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Da Multiplayer.it Edizioni la Guida Strategica Ufficiale di Mass Effect 2. 
 
Qualunque strada tu scelga, avrai bisogno di questa guida! 
 
Bentornato nella galassia, Comandante. Una nuova minaccia è sorta e il genere umano è a un bivio. Questa guida ti 
aiuterà a neutralizzare tutti i pericoli che incontrerai nel tentativo di salvare l'umanità dall'estinzione. 
Ogni nemico che affronterai è stato studiato. Ogni arma spiegata. Abbiamo assemblato strategie, tattiche e trucchi 
che ti aiuteranno a completare con successo ogni singola missione. Questa è una galassia piena di scelte, a partire 
dalle frasi da scegliere durante le conversazioni. Lasciaci mostrare le conseguenze delle tue scelte.  
Il Capitolo Introduttivo narra tutti gli eventi capitati in Mass Effect 1 e accelerare la crescita delle caratteristiche del 
Comandante Shepard. 
Il capitolo Training mostra il primo approccio al gioco come la creazione del personaggio, scelta della classe e controlli. 
Questo capitolo illustra anche i poteri che Shepard e la squadra possono acquisire. Anche il combattimento è 
dettagliato insieme alla lista di armi utilizzabili. 
 
Shepard può effettuare ricerche per migliorare le armi, la nave, l'armatura e i poteri. Il capitolo Aggiornamenti e i 
Progetti di Ricerca presenta tutti i progetti disponbili su Cerberus, inclusi i costi dei minerali come l'elemento e l'iridium, 
che va recuperato nelle missioni o ricercato sui pianeti. 
La guida Passo-passo copre tutte le missioni che Shepard effettuerà per neutalizzare la minaccia all'umanità, 
includendo mappe esclusive e dettagliate, create appositamente per questa guida. 
Nel capitolo Missioni Speciali scoprirete anche le missioni collaterali e minori che Shepard e la sua squadra potranno 
affrontare, per guadagnare risorse e sbloccare ulteriori aggiornamenti e progetti di ricerca. 
Tutti gli achievements per l'edizione Xbox 360 del gioco sono elencati nell'Appendice insieme ad un inventario 
completo di tutti i negozi della galassia. 
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