Watch Dogs 2
La Guida Strategica Ufficiale include:
- Guida al completamento delle missioni: scoprite
ogni singolo dettaglio delle missioni principali e
secondarie.
- Mappe: esaminate tutte le zone di questo gioco
immenso per conoscere alla perfezione ogni area.
- Addestramento hacker: scoprite tutti i trucchi per
distrarre le guardie, violare le automobili e
penetrare tutti i sistemi di sicurezza.
- Gadget e segreti: usate droni, robot e le vostre
doti di hacker per mettere in ginocchio i corrotti.
- Collezionabili: le nostre mappe vi permetteranno
di trovare ogni oggetto per completare il gioco al
100%.
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Descrizione del Gioco
L'hacking si trasforma nella tua arma principale nell'open world coinvolgente e dinamico di Watch Dogs 2.
Nel 2016, il ctOS 2.0, un sofisticato Sistema Operativo che gestisce l'infrastruttura cittadina, è ormai
implementato in diverse città degli Stati Uniti con lo scopo di creare metropoli più sicure ed efficienti.
Gioca nei panni di Marcus Holloway, un giovane e brillante hacker che vive nella culla della rivoluzione
tecnologica, la baia di San Francisco. Unisciti a Dedsec, un famigerato gruppo di hacker, e rivela il pericolo
che si cela dietro il ctOS 2.0, che, nelle mani di organizzazioni corrotte, viene utilizzato in maniera illegale
per monitorare e manipolare i cittadini su larga scala. Con la potenza dell’hacking e Dedsec dalla tua parte,
darai il via all’Hack del Secolo, annientando il ctOS 2.0 e restituendo la libertà a chi davvero la merita: la
gente. Combina hacking e meccaniche di gioco stealth per completare le missioni senza uccidere un solo
nemico oppure usa armi e hacking per un approccio più aggressivo. Sviluppa diverse abilità in base al tuo
stile di gioco e potenzia i tuoi strumenti di hacker – auto telecomandate, droni Quadrirotori, armi stampate
in 3D e molto altro ancora.
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