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Questa recensione parla solo di zombi. Forse questo non garantisce una recensione ma ho appena
finito un uovo di Pasqua. Lasciami correggere me stesso, avevo appena finito l'uovo di Pasqua e
stavo andando al Bossfight ci sono volute due ore. In quel momento esatto c'è stato un
aggiornamento della playlist, quindi il gioco è stato completamente riavviato. Quindi ho perso tutto
questo anche i miei progressi. Questo è il modo pateticamente progettato per questo gioco. Ho
sentito molti altri parlare di questi due, è così ridicolo che chiunque abbia progettato questo deve
essere rotolato giù da una scogliera. Solo parzialmente scherzando. Questa è la prima campagna di
videogiochi in più di un anno che ho assolutamente amato. L'ultimo che ho amato era il campo di
battaglia 1. Era assolutamente incredibile. Ha riportato la nostalgia di CoD 3 e CoD 4 con il tema e
l'emozione. E dico questo quando dico questo, l'ultimo gioco CoD che ho davvero apprezzato, era
MW2. Dopo tutto quello che ho suonato, sinceramente non ero un grande fan. Questo ha riacceso
l'amore che ho avuto per CoD. La grafica era un tale salto da guerra infinita, e le scene tagliate
erano assolutamente incredibili. Potrei seriamente guardare un film se solo le scene tagliate. Inoltre,
dal momento che il campo di battaglia 1 non mi ha fatto lacrimare su un gioco, ho appena fatto un
account su IMDB solo per pubblicarlo a causa di quanto ero impressionato con Activision e del gioco
e di quanto mi appassionasse. GIOCA. NON È SOLO PER IL MULTIGIOCATORE. A proposito, il
multiplayer va bene! Non troppo grande in multiplayer però. Adoro le storie. Call of Duty è un
franchise che ha perso la sua identità da quando è stata lanciata la guerra moderna. Entrambi hanno
rivoluzionato non solo il franchise call of duty, ma ha anche rivoluzionato il gioco in generale. Ogni
singolo gioco in franchising ha quindi avuto l'idea che se fossimo come la chiamata del dovere,
potremmo guadagnare un po 'di soldi. Alcuni sono riusciti, mentre molti altri hanno fallito. Nel
frattempo, la chiamata del dovere stava lentamente perdendo la sua identità ripetendosi all'infinito
fin da quel gioco. È diventato molto più ripetitivo con la sua campagna over-the-top con la stessa
trama, tipo di carattere e struttura della trama. Il multiplayer non è mai cambiato, così come gli
zombi. Tutto è stato lo stesso, e nessun segno di cambiamento è stato mostrato, e questo gioco è
solo un altro esempio di questo. Se ami il franchise call of duty, questo ti piacerà. Se sei malato, non
ti mancherà molto qui. Mentre la grafica, la recitazione e il gameplay sono ancora ben presentati, il
resto è estremamente familiare agli altri giochi del franchise. Mentre la trama del giocatore singolo
non si basa su di te che stai andando in un viaggio per uccidere il terrorista, la sua storia non offre
molto di nuovo alla guerra o al genere del genere. La trama è così sceneggiata e lineare che diventa
un compito da affrontare. L'intelligenza artificiale è cerebralmente morta e facile da uccidere. Spesso
devi fare affidamento sulla copertina per vivere, ei personaggi sono così generici che diventa così
noioso, è difficile preoccuparsi di ciò che sta accadendo. Il multiplayer online è decente. Hai le tue
modalità standard, il server fa schifo e hai più di 5 anni in campeggio con un fucile da cecchino e un
fucile da caccia. La nuova modalità chiamata War è appena stata strappata dal campo di battaglia,
ma non è ancora una modalità divertente. Gli zombi nazisti sono in modalità zombi, ma invecchiano
perché ottieni solo una mappa. Nel complesso, nulla di nuovo è qui da mostrare. È solo il tuo gioco
medio di gioco di dovere. Se ti piace il COD, ti piacerà questo, se non lo fai, allora non spendere i
soldi. Questo gioco è stupefacente, il dramma della seconda guerra mondiale è ben costruito qui, e
anche quelli che sono dell'epoca di PlayStation 2 apprezzeranno lo stile di questo gioco, ora Call of
Duty è Call of Duty e torna alle origini! Abbiamo chiesto per quasi 3 anni se siamo riusciti a
recuperare gli scarponi sul campo in Call of Duty. E quest'anno, Sledgehammer e Activision hanno
finalmente risposto alle nostre chiamate. Call of Duty sta tornando alle sue radici con una
ambientazione della seconda guerra mondiale. Hanno fatto un lavoro fenomenale sul singolo
giocatore. Grande trama e grande gioco. Sì, forse ci sono alcune cose sbagliate in termini di
precisione storica. Come se il PPSH fosse in Normandia, ma questo non toglie la trama mozzafiato
che non abbiamo avuto da molto tempo nei singoli giocatori di Call of Duty. Penso che sia sicuro dire
che questo singolo giocatore è il migliore dal Black ops 2. Il multiplayer è fantastico. Alcune mappe
richiedono un po 'più di lucidatura, dato che alcune delle grafiche non sono così buone e i suoni della
pistola potrebbero essere migliori. Ma mi è davvero piaciuto così tanto e di tanto in tanto ho un bel
gioco.

La nuova mappa zombie potrebbe essere la più spaventosa. Adoro questa mappa e alcune persone
potrebbero non essere d'accordo con me su questo, ma questa mappa batte tutte le mappe degli
zombie Black ops 3 insieme. Grande uovo di Pasqua, ottimo flusso, non troppo duro per accendere il
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potere e preparare un pugno. Sledgehammer ha fatto un ottimo lavoro in questa nuova esperienza
zombie.

gli do un 10 su 10 perché finalmente hanno risposto alle nostre chiamate. Gioco incredibile !! Land in
Normandy on D-Day and battle across Europe through iconic locations in history's most monumental
war. Experience classic Call of Duty combat, the bonds of camaraderie, and the unforgiving
b0e6cdaeb1 
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