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Finalmente ci siamo! E' uscito in questi giorni su AppStore di Apple, in più di 150 paesi in tutto il
mondo, il nuovo videogioco di Dardari Multimedia "Beach Tennis Pro". La sua realizzazione ha
richiesto mesi di lavoro. Il prezzo previsto è € 1.59, ecco qualche info:

- il gioco è universal
- nuova visuale a scelta (da dietro o di lato)
- partita solo 2 contro 2 come il classico "racchettoni"
- compatibile con iPhone (dal 3Gs in poi) e iPad, iOS5
- supporta i display retina (anche del nuovo iPad)
- grafica 3D
- multiplayer bluetooth e GameCenter
- diverse squadre a scelta
- torneo "Grande Slam" nelle spiagge sparse per il mondo, comprese diverse località della
Romagna (dove è nato il beach tennis) e bisognosa di visibilità post-terremoto
- il movimento dell'omino è automatico
- controllo semplicissimo tramite "swipe" sullo schermo, diverso dai classici giochi di tennis: la
direzione dello "swipe" determina la direzione della palla, la velocità dello "swipe" la potenza di
tiro, e uno "swipe" nella direzione opposta per il pallonetto
- gioco frenetico ed avvincente
- avversari di livello e intelligenza sempre maggiori
- realizzato dai Dardari Bros: Francesco ha curato il codice e parte della fisica, la grafica 3D, il
design e parte della 2D, Davide parte della fisica e Marco parte della grafica 2D.

QUESTO E' IL LINK PER SCARICARLO

Ecco i link di alcune recensioni di siti/blog amici: iPhoneItalia - iPadItalia - iPaddisti - iPhona
ri
- A
ppleTribu
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Questo è il video della vecchia versione 1.0
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