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Injustice gods among us 2 legendary edition

L'esperienza di combattimento finale è arrivata. Interactive Entertainment e DC Entertainment annunciano oggi che Injustice 2 – Legendary Edition, la nuova versione di Injustice 2, è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC tramite Steam e Microsoft Store. Injustice 2 -
Legendary Edition offre una versione ampliata dell'acclamata Injustice 2, un gioco che è stato nominato per quasi 50 premi e ha annunciato Combat Game of the Year per un sacco di 13 organizzazioni. C compreso l'articolo 21 Sviluppato da NetherRealm Studios, Injustice 2 – Legendary Edition offre
l'ultima esperienza di combattimento per videogiochi con supereroi e super criminali DC e include giochi di base e seguenti contenuti aggiuntivi: Tutti i personaggi scaricabili: Darkseid, Red Hood, Starfire, Sub-Zero, Black Manta, Raiden, Hellboy, Atom, Enchantress e Teenage Mutant Ninja
Turtles.Premiere skin injustice 2 Ultimate Edition tra cui Power Girl, John Stewart Green Lantern, Reverse-Flash, Grid e Black Lightning , ognuno con un'estetica, voci e dialoghi unici. Oltre a coloro che acquistano Injustice 2 – Legendary Edition e Injustice 2, sono disponibili diverse innovazioni:
Introduction to The Learn Hub, un tutorial di gioco aggiornato Aggiunge nuovi oggetti Gear per ogni personaggioLivello di ogni personaggio elevato a 30Nuovo slot di potenziamento disponibile al livello 30Trusance 2 è una continuazione dell'ingiustizia: Dei tra noi, che consente ai giocatori di creare e
migliorare la versione finale dei loro personaggi DC preferiti. Con una grande selezione di supereroi DC e super criminali, i giocatori possono personalizzare anche i personaggi DC con un potente e unico gioco guadagnato da Gear, per la prima volta, i giocatori possono controllare l'aspetto dei loro
personaggi, combatterli e svilupparli usando diversi tipi di giochi. ACQUISTA ORA CLICCA PER GIOCARE CON L'AUDIO nel videogioco di battaglia 2017 DC Universe Injustice 2Real edition copertina con SupermanDeveloper(s) NetherRealm Studios [a] Editore(i) Warner Bros. Interactive
EntertainmentDirector(s)Ed BoonProducer(s)Andrew SteinDesigner(i)John EdwardsArtist(s)Steve BeranWriter(i)Dominic CiancioloShawn KittelsenCompos Interactive EntertainmentDirector(i) Ed BoonProducer(i) Andrew SteinDesigner(i) John EdwardsArtist(i) Steve BeranWriter(i) Dominic
CiancioloShawn KittelsenComposer(i) Christopher Drake [b] SeriesInjustice EngineUnreal Engine 3Unreal Engine 4 (mobile) Platform(s) AndroidiOSPlayStation 4Xbox OneMicrosoft WindowsRelease 11 maggio 2017 Android, iOSWW: 11 maggio , 2017PlayStation 4, Xbox OneNA: 16 maggio 2017AU: 17
maggio 2017UE: 19 maggio 2017Microsoft WindowsWW: 14 novembre 2017 Genre(s)FightingMode(s)Single-playerMultiplayer Uniled U.S. è la lotta 2017 contro un videogioco basato sull'Universo DC. È stato sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato dalla Warner Bros. Questa è la continuazione
di Injustice: The Gods Between Us del 2013. Il gioco è stato originariamente rilasciato su PlayStation 4 e Xbox One nel maggio 2017; versione di Microsoft Windows è stata rilasciata novembre 2017. Una versione ampliata del gioco chiamata Injustice 2: The legendary edition è stata rilasciata su
PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows nel marzo 2018. Simile alla puntata precedente, è stata rilasciata un'app mobile per dispositivi Android e iOS. Anche l'omonimo fumetto prequel, scritto da Tom Taylor, è stato pubblicato ad aprile 2017. Il gioco principale è ancora simile al suo predecessore,
anche se con piccole regolazioni per tornare alle meccaniche di gioco. Injustice 2 introduce una nuova funzione chiamata Gear System, un sistema di bottino che premia i giocatori con pezzi di costume e equipaggiamento che possono essere utilizzati per personalizzare il parlare dei personaggi e
cambiare le loro abilità e statistiche. Secondo gli sviluppatori, l'idea di implementare un sistema di progressione in stile gioco di ruolo (RPG) per il gioco di combattimento esisteva fin dai giochi intermedi, l'editore originale della serie Mortal Kombat. Il regista Ed Boon ha anche cercato di incorporare
meccaniche di gioco utilizzate nei giochi sparatutto multiplayer come personalizzazione, creazione di personaggi, bottino e livellamento verso l'alto, nel genere dei giochi di combattimento che ha portato allo sviluppo del sistema Gear. La storia di Injustice 2 si concentra su Batman e sul suo tentativo
ribelle di ricostruire la società dopo la caduta del Regime di Superman; tuttavia, l'arrivo del nuovo gruppo di super criminali Society e Alien Brainiac costringe Batman a prendere in considerazione la possibilità di rilasciare prigionieri di Superman per aiutare a combattere la minaccia. Il gioco ha ricevuto
feedback positivi dalla critica che ha elogiato la sua narrazione, presentazione, meccaniche di gioco migliorate, un'abbondanza di contenuti di gioco e capacità di personalizzazione dei personaggi mentre criticava i suoi sistemi casuali di bottino e microtransazione. Screenshot del gioco di Flash e
Deadshot sul palco di Metropolis. Vedi anche: Game of Injustice: Gods Between Us Injustice 2 è un gioco di combattimento in cui i giocatori competono in un combattimento uno contro uno usando personaggi dell'Universo DC e un altro franchise di terze parti. Utilizzando diverse combinazioni di input
direzionale e pressioni dei pulsanti, i giocatori devono eseguire attacchi di base, movimenti speciali e combinazioni per cercare di rovinare e eliminare il combattente avversario. [3] Injustice 2 preserva molte meccaniche di gioco dall'ingiustizia: Gods Among Us, tra cui interazione ambientale, transizioni di
scena, collisioni e tratti caratteriali. [5] [6] [7] Il sistema di funzionalità, come prima, fornisce buff temporanei o abilità che completano lo stile di gioco di ogni personaggio. [5] Ritorna anche un supermetro che consente ai giocatori di eseguire mosse speciali migliorate e sbloccare potenti super mosse
quando è completamente carico. [8] I giocatori possono spendere il misuratore per eseguire nuove tecniche, come evitare un tiro in avanti che fornisce un modo per superare le tattiche di recupero nemico o il recupero aereo, permettendo ai personaggi di sfuggire presto alla combo dell'avversario. [5] La
