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COMUNICATO STAMPA 						E3 Atlanta, 27 Maggio 1998

Tonic Trouble

Attenzione! Ed lo Space Shaker ha gettato dall’astronave una lattina contenente una misteriosa pozione che causa la distruzione delle piante, degli animali e della popolazione terrestre. Adesso è ora di combattere contro i vegetali killer nell’avventura 3D più divertente e piena di azione dell’anno!

Ed è spavaldo ma impacciato – ed è ciò che lo rende stranamente tenero per essere un alieno. Il vostro compito è quello di tirare fuori dai pasticci Ed il combina-guai, ad esempio contro i Toast Volanti, uno dei nemici che dovrete eludere in Tonic Trouble! Dopo aver gettato questa insolita pozione dall’oblò dell’astronave, Ed viene incaricato di recuperarla dalle mani di Grog il Malvagio, che nel frattempo ha trovato la pozione e si è eletto Padrone della Terra.

Con un umorismo raramente raggiunto a questi livelli nei videogiochi, Tonic Trouble vi porta attraverso 10 sbalorditivi livelli (più altri livelli bonus), tutti pieni di avversari stravaganti ma intelligenti. Questo brillante gioco per Nintendo 64 e PC ricalca le animazioni tipo cartoni animati, con una velocità abbagliante ed una giocabilità divertentissima.

“Tonic Trouble introduce un nuovo cast di personaggi comici che vivono in mondi tridimensionali inimmaginabili creati usando la più alta tecnologia per un’esperienza di gioco irripetibile” ha affermato Yves Guillemot, presidente della Ubi Soft Entertainment.

Tonic Trouble offre oltre 40 ore di divertimento ed una ricca trama con sviluppi divertenti che vi avvincerà! Nella versione per PC i suoni saranno in Dolby Surround e le animazioni avranno una velocità di 60 frames al secondo per un’esperienza di gioco ad alto livello. Nella versione Nintendo 64, Tonic Trouble offrirà sofisticati personaggi stile cartoni animati ed ambienti mai visti su questa piattaforma. Inoltre è il titolo maggiormente basato sull’avventura sinora uscito sulla console Nintendo 64.

Categoria: Azione/Avventura 3D
Versioni: PC CD-ROM, PC DVD-ROM, Nintendo 64.
Requisiti minimi: versione OEM – Pentium II 233 con scheda grafica AGP – 4 Mb VRAM
                            versione Retail: Pentium 166 MMX con scheda acceleratrice 3Dfx
Uscita prevista: Settembre 1998.

Ubi Soft è produttore Europeo ed inoltre pubblica e distribuisce software di intrattenimento interattivo. La casa madre si trova in Francia ed ha filiali a San Francisco, Montreal, in Germania, Spagna, Italia, Inghilterra, Australia, Romania e Cina.

La società è molto nota negli Stati Uniti per il prodotto Rayman un gioco di avventura/azione per tutte le età che ha debuttato nel 1995 e POD, un rivoluzionario gioco di corse multiplayer fino a 8 giocatori, con la possibilità di competere anche via Internet. I prodotti sono disponibili tramite una vasta rete di rivenditori e distributori.

