia serie e dei nuovi giocatori troveranno il gioco molto
coinvolgente e in alcuni punti impegnativo. Essendoci circa cinque modi per completare
perfettamente un livello, il giocatore ottiene un senso di libertà e controllo sull'Agente 47. È in faccia
e sadico in punti. Spero che gli altri siano d'accordo con me. Questo gioco è probabilmente il migliore
della serie, ovviamente Hit-man 2 è ancora meglio secondo me e Hit-man Contracts è il peggiore. In
ogni caso questo gioco è brillante, ottima grafica facile da ottenere, e grande recitazione. Il gioco a
volte può essere difficile da ottenere, anche quando ti vesti da un'altra persona potresti essere
catturato. Nel complesso, ho pensato che questo gioco fosse uno dei migliori della serie, non è stato
un granché, ma il finale è stato il migliore. Verso la fine sei ucciso e la polizia ti trova e poi tieni un
enorme funerale per la tua cremazione. Ma naturalmente torni alla vita nella missione finale.
Ovviamente devi uccidere ogni testimone e il gioco finisce. Comunque sicuramente questo gioco.
Recentemente ho interpretato Hit-man Absolution e, nonostante l'abbia amato o abbiate odiato le
reazioni, in realtà ho pensato che fosse abbastanza buono con un gioco a tempo indeterminato e una
buona storia da avviare e farmi interessare per il momento. Quando ho comprato l'HD Trilogy
Remaster ho iniziato con Hit-man 2 ma non l'ho ancora finito perché è difficile. Quindi sono andato
su Blood Money per i 2 motivi per cui è ampiamente considerato il migliore della serie e che potrei
tranquillizzarmi nella difficoltà di 2 suonando la serie al contrario. Beh, so che avrò molto odio ma in
realtà preferisco 5.

Prima che le persone inizino a saltarmi addosso permettimi di spiegare tutti gli elementi del gioco
che è meglio di Hit -man Absolution (perché ce n'è molto): Il sistema di travestimento non è come in
5 dove ogni singola guardia ha apparentemente una memoria fotografica di ogni singola persona. Il
gioco a tempo indeterminato è ancora più aperto qui, ma a differenza del 5 in cui tutto è presentato
in modo chiaro, devi fare replay costanti della stessa missione per ottenere tutto a posto (anche se
quando ottieni tutto a posto, il risultato è geniale!) e l'aggiornamento e le armi di scelta sono
qualcosa che posso FACILMENTE capire perché i fan di Hit-man erano arrabbiati quando Hit-man 5
non lo includeva.

Il problema per me è la trama . È più una mancanza di trama ... Beh, non è proprio vero. Vuoi sapere
qual è la storia? Detto in Flashback da un'altra agenzia di uguale "Cloak and Dagger & quot; le
tecniche in cui lavorano le 47 stanno dicendo al reporter tutto ciò che riguarda i suoi ultimi omicidi
che hanno portato alla sua, e la scomparsa dell'agenzia.

Ho un grosso problema con quello che viene detto, C'è una sottotrama su come The Franchise è
estorcendo agenti fino a quando non se ne è andato completamente e non mi dispiacerebbe se
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concentrassero un paio di livelli a fare del tuo meglio per portarli fuori anche loro. È come & quot;
Ecco il tuo obiettivo 47, a proposito, siamo tutto ciò che è rimasto & quot; nei livelli successivi. Anche
il franchise non ha peso come cattivi perché, a parte il boss finale (che ho eliminato in 5 secondi con
un SMG) tutte le loro azioni si svolgono fuori dallo schermo e quando il post dà il via alla roba, quella
è l'unica volta in cui sono una minaccia per te e questo è fondamentalmente per mezzo di 3 dozzine
di loro e uno di voi con una sola arma.

Ma a parte questo, in realtà è un gioco divertente. La natura aperta è fantastica per l'esplorazione, i
giornali possono sembrare un bel tocco, ma il problema è che dopo un po 'noterai che ognuno di loro
dice fondamentalmente le cose più ovvie tranne per quanti colpi hai sparato e quanti colpi, che puoi
apprendere attraverso lo schermo in anticipo. Ma con quella pignola a parte ti sfido a dirmi il nome di
un videogioco in cui assassini le persone per mezzo di una bomba in una scatola di ciambelle.

Quindi penso davvero che la storia abbia trascinato questo giù, ma a differenza di Absolution il gioco
funziona davvero qui per essere probabilmente il migliore che ho visto in un gioco stealth una volta
che ci si abitua (perché mentre penso che Absolution abbia un sistema di combattimento peggiore, è
molto più user- amichevole). Direi che se sei un fan dei giochi stealth, questo è un must. A larger
more powerful agency are systematically eliminating assassins in a series of hits, who are all from
Agent 47's contract killing firm, The Internatonal Contract Agency (ICA). Sensing that b0e6cdaeb1 
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