maggior parte degli attacchi ambientali che erano completamente inevitabili nel primo gioco dell'ingiustizia possono ora essere o schivato; tuttavia, alcuni attacchi ambientali con un grande volume di avvio, come il lancio di un'auto, rimangono sbloccabili. [3] Injustice 2 introduce un sistema di lancio del
bottino noto come Gear System, che offre pezzi di costume caratteristici e attrezzature con effetti che alterano lo stato. [10] Il sistema di equipaggiamento utilizza meccaniche simili a RPG per premiare i giocatori con esperienza e bottino dopo ogni partita. [11] Ogni gioco ha quattro statistiche di base
assegnate al combattente: forza, difesa, salute e capacità, quest'ultimo dei quali influisce su attacchi specifici. Man mano che i giocatori raccolgono punti esperienza e poi pareggiano, le loro statistiche di base dei personaggi aumenteranno. I giocatori possono migliorare ulteriormente la loro base
equipaggiando strumenti derivati dalle cadute di bottino, che consentono anche ai giocatori di regolare il loro aspetto del personaggio. [12] Meno frequentemente, l'equipaggiamento può includere uno o più effetti bonus che includono nuovi effetti visivi per trasferimenti specifici a una maggiore redditività
della valuta di gioco o dei punti esperienza. I giocatori possono ricevere bonus aggiuntivi equipaggiando i loro eroi con tutti e cinque i pezzi di un set di equipaggiamento. L'equipaggiamento è disponibile in tre varietà: equipaggiamento, ombre e abilità. Oltre al bottino casuale guadagnato alla fine del
combattimento, tutti e tre i tipi di strumenti sono disponibili per l'acquisto di bottini, noti come scatole madre, utilizzando la valuta di gioco. Ogni personaggio ha cinque slot per l'equipaggiamento che indossano nuovi pezzi di costume che includono la testa, il busto, le braccia, le gambe e l'accessorio; slot
a due capacità per equipaggiare un attacco speciale nuovo o modificato; e uno slot shader per cambiare la loro combinazione di colori. [14] Il gioco includerà anche cinque carichi di equipaggiamento separati per personaggio, consentendo ai giocatori di passare da una lingua all'altro all'inizio di ogni
partita. Il gioco include anche la microtransalisi. [16] I giocatori possono acquistare Cristalli sorgente usando denaro del mondo reale per acquistare combattenti di regolazione cosmetica come skin e shader premier invece di aspettare di farli passare attraverso un gioco normale. I cristalli sorgente
possono anche essere utilizzati per acquistare Transform Gear. Transform Gear consente ai giocatori di applicare un pezzo di equipaggiamento visivo a un altro, permettendo loro di abbinare i modificatori di statistiche desiderati con i pezzi di costume desiderati. Infine, quando i giocatori raggiungono il
livello 20 con almeno un personaggio, i cristalli sorgente possono essere utilizzati per allineare altri personaggi al livello massimo. I rappresentanti di NetherRealm hanno spiegato che tutti gli acquisti effettuati da Source Crystals sono strettamente cosmetici e non offrono i vantaggi del gioco. Oltre alle
modalità campagna, online e arcade, Injustice 2 introduce una nuova modalità Multiverso. Simile alla modalità Torri Viventi del precedente nome di NetherRealm Mortal Kombat X, Multiverso permette ai giocatori di viaggiare attraverso una serie di mondi paralleli nell'Universo DC e combattere contro
avversari con vari difetti, regole e obiettivi. [18] Il multiplayer online sarà in grado di Gear System potenzia e modifica riducendo tutte le statistiche di base al livello predefinito, trasformando qualsiasi equipaggiamento equipaggiato in oggetti cleanly cosmetici e fornendo un gioco più equilibrato per i giochi



competitivi. [12] [19] I giocatori possono anche costruire gilde online con un massimo di altri 50 giocatori. I membri della Gilda possono lavorare insieme per completare i loro obiettivi di collaborazione giornalieri e settimanali per guadagnare e condividere strumenti esclusivi per giocare al gioco guild e
scalare le classifiche mondiali. [21] Characters Basic Son of Injustice 2 include 28 combattenti giocabili composti da eroi e cattivi giovani e di ritorno. Il gioco ha anche 10[24] personaggi aggiuntivi disponibili come contenuti scaricabili (DLC). Red Hood, Starfire e Sub-Zero formarono il Fighter Pack 1,
mentre il Fighter Pack 2 consisteva di Black Manta, Hellboy e Raiden, e Fighter Pack 3 portò atomo, incantatrice e TMNT. Darkseid era un bonus pre-ordine e successivamente disponibile come DLC autonomo dai Fighter Pack. I nuovi personaggi giocabili sono elencati in grassetto, mentre i personaggi
sottolineati sono personaggi ospiti. Aquaman AtomDLC Atrocitus Bane Batman Black Adam Black Canary Black MantaDLC Blue Beetle Brainiac Captain Cold Catwoman Cheeth Cyborg DarkseidDLC DeadShot Doctor Fate EnchantressDLC Firestorm The Flash Gorilla Grodd Freccia Verde Verde
Lanterna Harley Quinn HellboyDLC Joker Poison Ivy RaidenDLC Red HoodDLC Robin/Nightwing Spaventapasseri StarfireDLC Sub-ZeroDLC Supergirl Superman Swamp Case Teenage Mutant Ninja TurtlesDLC Wonder Woman Inoltre, diversi personaggi sono giocabili come skin premier, che
trasformerà i personaggi da una rivista esistente ad altri personaggi dell'Universo DC per lo più con voci uniche, dialogo e in alcuni casi sono stati modificati i movimenti normali/speciali/super e i mandati di carattere. [28] BatwomanMOB Bizarro [30] Black LightningdLC[31] Bruce Wayne Grid[32] Flash
(Jay Garrick)[32] Lanterna Verde (John Stewart) [33] Mr Freeze [32] Multiverse BatwomanMOB Multiverse Black LightningMOB Multiverse Captain ColdMOB Multi Green ArrowMOB Multiverse FlashM MultiBO Supergirl (Normal Armor and mob multivers White CanaryMOB Power Girl[33] Reverse-
Flash[33] ShazamMOB Silver Banshee MOB Vixen [32]^DLC: Disponibile come contenuto scaricabile.^MOB: Il gioco di trama dei personaggi esclusivo per dispositivi mobili inizia con la fuga di Kara Zor-El e del neonato Kal-El da Krypton Krypton durante l'attacco Brainiac sul pianeta. Aiutando la madre di
