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Warpath jurassic park t rex



Le voci o le sezioni su questo argomento di battaglia non menzionano le fonti necessarie o insufficienti presenti. È possibile migliorare questo elemento aggiungendo citazioni da fonti attendibili in base alle linee guida per l'utilizzo dell'origine. Warpath: Jurassic ParkvideogiocoPiattaformaPerdetta di
rilascio per PlayStation31 ottobre 1999 GenereMemovie ThemeFilm SourceDreamWorks Interactive, Black Ops Entertainment PublishingElectronic Arts SeriesJurassic Park Game mode Single game mode, multiplayer Input PeripheralsDualshock Age groupPEGI: 3+ Warpath: Jurassic Park è un
videogioco pubblicato nel 1999 per PlayStation Questo è uno spin-off di Jurassic Park e Jurassic Park di Steven Spielberg, sviluppato dalla società di videogiochi DreamWorks Interactive in collaborazione con Black Ops Entertainment. Warpath è un gioco di combattimento: i giocatori scelgono un
dinosauro con cui combattere e un altro che agisce come avversario. Ogni dinosauro ha il suo stile di combattimento, e nel gioco puoi affrontarti nelle arene più varie ispirate alle ambientazioni cinematografiche (come musei dei dinosauri, cortili recintati elettrici T-Rex, foreste, ponti delle navi), ognuno con
oggetti demolibili che feriranno l'avversario o il giocatore stesso. Nell'arena, inoltre, a volte creature di passaggio commestibili (o nel caso di erbivori uccidono) per ripristinare alcune condizioni di salute, come umani, cani, pecore o Compsognathus. Modalità di gioco In questo gioco ci sono diverse
modalità simili ai giochi di combattimento più comuni. La modalità principale è la modalità arcade. Qui i giocatori devono scegliere un dinosauro e sfidare gli altri attraverso 8 battaglie. In questa modalità durante il combattimento ci sono alcuni limiti di tempo e round, che possono essere facilmente
modificati nel menu delle opzioni. La modalità arcade aiuta anche a sbloccare nuovi dinosauri fino a ottenere tutti i dinosauri con cui puoi giocare. In modalità Versus, i giocatori possono combattere altri giocatori o CPU. Entrambi i giocatori possono scegliere i dinosauri con cui combattere, una scelta che
può essere fatta anche da un singolo giocatore, così come un'arena in cui tenere un combattimento. Scegliere lo stesso dinosauro prima o secondo cambia il colore della pelle (puoi scegliere tra tre diverse dita della pelle per ogni dinosauro). La modalità pratica viene utilizzata per esercitarsi per
controllare meglio i dinosauri selezionati e per trovare tutte le mosse e le sfilate. Naturalmente, i dinosauri avversari non muoiono perché questa è una modalità di allenamento, quindi accetta gli attacchi o respingeli. Il Game Museum consente ai giocatori di selezionare dinosauri e scoprire periodi della
loro esistenza, appartenenza alla famiglia, colore della pelle e nome scientifico. Dinosauro Acrocanthosaurus (Acro) Ankylosaurus (Anky) Giganotosaurus (Giga) Megaraptor (Raptor) Cosa stai guardando qui? Styracosaurus (Styrac) Suchomimus (Sucho) Tyrannosaurus Rex (T-Rex) Sbloccabili
Albertosaurus (Alberto) Carcharodontosaurus (Carchar) Cryolophosaurus (Cryo) Pachycephalosaurus (Pachy) Spin Tricera tops (Trike) Non giocabili Compsognathus Stegosaurus (quest'ultimo ha un cameo nel menu a modifica comandi) Collegamenti esterni (EN) Sentiero di guerra: Jurassic Park, su
MobyGames, Laboratori blue flame. Cosa stai guardando qui? Warpath: Jurassic Park, su GameRankings, CBS Interactive Inc (archiviato dall'url originale il 9 dicembre 2019). Controllo in autoritàBNF (FR) cb16922063b (dati) Portale Dinosauri Portale Portale Videogiochi Estratto da Scopri di più Modifica
