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Chaos (Working Title)

Chaos è un gioco di azione tridimensionale, ideato per trasportarvi in un mondo virtuale, dove dovrete completare delle missioni per liberare il vostro pianeta dagli invasori alieni.
Avrete la possibilità di interagire pienamente con tutto ciò che vi circonda: potrete entrare nelle costruzioni e nei veicoli, girovagare liberamente i vari ambienti.
Impersonerete il ruolo di un appartenente ad una squadra speciale. Durante una missione per respingere un attacco alieno, verrete traditi da un membro della vostra squadra. Diventerete così membri di un movimento metropolitano di resistenza e vi impegnerete tra i soldati in prima linea per cacciare il nemico dal vostro pianeta.
Oltre agli aspetti interattivi, il gioco fornisce anche una storia ricca e coinvolgente con molti personaggi che imparerete ad amare oppure a odiare. Questi personaggi appariranno in molte delle missioni che dovrete completare.

Storyline:

La Galassia è in guerra. Due razze potenti, i Vargar e i Ragrav, hanno condotto la loro battaglia per 700 anni fino a giungere ad un punto di stallo. Adesso i Vargar, una razza viziosa simile ai cani, hanno scoperto un modo per sbloccare la situazione.
Camrose è un pianeta idilliaco la cui prima civiltà si è persa nell’oblio a causa di una terribile guerra atomica. I sopravvissuti hanno ricostruito le loro vite ed il pianeta sotto il segno della pace ed hanno abolito il crimine e la guerra. L’unica forza militare del pianeta è un piccolo gruppo chiamato Chaos Squad che si occupano dei disordini per il bene comune, siano essi militari o criminali.
I Vargar hanno fatto una ricognizione su Camrose ed hanno scoperto che lo spazio in cui si trova il pianeta non può essere penetrato dagli scanner dei Ragrav. Se i Vargar riescono ad occupare Camrose per usarlo come base operativa, potranno vincere la guerra. A questo scopo, hanno preparato i loro piani di battaglia e si sono messi in contatto con qualcuno del pianeta che possa aiutarli ad invadere con successo il pianeta Camrose.
Quando i Vargar arrivano, la loro prima azione è distruggere la capitale del pianeta. La Chaos Squad viene inviata presso le rovine della città con l’ordine di distruggere l’astronave dei nemici alieni, ma viene completamente sterminata in un sanguinoso massacro: soltanto 2 membri si salvano.
Il primo dei due sopravvissuti è Gabriel Cain, gravemente ferito dai primi colpi durante l’imboscata. Il secondo è Lucifer de Soto, capitano della Chaos Squad e traditore del proprio pianeta. Quest’ultimo venne contattato dagli alieni mesi addietro e fu sedotto dal potere offertogli, arrivando a tradire la sua intera razza. Ora Lucifero si è unito agli alieni ed è braccio destro e consigliere del nuovo Governatore Planetario.
Gabriel viene trovato da Destiny Harper, una donna alla ricerca della propria famiglia in mezzo alle rovine della capitale. Destiny porta Gabriel in un posto sicuro e mentre lui si riprende, viene a sapere che Camrose è ormai sotto il totale dominio degli alieni. Infine Gabriel e Destiny vengono invitati ad unirsi al movimento di resistenza che si è formato per cacciare i nemici da Camrose.

Caratteristiche del gioco:

-	Piena interazione con l’ambiente
-	Gioco in rete: missioni appositamente realizzate per giocare in rete (deathmatch e teamplay)
-	Grafica tridimensionale in tempo reale
-	20 Missioni
-	Intelligenza artificiale avanzata
-	Ambienti straordinariamente dettagliati e vari (città, deserto, campi innevati, prati, strade, montagne, spiagge, mari e fiumi); all’interno di ciascun ambiente si troveranno numerosi edifici che potranno essere esplorati anche all’interno
-	Grande varietà di movimenti dei personaggi (camminare, correre, strisciare furtivamente, saltare, acquattarsi, camminare carponi, inquadrare i bersagli, spostarsi lateralmente, usare gli oggetti, arrampicarsi, guidare automezzi, nuotare)
-	10 diversi tipi di nemici contro cui combattere, ciascuno con la propria strategia AI. Per raggiungere il massimo livello di realismo, i nemici potranno vedere e sentire l’avversario e quindi decidere di attaccarlo immediatamente, oppure correre a dare l’allarme per avere rinforzi.
-	10 tipi di armi che il giocatore potrà scoprire ed utilizzare, adatte alle differenti circostanze.
-	15 diversi veicoli possono essere utilizzati dal giocatore, alcuni di questi dotati di armi micidiali.
-	Oltre 30 filmati ed animazioni.
-	Effetti speciali come nebbia, interpolazione bilineare, alpha blending, ecc.
-	La versione PC supporta l’accelerazione hardware sia con drivers dedicati che via Direct 3D e MMX.
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