Kara, riuscirono a fuggire dalle cialde del ponte andarono sulla Terra mentre i detriti della distruzione di Krypton spazzarono via la Nave da Guerra. Anni dopo, prima degli eventi del primo gioco, Batman e suo figlio Robin tentarono di impedire al regime di Superman di radunare i prigionieri del rifugio
armaa. Dopo non aver scollegato Superman per continuare i suoi sforzi estremi, Batman combatte con lui, ma fu attaccato da Robin, che trovò i metodi di Superman più in linea con ciò che League of Assassins gli insegnò. Batman sconfisse Robin, ma se ne andò con Superman per modalità eseguendo
Victor Zsaszu come mostrerà di fiducia. Ora, cinque anni dopo la caduta del regime, Batman e i suoi disordini stanno cercando di ricostruire la società. Scoprirono una nuova fazione, una compagnia composta da criminali guidati da Gorilla Grodd, che stava cercando il dominio del mondo. Black Canary,
una versione parallela dell'universo di Freccia Verde, e riformò Harley Quinn, la cui missione è quella di raggiungere la Società Ferma, li rintracciarono fino alla Palude del Massacro, dove sconfissero Poison Ivy e Scarecrow e formarono un'alleanza con la cosa della palude. I criminali fuggivano e il
gruppo li seguiva a Gorilla City, sconfiggendo Catwoman e Bane, prima che dottor Destiny arrivasse per avvertirli della minaccia in arrivo per la Terra. Dopo aver sconfitto Grodd, Black Canary e Freccia Verde rapirono Brainiac, la vera mente dietro la società, che rivelò le sue intenzioni di catturare
Superman e aggiungere la Terra alla sua collezione di pianeti rimpiccioliti. Dopo che Brainiac rigliò il Batman Communications Center, Brother Eye, Il Cavaliere Oscuro stava cercando altri alleati per aiutarlo a sconfiggerlo. Mentre Catwoman, in realtà un doppio agente per Batman, salutò Harley Gorilla
City, riformò Flash rompendo la sua password per aiutare Batman, e combatta capitan Cold, Deadshot e Reverse-Flash New Metropolis. Nel frattempo, Lanterna Verde, anche lei riformata, fu mandata ad Atlantide per ottenere l'aiuto di Aquaman, sconfiggendo Ghepardo, Bane e Atrocitus, che stavano
cercando di convincerlo a unirsi al Corpo delle Lanterne Rosse nel processo. Sebbene riluttante all'inizio, Aquaman accettò di aiutare quando Brainiac attaccò Atlantide. Attraverso il caos, Black Adam, Wonder Woman e Kara (che furono salvati da Adam anni fa e adottarono un alias di Supergirl)
esvogliono Superman, Nightwing e Cyborg fuori dalla prigione nel tentativo di ripristinare il regime. Sconfissero Blue Beetle e Firestorm prima dell'arrivo di Batman e formarono una riluttante alleanza con i membri del regime perché erano un nemico comune di Brainiac. Cyborg, Catwoman e Harley vanno
a Batcave per liberare Brother Eye dal controllo brainiac e coordinare gli sforzi di evacuazione civile, e sconfiggere Poison Ivy, Bane, Deadshot e Grid - una copia pura di Cyborg creata da brainiac. Wonder Woman e Supergirl combatterono contro la compagnia nella Nuova Metropolis, ma la prima quasi
uccise Ghepardo con rabbia prima che Harley la fermasse. Dopo che Wonder Woman ferì Harley, Supergirl fu lasciata ad affrontare Superman nella fortezza della solitudine, dove sgnava la verità sulla tirannia di suo cugino. Mentre Brainiac si preparava a distruggere la Terra, avendo raccolto
abbastanza città, rivolte e regimi attaccarono la sua nave, ma incapaci di superare i suoi scudi, e apparentemente persero Superman. Il gruppo escocò un piano per indebolire gli scudi di Brainiac usando il tridente di Aquaman come filo per la magia dell'eternità rock che Aquaman e Black Adam lascia per
guadagnare. Furono seguiti da Grodd, che lavaggio del cervello a Black Canary, Freccia Verde e Blue Beetle, ma la coppia li sconfisse, e Aquaman eseguì Grodd. Aquaman e Black Adam gestiscono indebolire gli scudi di Brianiac abbastanza da far salire Batman e Supergirl a bordo della sua tavola, ma i
due furono rapidamente catturati. Superman ancora in vita li salì in soccorso e vinca la tempesta di fuoco sotto il lavaggio del cervello e la cosa della palude. Dottor Destiny sta cercando di fermare i suoi progressi essendo stato ordinato dai Lord per aiutare Brianiac a ripulire la Terra, ma lo ha sconfitto e
liberato dal controllo dei Signori. Dopo che Batman e Superman sconfissero Brainiac, che uccise Fate, prende il controllo della nave nel tentativo di ricostruire la città rubata, ma inavvertitamente distrusse sia la Nuova Metropoli che Coast City. Gli eroi sono divisi sul destino di Brainiac: Batman, Flash,
Lanterna Verde e Supergirl vogliono tenerlo in vita nella speranza che possano imparare a ricostruire la città e reclamare nuove metropoli e città costiera, ma Superman, Aquaman, Black Adam e Wonder Woman credono che sia meglio ucciderlo e trovare una soluzione alternativa al problema. La
tensione tra le due fazioni si intensifica rapidamente in un combattimento il cui vincitore ha deciso con chi il giocatore consecierà: Batman o Superman. Se Superman vince, i ribelli vengono eliminati e il regime ripristinato, con l'aiuto di un esercito di miliardi di alieni salvati dalla collezione Brainiac per
mettere la Terra in pace. Superman ricostruì le città della Terra, uccise Brainiac, e trappe Batman e i suoi alleati, più tardi visitò Supergirl nella sua cella per offrirle una possibilità di libertà se si unisse a lui. Quando rifiutò, Superman scoprì che trasformò Batman in uno schiavo senza cervello utilizzando la
tecnologia Brainiac, e minacciò di fare lo stesso per lei. Se Batman vince, il regime viene abolito e i suoi membri imprigionati. Successivamente inviò Superman (permanentemente depotenziato dalla kryptonite d'oro) nella prigione cosmica della Zona Fantasma, e offra a Supergirl l'appartenenza alla
nuova Justice League. Development Injustice 2 annunciato da NetherRealm Studios e Warner Bros. Intrattenimento interattivo l'8 giugno 2016. Dopo la liberazione dell'ingiustizia: Gli dei tra noi, i NetherRealm Studios hanno cercato di fare qualcosa di inaspettato e a lungo termine sulle sue conseguenze,
oltre a dare ai giocatori un livello di controllo che rende il gioco [loro] un'esperienza davvero personale. [11] Ed Boon voleva anche infut varie meccaniche di gioco utilizzate nei recenti giochi sparatutto multiplayer come personalizzazione, creazione di personaggi, bottino e livellamento verso l'alto, nel