Un video di battaglia gory con quattordici specie di dinosauri predatori come combattenti, sei dei quali non possono essere sbloccati. Il gioco utilizza diverse location del franchise cinematografico di Jurassic Park. Riepilogo trama | Add Parent Guide Synopsis: Add content advisor for parents » Edit Spun-
off from Jurassic Park (1993) Vedi di più » Recensioni degli utenti dopo andare a VideoGame YMMV Crea nuovo - Crea nuovo - Analysis Characters FanficRecs FanWorks Fridge Haiku Headscratchers ImageLinks Laconic PlayingWith Quotes Recap ReferencedBy Synopsis Timeline Trivia WMG
Warpath: Jurassic Park è un videogioco di battaglia pubblicato su playstation nel 1999. È uno spin-off dei film Jurassic Park e The Lost World: Jurassic Park. È stato sviluppato da DreamWorks Interactive e Black Ops Entertainment.Tropes Amazing Technicolor Wildlife: Tutti i dinosauri ottengono 3
costumi alternativi da usare e alcuni di loro sono molto fantastici. Alcuni esempi includono: Animals Not To Scale: Il gioco ha diversi esempi, e tutti questi sono basati sul T. rex che è la sua dimensione effettiva, che assomiglia accuratamente, quando lo confronta con le dimensioni di un essere umano in
un gioco. Questi dinosauri suonavano questo tropo dritto: Suchomimus era un predatore abbastanza grande nella vita reale, ma leggermente più piccolo del T. rex. Qui, tuttavia, è leggermente più grande del T. rex, con le sue dimensioni e la sua massa paragonabili allo Spinosaurus di Jurassic Park III.
Acrocanthosaurus ha la stessa altezza di Acrocanthosaurus nella vita reale, ma la sua lunghezza non è la stessa. In questo gioco è più alto, più lungo e più grande del T. rex. I megaraptor nella vita reale sono ovviamente grandi predatori, ma molto più piccoli del T. rex. Qui non lontano dalla stessa
altezza e lunghezza, T. rex. Lo styracosaurus non è affatto il ceratopside più piccolo della vita reale, ma qui è di dimensioni quasi identiche a Triceratops rispetto al T. rex. Albertosaurus era uno dei tirannosauri più grandi della vita reale, ma non raggiunse mai le stesse dimensioni T. Rex. Qui, è un po' più
alto, T. rex, mentre abbastanza simile è lungo. Cryolophosaurus ha le stesse dimensioni dei megaraptor nella vita reale, ma simile a quello, molto più grande qui. Anche leggermente più alto di Albertosaurus. Compsognathus è uno dei il dinosauro più piccolo della vita reale, con il più grande che
raggiunge a malapena le ginocchia di alti umani adulti. Qui è molto più grande, quindi è un po' più facile ucciderne uno per ritrovare salute. Stygimoloch è solo circa la metà dell'altezza di un essere umano adulto nella vita reale e si erge lungo 3 metri. Tuttavia, nel gioco, è quattro volte più alto e più lungo
che nella vita reale, ora ha circa le stesse dimensioni del T. rex. Pachycephalosaurus ha circa due dimensioni: Stygimoloch nella vita reale. Qui, Pachycephalosaurus è più grande che nella vita reale, ma ancora più piccolo di Stygimoloch, nonostante i suggerimenti che quest'ultimo sia un giovane
Pachycephalosaurus nella vita reale. Spinosaurus era il più grande dinosauro carnivoro ad esistere, ma qui era il più piccolo di tutti i carnivori giocabili, non vicino alle dimensioni stimate di un bipede, o quattro volte quello di uno spinosaurus nella vita reale. I dinosauri che evitavano questo tropo erano:
Tyrannosaurus Rex, come descritto sopra. Giganotosaurus è uno dei pochi teropodi confermati essere più grandi di un T. rex nella vita reale, e nel gioco è ancora più grande di un T. rex ma non in misura ridicola. Carcharodontosaurus hanno le stesse dimensioni, se non leggermente più grandi del T. rex
nella vita reale, e qui sono anche di dimensioni quasi identiche. Ankylosaurus è il più grande anchilosauro conosciuto nella vita reale, e in questo gioco, le sue dimensioni sono accurate per le migliori stime che può ottenere. Triceratops è il ceratopside più grande della vita reale e le sue dimensioni di
