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In Battlefield 1942, i giocatori vengono lanciati nel mezzo di un campo di battaglia della seconda
guerra mondiale e costretti a trovare un percorso verso la vittoria sia per loro che per i soldati dalla
loro parte. Mentre il gioco ha una componente single player, è la modalità multi-player che è il focus
più grande in quanto 64 giocatori possono girarlo in una varietà di teatri della seconda guerra
mondiale. Battlefield 1942 non è come il normale FPS della Seconda Guerra Mondiale (sparatutto in
prima persona).

Single Play:

Nel gioco singolo ci sono 16 mappe tra cui puoi scegliere: Pacific Maps: 
Mappe di Wake Island, Iwo Jima, Guadalcanal e Midway Eastern Front: Berlino, Stalingrado, Kharkov
e Kursk Carte Nordafricane: Gazala, Tobruk, El Alamein e Operation Battleaxe Mappe dell'Europa
occidentale: Omaha Beach, Bocage, Battle of the Bulge e Market Garden

Alcuni hanno più combattimenti basati su aeromobili, altri hanno combattimenti basati su carri
armati e altri combattimenti di truppe terrestri. La maggior parte delle mappe sono abbastanza
grandi, sono caratterizzate da colline, città, acqua, ponti, alberi e case. Puoi concentrarti sulla tua
missione o semplicemente andare in giro in jeep o fare acrobazie sul tuo aereo. Puoi fare una grande
varietà di cose, sparare, fare coltelli, volare, guidare, nuotare, piantare mine o esplosivi.
L'intelligenza artificiale sembra molto stupida come nel modo in cui si muovono in quei corpi.
Quando camminano spesso si muovono lì teste e braccia tutt'intorno facendoli sembrare molto
stupidi. È possibile impostare l'intelligenza artificiale su facile, medio, difficile o impossibile. Su
ognuna delle ambientazioni si muovono lì corpi stupidamente ma sono ancora mortali. Possono
infilarti in aeroplani, abbattere il tuo aereo su pistole antiproiettile, farti inciampare, piantare mine e
molte altre cose. Quando l'IA nemica si avvicina a te, si acquattano o si inclinano. Sono molto
accurati quando li imposti in modo difficile o impossibile. Dal punto di vista grafico, il gioco è OK. Il
terreno è molto piatto. Di solito puoi entrare nella maggior parte degli edifici, ma in genere sono
molto semplici. Su Windows XP, il BF1942, funziona senza problemi. Uno dei suoi pacchetti di
espansione & quot; Secret Weapons & quot; è glitch su molte mappe. Il saggio autentico è OK. Carri
armati, armi e uniformi sono per lo più corretti. Ci sono alcuni problemi come: Gli inglesi hanno
Thompson come SMG e BAR come loro arma d'assalto quando SMG dovrebbe essere una sten e
l'arma d'assalto dovrebbe essere un LMG di Bren. Gli Stati Uniti hanno un Lee Enfield come loro
fucile principale quando dovrebbe essere un M1 Garand o Springfield. Anche i russi hanno il fucile
Lee Enfield come fucile quando dovrebbero avere Mosin Nagats.

Tutte le armi suonano e sembrano belle tranne che l'M1 Garand ha il catenaccio dalla parte
sbagliata. I carri armati, gli aerei e le auto sono facili abbastanza facili e semplici da usare. Una cosa
grandiosa di BF1942 è che è facilmente modificabile e ci sono un sacco di modifiche che è possibile
scaricare. Suggerisco questo gioco se stai cercando un cambio di ritmo dal gioco in stile COD e MOH.
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