genere dei giochi di combattimento. [10] Secondo il produttore Adam Urbano, l'idea di creare un gioco di combattimento usando un sistema di progressione simile a un gioco di ruolo galleggiava in studio da prima della caduta di Midway Games, l'editore originale della serie Mortal Kombat. A causa del
successo dell'ingiustizia originale che fece guadagnare ai NetherRealm Studios la fiducia della Warner Bros. Gear è stato progettato per incoraggiare i giocatori a sviluppare stili di gioco personali unici, Premiarli per investire tempo nel gioco. [12] Secondo brian Goodman, Senior Marketing Game
Manager, gli sviluppatori volevano che Gear System si rivolgesse sia al pubblico occasionale che a quello hardcore. Speravano che i giocatori hardcore avrebbero apprezzato le diverse meccaniche offerte dal sistema e creato nuove strategie e stili di combattimento per ogni personaggio, mentre i
giocatori occasionali avrebbero apprezzato una varietà di opzioni di personalizzazione visiva. NetherRealm ha anche previsto un potenziale problema, poiché i giocatori più giovani sono dominati da giocatori veterani che hanno acquisito set di strumenti meno frequenti. Per risolvere questo problema, gli
sviluppatori hanno cercato di implementare varie soluzioni, come consentire ai giocatori di disabilitare i modificatori di statistiche durante i giochi e la possibilità di acquistare strumenti meno frequenti utilizzando i livelli di scatola della madre assortiti. Durante lo sviluppo, una squadra di equilibrio è stata
anche consultata per cercare di prevenire la formazione di cluster di giocatori intorno a un piccolo numero di build ottimali. NetherRealm Studios ha collaborato con la DC Comics durante Injustice 2 durante tutto il processo di sviluppo, tra cui concettualizzare i personaggi e determinare la direzione della
storia. Come Injustice: Gods Among Us, NetherRealm ha ricevuto un'ampia libertà dalle proprietà dei fumetti dc durante la progettazione dei personaggi. [12] Il lead designer John Edwards annunciò che tutte le loro idee di design dovevano passare attraverso il processo di approvazione della DC Comics;
anche se, la società li aveva raramente respinti. Ciò ha permesso agli sviluppatori di creare molte varianti di costume diverse e oggetti visivamente diversi ispirati a decenni di materiale sorgente. [12] Questo è rispetto reciproco, ha spiegato il direttore artistico Steve Beran. Rispettano quello che facciamo,
e noi rispettiamo tutti i loro personaggi. Siamo fan dei loro personaggi e, penso, dal punto di vista artistico e dal punto di vista del design, usiamo molti dettagli che i fan hardcore vorrebbero. Abbiamo cercato di onorare davvero ogni personaggio. [14] L'ingiustizia 2 continua la storia stabilita nell'ingiustizia:
Dio in mezzo a noi. A differenza del gioco precedente, incentrato sul conflitto multi-partita, la seconda trama di ingiustizia si svolge solo in un universo distopico alternato. [18] Secondo Dominic Cianciolo, regista di Injustice: Gods Among Us, la storia della prima puntata ha fornito una solida base per
personalizzare la storia canonica del nuovo cast del gioco, consentendo agli scrittori di inserire le loro storie nell'universo dell'ingiustizia. La più grande sfida presentata dagli scrittori fu l'estensione della narrazione della serie senza ripetere il principale conflitto tra Batman e Superman. Questo portò
all'inclusione di Brainiac come antagonista centrale del gioco, poiché c'erano alcuni personaggi nell'Universo DC che potevano top Dictator Superman come nemico di batman. Secondo Goodman, i personaggi giocabili furono decisi dai NetherRealm Studios in collaborazione con la DC Comics, simile alla
sezione precedente. [36] Gli sviluppatori credevano che l'apprendimento dei personaggi, la personalità, l'abilità, la popolarità, e relazioni con altri caratteri durante il processo di selezione del log. [36] Il direttore creativo Ed Boon affermò che la rivista Injustice 2 sarebbe stata personaggi più relativamente
oscuri a causa dell'ingiustizia: Gods Among Us era per la maggior parte delle figure più spettacolari della DC Comics. [41] Prese in giro la possibilità di personaggi DLC di terze parti che furono ben accolti da Mortal Kombat X, portando infine ad inclusioni nei fumetti di Hellboy della Dark Horse Comics,
creati da Mike Mignola e Turtles Ninja Turtles of Nickelodeon, originariamente creati da Kevin Eastman e Peter Laird. [41] A causa del successo della precedente puntata di Scorpion, che era il combattente DLC più scaricato, Boon intratteneva anche la probabilità che NetherRealm includeva altri
personaggi Mortal Kombat scaricabili, con conseguente inclusione di Sub-Zero e Raiden. [43] Come Scorpio, Sub-Zero e Raiden hanno ricevuto un nuovo costume dal fumettista Jim Lee. Le animazioni facciali dei personaggi sono state create con uno scanner facciale di fotogrammetria personalizzato
utilizzando 44 fotocamere DSLR con obiettivi fissi da 50 mm. Brendan George, character art lead, ha annunciato che 16 espressioni facciali sono state catturate per creare un singolo personaggio; 16 scansioni hanno quindi richiesto da due a tre giorni per l'elaborare con la postazione di lavoro. I dati del
suo nuovo scanner hanno permesso agli artisti di produrre una piattaforma facciale più avanzata. [47] Tutta la motion capture è stata realizzata internamente ai NetherRealm Studios di Chicago, Illinois. Secondo andy Senesac, senior technical artist cinematology, il team di animazione ha utilizzato quattro
sistemi di telecamere a testa nei suoi scatti di motion capture, ognuno con tre diversi obiettivi da 4 mm, 5 mm o grandangolari, che sono stati utilizzati a seconda della forma della testa dell'attore. L'acquisizione del movimento è stata modificata con animazione manuale per ottenere il risultato finale. [47]
Online Infrastructure Injustice 2 utilizza lo stesso codice di rete basato sul rollback introdotto da Mortal Kombat X nel suo aggiornamento XL. Il beta test multiplayer online per PlayStation 4 e Xbox One è stato annunciato il 19 gennaio 2017, che presto è seguito il 24 gennaio ed è durato fino al 21 febbraio.