gioco sono accurate per la vita reale rispetto al T. rex. Cavalca verso i carnivori: incredibili dinosauri erbivori come Ankylosaurs e Triceratops sono stati in grado di masticare piccole creature commestibili che corrono intorno all'arena e recuperare la loro salute. Bigger Is Better: The Raptor che può essere
giocato qui non è il solito Velociraptor, ma il Megaraptor, che è solo leggermente più piccolo di molti altri dinosauri più grandi come il T.rex. Cool vs. Fantastico: Questo è un gioco di combattimento tra dinosauri, quindi questo accadrà sicuramente. Le emittenti implicano che stanno iniettando dinosauri
l'uno con l'altro - per quale motivo? Chi se ne frega? Che battaglia! Grande ingresso: Tutti i dinosauri eseguiranno un grande ingresso al palco delle rispettive case. Alcuni esempi includono: Triceratopo uscì dalla sua gabbia, calpestato i piedi per terra e scosse la testa. L'Acrocanthosaurus saltò sul tetto
di una stazione di servizio e inseguì la coda prima di saltare a terra. Albertosaurus attraversò l'ingresso delle Isole dell'Avventura della Universal, facendo un inutile e ruggente Combat Roll. Early-Bird Cameo: uno spinosaurus molto prima del film anche se molto più diverso per dimensioni, design e
suono. Le dimensioni e la forma complessive (meno lo schermo) lo rendono più simile a un raptor. Anche Stygimoloch, che fece la sua prima apparizione sullo schermo in Jurassic World: Fallen Kingdom 21 anni dopo. Stiggy ha lo stesso colore del gioco Stygimoloch. Tail Epic Flail: Ankylosaur. Vittoria
perfetta: Perfetto: dirà Impeccabile se riesci a vincere la battaglia senza prendere i danni. Metabolismo Iperattivo: Varie creature commestibili (capre, umani, cani e Compsognathus) attraversano l'arena, riempiendo parzialmente la salute persa quando mangiata o uccisa da uno dei combattenti. Mighty
Roar: Come sempre, T. rex scatena la Firma ruggente nella sua posa vincente, così come quasi tutti i dinosauri carnivori. Mythology Gag: Varie arene sono basate su scene dei primi due film presenti nel gioco, come il recinto T.Rex, le penne raptor e i centri visitatori di Jurassic Park e il ponte di S.S.
Venture, il campo base di Ingen e la stazione di servizio di San Diego da The Lost World: Jurassic Park. Armi naturali: mentre giochi come dinosauro, ovviamente combatterai con calci, denti, artigli, testa a testa, code e corna. Product Placement: Dopo essere stato rilasciato lo stesso anno dopo
l'apertura, il gioco include un'arena basata sull'area di Jurassic Park di Universal's Islands of Adventure. Mostra anche pubblicità per il parco come bonus speciale. Specie raramente viste: Acrocanthosaurus, Albertosaurus, Carcharodontosaurus, Cryolophosaurus, Megaraptor, Stygimoloch,
Spinosaurusnote Questo gioco precede Jurassic Park III, che rende Spinosaurus uno dei dinosauri stock, e Suchomimus è uno dei dinosauri giocabili. Dinosaur Stocks: Molti dei dinosauri che possono essere giocati sono questi: Ankylosaurus, Giganotosaurus, Pachycephalosaurus, Styracosaurus,
Triceratops e Tyrannosaurus rex. Posa vittoria: ogni dinosauro ne farà uno dopo aver vinto la battaglia. Potenziale crudeltà dei videogiochi: la tua salute viene rifornita quando mangi creature commestibili come menzionato nel metabolismo iperattivo sopra. Yellow Eye Sneakiness: Megaraptor Eyes, che è
molto evidente nella sua posa vincente. Passare a DesktopMobile Versione TVTropes concesso in licenza con una licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Le autorizzazioni al di fuori dell'ambito di questa licenza potrebbero essere disponibili
thestaff@tvtropes.org. thestaff@tvtropes.org, mi dispiace.
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