La colonna sonora originale del gioco è stata composta principalmente da Christopher Drake con composizioni aggiuntive di Richard Charles, Dana Forden e Dynamo. Injustice 2 lavora con il motore Mortal Kombat X (Unreal Engine 3), con una versione mobile in esecuzione con Unreal Engine 4. [52] Il
gioco ha un filtro Wi-Fi. Release Injustice 2 rilasciato in Nord America il 16 maggio 2017; Australia 17 maggio 2017; e la maggior parte dei paesi europei, incluso il Regno Unito, il 19 maggio 2017, PlayStation 4 e Xbox One. Oltre all'edizione standard, il gioco, Digital Deluxe Edition e Ultimate Edition
erano disponibili per l'acquisto. La Digital Deluxe Edition conteneva tre caratteri DLC (Downloadable Content), Power pelle premier, e un pacchetto di gear shader su misura; La Ultimate Edition include nove personaggi DLC, Reverse-Flash, John Stewart e la prima pelle di Power Girl, e due esclusivi
pacchetti di gear shader. Il gioco di pre-ordine ha visto Darkseid come un combattente DLC giocabile. [28] Warner Bros. La serie offriva ai giocatori amatoriali e professionisti in Nord America, Europa e America Latina l'opportunità di competere in vari programmi come parte di un montepremi di $ 600.000.
[59] Questi includevano l'ingiustizia della serie pro 2, tornei internazionali; GameStop Hometown Heroes Tournament, ambientato negli Stati Uniti; La strada per il torneo Pro in Europa; e Liga Latina, situata in Argentina, Cile, Messico e Perù. I migliori giocatori di ogni programma si qualificarono per
ELEAGUE Injustice 2. Il Campionato del Mondo, che aveva un montepremi di 250.000 dollari. L'evento si è svolto ad Atlanta, in Georgia, dal 21 ottobre al 10 novembre ed è stato trasmesso in streaming in tutto il mondo attraverso il sito Web ELEAGUE, Twitch e YouTube; i giochi sono stati trasmessi in
diretta su TBS negli Stati Uniti. Il 10 aprile 2018, NetherRealm ha annunciato che la serie Pro sarebbe tornata per una seconda stagione. Il 24 ottobre 2017, Warner Bros. ha annunciato che la versione di Microsoft Windows sviluppata da QLOC, che in precedenza aveva assunto lo sviluppo di porte per
computer mortal kombat X da software ad alta tensione, sarebbe stata rilasciata nel quarto trimestre del 2017 con una fase beta aperta a partire dal 25 ottobre 2017. Tuttavia, la beta è stata posticipata per motivi non specificati, che alla fine hanno funzionato dal 6 novembre all'11 novembre. La versione
di Microsoft Windows è stata rilasciata il 14 novembre 2017. Il direttore creativo Ed Boon ha anche discusso la possibilità di una versione per Nintendo Switch. La versione mobile Come con il suo predecessore, dispositivi iOS e Android, un'app mobile gratuita basata su Injustice 2 è stata rilasciata l'11
maggio 2017. Conserva diverse caratteristiche di gioco dell'originale, tra cui meccaniche di combattimento basate su scorrimento, raccolta di carte e battaglie tre contro tre, ma introduce varie modifiche alla formula generale del gioco. I giocatori hanno ora l'opportunità di muoversi liberamente durante le
battaglie, oltre a usare attacchi di salto e accovacciati. Ritorna il sistema di controllo endurance; Tuttavia, invece che ogni personaggio riceva la sua assegnazione di resistenza, al giocatore viene dato un pool di resistenza che si esaurirà dopo ogni partita. La lotta richiede anche una resistenza maggiore
rispetto al gioco precedente. L'app include bonus di accesso; scopi quotidiani che offrono esperienza e monete; E obiettivi a lungo termine che premiano i giocatori con gemme premium e frammenti di eroi usati per sbloccare e far salire di livello i personaggi. Offre anche un gioco simili a quelli presenti
nelle versioni della console, come le funzionalità e gli aggiornamenti degli ingranaggi. L'app include una modalità storia che verrà espansa nel capitolo del capitolo per gli aggiornamenti futuri. Secondo la versione Android dell'app Google Play, è stata scaricata almeno dieci milioni di volte da quando l'app
è stata rilasciata. [74] Contenuti scaricabili Secondo Boon, i NetherRealm Studios hanno pianificato di rendere un approccio più aggressivo ai contenuti scaricabili in Injustice 2 rispetto ai loro giochi precedenti. Una delle cose che stiamo facendo è cercare di fare sempre di più con ogni gioco ... l'abbiamo
supportato per un lungo periodo di tempo, ha annunciato Boon, con i personaggi dei DLC, ne abbiamo avuto quattro con Mortal Kombat, sei con ingiustizia, otto con Mortal Kombat X e con Injustice 2 abbiamo intenzione di continuare questo schema. Il 5 maggio 2017, i NetherRealm Studios hanno
annunciato Fighter Pack 1, che include tre personaggi DLC: Red Hood, Starfire e Mortal Kombat sub-Zero. La copertina rossa è stata pubblicata il 13 giugno 2017; Sub-Zero è stato rilasciato l'11 luglio 2017; e Starfire è stato rilasciato l'8 agosto 2017. Fighter Pack 2, composto da Black Manta, Raiden di
Mortal Kombat e Dark Horse Comics Hellboy, è stato presentato il 23 agosto 2017 dalla Gamescom. Black Manta è stato rilasciato il 12 settembre 2017; Raiden è stato rilasciato il 3 ottobre 2017, insieme al Black Lightning Premier; e Hellboy è stato rilasciato il 14 novembre 2017. Il 3 ottobre 2017, nella
finale della serie di documentari della CW, Which Haunts The Cup: Injustice 2, Atom è stato rivelato come la prossima aggiunta al DLC. Il terzo pacchetto di DLC, Fighter Pack 3, è stato scoperto durante la seconda finale del Campionato del Mondo di ELEAGUE l'11 novembre 2017, che include Atom,
Enchantress e Tortoise Ninja Ninjas (TMNT) nel 1 ° round di Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raphael. Atom è stato rilasciato il 12 dicembre 2017; Enchantress è stato rilasciato il 9 gennaio 2018; e infine, il 13 febbraio 2018, è stata rilasciata la tartaruga Ninja Ninjas. [87] I giocatori possono
scegliere quale membro TMNT giocare utilizzando il sistema di ingranaggi; Equipaggia una delle quattro armi - katana, bō, nunchaku o sai - scambia tra Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello, ognuna con i propri set di mossa unici. Nei tornei e nelle modalità online in cui non è possibile utilizzare
gli equipaggiamenti del sistema di ingranaggi, i giocatori possono selezionare ogni tartaruga singolarmente attraverso la schermata di selezione dei personaggi. Ad un certo punto, NetherRealm aveva preso in considerazione lo sviluppo del Fighter Pack 0, che consiste nel restituire personaggi
dall'ingiustizia: Gods Among Us, inclusi Ares, Batgirl, Doomsday e Shazam; tuttavia, questa idea non si è concretizzata. Nell'aprile 2019, quasi due anni dopo l'uscita del gioco, Ed Boon di Game Informer ha rivelato che vuole includere Neo da Matrix come personaggio ospite, ma i piani sono caduti nella
sua inclusione. [91] Media correlati Articolo principale: Injustice 2 (fumetti) Ai NetherRealm Studios 2 pannelli San San Il 22 luglio 2016, Boon ha annunciato una serie di fumetti digitali che descrivono in dettaglio gli eventi del gioco. La serie è stata scritta da Tom Taylor, che aveva precedentemente
lavorato ai fumetti di cravatta sull'ingiustizia: Gods Among Us. Bruno Redondo è il suo artista principale, con contributi di opere d'arte di Juan Albarran, Daniel Sempere e Mike S. Miller. A partire dall'11 aprile 2017, la serie è stata rilasciata in capitoli settimanali attraverso una varietà di rivenditori digitali,
tra cui ComiXology, Google Play Books, Kindle Store e l'app mobile DC Comics. [92] [93] Le versioni stampate sono diventate disponibili per l'acquisto il 3 maggio 2017, ognuna con diverse divisioni digitali. [94] Legendary Edition, 28 febbraio 2018 Warner Bros. Simile alla Ultimate Edition di Injustice:
Gods Among Us, Legendary Edition include tutte le ingiustizie scaricabili in precedenza 2. Introduce anche nuove funzionalità come un sistema di allenamento avanzato chiamato The Learn Hub, nuovi oggetti utensile e una copertura a livello di personaggio aumentata. Inoltre, coloro che hanno
preordinato l'edizione del Primo Giorno della Legendary Edition hanno ricevuto monete da collezione, file di libri d'acciaio, mappa in acciaio esclusiva comica e 11.000 cristalli sorgente da utilizzare nel gioco. Legendary Edition è stato rilasciato il 27 marzo 2018, playstation 4, Xbox One e Microsoft
Windows. Il 26 aprile 2018 è stato annunciato che il gioco partirà con la serie Masters della Mattel's Universe come sequel comico della fine del lato di Superman. Il fumetto ha ricevuto sei domande dal 18 luglio 2018 al 2 gennaio 2019. [98] Reception Critical Response ReceptionAggregate
scoreAggregatorScoreMetacriticiOS: 77/100[99]PS4: 87/100[100]XONE: 89/100[101]PC: 86/100[102]PS4 (Legendary Edition): 88/100[100]100 103]Rating ResultsPublicationScoreDestructoid9/10[104]EurogamerRecommended[105]Game Informer9/10[106]GameRevolution
[107]GameSpot9/10[108]IGN9/10[23]Polygon9/10 [109] VideoGamer.com9/10[110]The Games Machine9/10[111]Gamezebo[112]AwardsPublicationAwardGame Critics AwardsBest of E3 2016: Best Fighting Game[113]IGNBest of E3 2016 Awards: Best Fighting Game[114]Game InformerBest Of E3 20
16 Prizes: Best Fighting Game[115]GamesRadar+Best E3 2016[116] Awards 2017Best Fighting Game[117]IGNBest 2017 Awards: Best Fighting Game[118]2017 InformerBest: Best Fighting Game[119]D.I.C.E. AwardsYar year's game[120] Injustice 2 received generally favorable reviews, according to
Metacritic. [100] [101] I recensori insegnavano l'ingiustizia in 2 storie e presentazioni. Wesley Yin-Poole di Eurogamer ha elogiato le immagini narrative e visive del gioco, descrivendole come un impressionante e significativo passo avanti rispetto a Injustice: God between us. Yin-Poole ha elogiato la
modalità storia a livello tecnico, motion capture, coreografia d'azione, doppiaggio e animazioni facciali. Nick Valdez di Destructoid condivideva opinioni simili, notando che le immagini sono nella lega sopra il primo titolo. Valdez si complimenta anche con il gioco per una scrittura migliorata e una
narrazione più coinvolgente. Al contrario, mentre James Kozanitis di Game Revolution ha detto che le immagini erano assolutamente sbalorditive e ha stabilito una nuova band alta nel genere [fighting game], ha criticato la storia della campagna, che ha etichettato come mal scritta e immaginaria. I
recensori hanno anche elogiato le migliori meccaniche di gioco di Injustice 2 e l'abbondanza di contenuti di gioco. Andrew Reiner di Game Informer ha elogiato la velocità di camminata più veloce del gioco, le aggiunte evasive di manovra di rollio e rigenerazione dell'aria e la capacità di bloccare gli
attacchi ambientali, indicando che il gioco [sembrava] più duro di uno unito e offre un livello più elevato di strategia. Danilo Dellafrana ha annunciato che i sottili cambiamenti nel sistema di battaglia sono stati fatti a un gioco più profondo. [111] Queste lodi furono riecheggiate da IGN Darry Huskey, che
notò che l'ingiustizia 2 [colpì] un delicato equilibrio tra mantenere la forza di Dio tra noi e apportare cambiamenti intelligenti per migliorare la meccanica. Huskey ha applaudito l'incredibile quantità di contenuti annunciando che ora-ora, Injustice 2 potrebbe avere più contenuti per i giocatori solisti di
qualsiasi altro gioco di combattimento mai rilasciato. Reiner ha anche elogiato il volume di contenuti in riconoscimento della sua lunga campagna di storytelling ... grande esperienza di combattimento, e... fornitura quasi infinita di bottino significativo. Yin-Poole ha scritto che i NetherRealm Studios hanno di
nuovo dimostrato che è il miglior business in quel vecchio contenuto di castagno. Sebbene le opzioni di regolazione offerte dal sistema di ingranaggi siano state elogiate, i critici hanno espresso delusione per lo strumento accidentale e indesiderato attraverso gocce di bottino e il sistema di
microtrasmissione del gioco. Peter Brown di GameSpot ha trovato piacevole la collezione di strumenti e personaggi adatti, sottolineando che guardare l'abito tradizionale del personaggio trasformarsi in qualcosa di fresco o inaspettato e vedere le loro statistiche crescere salendo di livello e adattando lo
strumento, dando un adeguato senso di proprietà sui tuoi successi e beni. D'altra parte, Brown ha criticato l'uso della valuta da parte del Gear System, in particolare Source Crystals, dicendo che spendere denaro reale sembra essere un male necessario per i giocatori che hanno il controllo completo sul
loro inventario. Mike Fahey di Kotaku ha descritto la capacità di creare personaggi di versione personalizzati come piuttosto soddisfacente; tuttavia, trovò il sistema di ingranaggi complicato e criticò la coincidenza di ricevere i pezzi e l'equipaggiamento del costume desiderati, pronunciando a volte una
possibilità casuale di succhiare davvero. Alice Bell di VideoGamer.com ha anche chiamato i sistemi di microtransazioni e bottino inutilmente complessi, richiedendo ai partecipanti di seguire diversi tipi Valuta. Al contrario, Michael McWhertor di Polygon ha definito l'interfaccia di classe, godendo della
semplicità degli strumenti di gestione e vendita per ogni personaggio. [109] PC Gamer è elencato come uno dei migliori giochi dell'anno. Sales Injustice 2 è in cima alla classifica di vendita fisica multipiattaforma del Regno Unito nelle prime due settimane dopo essere stata immessa sul mercato, con le
versioni playstation 4 e Xbox One che hanno preso contemporaneamente rispettivamente la prima e la seconda clip. Questo ha segnato la prima volta che una partita di wrestling ha preso il primo posto da Mortal Kombat X nell'aprile 2015. Il lancio del gioco nel Regno Unito è stato anche di circa un terzo
superiore al debutto di Injustice: Gods Among Us. Like Injustice 2 è stato il gioco più venduto su tutte le piattaforme australiane e neozelandesi nelle prime due settimane e il gioco più venduto negli Stati Uniti nel maggio 2017. [126] [127] È diventato il titolo PlayStation 4 più scaricato del PlayStation Store
nel maggio 2017, e Darkseid è il terzo DLC più venduto del mese. [129] Ultimate Pack e Fighter Pack 1 sono stati entrambi i primi 10 download nel giugno 2017. Tre mesi dopo, Fighter Pack 2 ha anche fatto la Top 10. [131] Alla fine di maggio Injustice 2 è stato il nono gioco più venduto del 2017. Time
Warner ha annunciato che il gioco è il gioco per console con il maggior inca0rsi nel secondo trimestre del 2017, vendendo circa 1,5 milioni di copie nei primi tre mesi della sua uscita. Nel giugno 2016, Injustice2 ha ricevuto gli E3 Best Of E3 2016 Awards come miglior gioco di combattimento da Game
Critics Awards, IGN, Game Informant e GamesRadar. Il gioco ha vinto i Premi best wrestling 2017 dai Game Awards 2017, IGN e Game Informer. IGN ha anche nominato miglior gioco Xbox One e miglior gioco per spettatori. Il gioco è stato nominato come miglior gioco internazionale ai Ping Awards
2017,[137] per il miglior gioco Xbox One ai Destructoid Of The Year Awards 2017 e al Best Multiplayer Game and Studio of the Year (NetherRealm) Golden Joystick Awards. Nel Game Informer's Reader's Choice Best of 2017 Awards, il gioco è stato prenotato per il miglior gioco di wrestling, il terzo posto
nel miglior multiplayer competitivo e il quinto posto nel gioco dell'anno. [140] EGMNow si è classificata undicesima nella top 25 dei giochi del 2017, mentre GamesRadar+ si è classificata al 23 ° posto nella top 25 dei giochi del 2017. Il gioco è stato anche nominato per i risultati eccezionali nel sound
design e ha vinto il premio per i premi D.I.C.; È stato anche nominato per game, la 17a edizione dei Franchise Fighting National Academy of Video Game Marketing Reviewers Awards. [145] [146] Notes ^ Versione per Windows sviluppata da QLOC. ^ Composizione musicale aggiuntiva di Richard Carle,
Dan Forden e Dynamedion. [1] [2] Riferimenti ^ NetherRealm Studios. Ingiustizia 2. Warner Bros. Intrattenimento. Immagine: Crediti finali. ^ Netjustice 2 (Colonna sonora originale dei videogiochi). Itunes. Recuperato il 25 febbraio 2018. ^ Espineli, Matt (2017-05-15). Ingiustizia 2: Meccanica e regole
spiegate. Gamespot. Aggiornato: 2017-11-13. (.3) ↑ Espineli, Matt; Joey Yee (2017-05-20). Injustice 2: 9 consigli da sapere prima di iniziare. Gamespot. Aggiornamento: 2017-11-13. (. 3) ↑ Ingenito, Vince (2016-06-16). E3 2016: Injustice 2 sembra diverso, si sente lo stesso. Ign. Recuperato 2016-06-17.
↑ Perry, Spencer (2016-06-15). Anteprima di Injustice 2: Costruire un Batman migliore. SuperHeroHype. Archiviato dall'originale il 7 luglio 2016. Recuperato 2016-07-28. 'Injustice 2 Hands-On Impressions: Le parole non possono descrivere quanto sia fantastico, ma ci proverò. IDigitalTimes. Archiviato
dall'originale il 18 giugno 2016. Recuperato 2016-06-17. Il gioco Injustice 2 E3 2016 mostra giochi completi, transizioni di scena, super mosse, altro ancora. Il VG247. Recuperato 2016-06-17. 6 cose che lo rendono ingiustizia in New Game 2 - IGN First. Ign. Recuperato 2017-02-12. ↑ Suellentrop, Chris
(2016-06-08). Injustice 2: DC Comics COO, Ed Boon Reveal Game Secrets. Rolling Stone. Recuperato 2016-06-17. Injustice 2 rivelato durante la guida su PS4 2017. Blog playstation. Recuperato 2016-06-17. Injustice 2 Devs spiega come funziona effettivamente l'insolito Gear System del gioco.
Gamespot. Aggiornato: 2017-03-03. Ed Boon spiega perché The Injustice of 2's Gear non rovinerà i tornei. Gamespot. Recuperato 2016-06-17. Sistema di strumenti injustice 2 scoperto e introdotto dal Dottor Fate. Poligono. Aggiornato: 2017-03-02. (3,6 km da 100) ↑ Harmon, Josh (2017-01-24). Injustice
2 beta ora vive un po 'fortunato, scopri se entra. Giochi elettronici mensilmente. Archiviato dall'originale il 20 aprile 2019. Recuperato 2017-01-25. Injustice 2 Microtransaction System Annunciato, ha spiegato. Gamespot. Recuperato 2017-03-15. () ↑ Romano, Sal (2017-03-15). Injustice 2 Trailer di
recensione di Tempesta di fuoco, svelata la valuta premium source crystals. Il Gematsu. Recuperato 2017-03-15. Injustice 2 è più scuro e tessuto del suo predecessore [GDC 2017 Pratico]. Rivoluzione del gioco. Aggiornamento: 2017-03-02. Injustice 2 sarà la versione di gioco di livello del gioco del
torneo. Lo shock. Recuperato 2016-08-21. NetherRealm affronta le preoccupazioni relative al nuovo gear system di Injustice 2. Eurogamer. Aggiornato: 2016-09-25. (a 2 km di distanza). ^ Romano, Sal (2017-05-09). Injustice 2Tutto quello che devi sapere il trailer. Il Gematsu. Recuperato 2017-05-09.
l'intrattenimento dichiara l'ingiustizia 2. Filo d'affari. 08. 2016. 08. Recuperato 2016-06-08. ↑ Huskey, Darry Darry Injustice 2 Revisione. Ign. Recuperato 2017-05-16. ↑ Ruppert, Liana (2018-03-27). Injustice 2 Legendary Edition disponibile ora insieme a Epic New Trailer. Comicbook.com. 2018-03-27.
NetherRealm Taking, un approccio più aggressivo al DLC con ingiustizia 2. Ign. Recuperato 2016-06-23. ↑ Yin-Poole, Wesley (2017-01-18). Le edizioni speciali di Injustice 2 includono personaggi DLC nelle skin principali. Eurogamer. Aggiornamento: 24/01/2017. Tutte le ingiustizie 2 personaggi
confermati (finora). Gamespot. Aggiornato: 24-05-2017. Trailer della storia di Injustice 2, DLC di pre-ordine Darkseid ed edizioni speciali annunciate. Il Gematsu. Aggiornato: 2017-01-17. Injustice 2: Raiden e Black Lightning sono ora disponibili. Comicbook.com. Recuperato 2017-10-03. ↑ Yin-Poole,
Wesley (2017-08-01). Ecco Bizzarro e tutte le sue fantastiche linee introduttive di ingiustizia 2. Eurogamer. Aggiornato: 2017-08-01. (vedi: 2017-08-01). Eurogamer. Recuperato 2017-09-18. (sono i prezzi). ^ Christopher Groux (2017-05-11). Le perdite di pelle premier di Injustice 2 rivelano personaggi non
DLC - Vixen, Mr Freeze &amp; amp; Più. International Business Times. Aggiornamento: 2017-05-11. Injustice 2: 3 Personaggi DC extra aggiunti come edizione speciale skin alternative. Ign. Recuperato 2017-01-18. ↑ Copeland, Wesley (2016-06-08). Ingiustizia 2 promulgata. Ign. Recuperato 2016-06-18.
↑ Epstein, Mike (2016-06-17). PRATICA: INGIUSTIZIA 2. Tendenze digitali. Aggiornamento: 2016-06-18. Giocatore hardcore. Recuperato 2017-03-02. ↑ Wawro, Alex (2016-06-15). Domande e risposte A: Ingiustizia 2 e atto di bilanciamento aggiungendo equipaggiamento al gioco di combattimento. 3000
00 00 00 00 Aggiornato: 2017-03-15. () ↑ Vescovo, Sam (2017-03-10). DC Collaboration 2 Injustice è stata davvero un'ottima collaborazione. Un lettore di giochi. Recuperato 2017-03-15. () ↑ Cianciolo, Dominic (2017-01-17). Svelata la nuova ingiustizia nel trailer della storia 2. Blog playstation.
Aggiornato: 2017-01-17. Ed Boon in Injustice 2 e The Secret to Making a Great Superhero Fighting Game. È Gliksel. Aggiornato: 2017-05-17. Nuovo gioco di Injustice 2 Robin rivelato, come Ed Boon prende in giro personaggi oscuri. Gamespot. Aggiornamento: 24/01/2017. Raiden e Hellboy posizionano
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Recuperato 2017-10-03. (3.5) ↑ McWhertor, Michael (27 ottobre 2017). Injustice 2 convoca Hellboy il 14 novembre. Poligono. Consultato il 27 ottobre 2017. ^ Alex Osborn (2017-10-03). Injustice 2 Aggiunta di Atomo come nuovo combattente DLC. Ign. Recuperato 2017-11-08. ↑ Yin-Poole, Wesley (2017-
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