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I giocatori del gioco hanno la possibilità di unirsi a Buzz e al suo gruppo di giocattoli per aiutare a
salvare Woody. Toy Story è uno dei franchise più amati di Pixar e, per una buona ragione, i
personaggi sono stati fantastici, la storia, l'animazione e la presentazione generale lo rendono una
serie cinematografica eccezionale. Questo è un videogioco basato sul secondo film di Toy story ed è
il miglior gioco di Toy Story imo. La grafica è di buon livello e luminosa che lo fa sembrare il film in
molti modi, la musica è fantastica ed è uno dei più memorabili che ho sentito in un gioco, gli effetti
sonori sono buoni, i controlli sono facili da ottenere Solitamente i livelli sono per la maggior parte
molto ben fatti, ha una buona atmosfera e il gioco è nel complesso molto buono! Però ha alcuni
problemi, il primo è che la fotocamera a volte può essere un po 'una sofferenza nel barbone che
cerca di farla affrontare nel modo giusto nei punti, alcuni livelli in questo gioco sono molto blandi,
alcuni dei suoi puzzle sono un po 'fastidioso per un bambino da giocare, il gioco può essere anche un
po' troppo facile perché se perdi una vita a un boss puoi comunque continuare a prenderlo come se
non fossi morto così tanto ed è molto breve. Ma nel complesso questo è un gioco molto ben fatto che
consiglio vivamente a qualsiasi fan di Toy Story oa chiunque stia cercando un solido Platformer 3D.
Vale sicuramente la pena Se stai giocando a questo gioco su Windows XP o 7, allora è probabile che
il gioco sia glitchato al livello 12, facendo in modo che l'Imperatore Zurg vada troppo veloce e
continui ad allontanarsi da Buzz Lightyear rendendo questo gioco molto difficile e quasi impossibile
da battere .
Comunque c'è un modo per sconfiggerlo, prima prendi tutte e 9 le vite prima che tu decida di
affrontare l'Imperatore Zurg, il secondo combattimento Zurg e affrontalo, una volta che lo stai
combattendo, prendi Zurg in difficoltà schivando le sue palle gialle che possono ferire Buzz, una
volta che lo hai messo alle strette in modo che non si sposti correttamente, quindi caricare il tuo
attacco di rotazione e saltare rapidamente avanti a destra su di lui, quindi rapidamente tornare alla
sporgenza in modo da non cadere a la tua morte.
Tieni presente che questo problema tecnico ha reso l'Imperatore Zurg un capo super duro, potresti
cadere alla tua morte facendo un salto in Zurg, anche quando ha meno della metà della barra di
energia rimasta, inizierà a sparare una palla verde che renderà Zür in curva ancora più difficile.
Inoltre, è meglio disattivare il suono e la musica in modo da poterti mettere a fuoco meglio. Una
volta sconfitto Zurg, puoi continuare come al solito.
Spero che questo possa aiutare chi ha la versione PC a battere Zurg e passare al livello 13, 14, 15 e
vincere gioco. Per coloro che stanno giocando la versione per PC di Toy Story 2, questo gioco può
diventare molto complicato, specialmente quando devi controllare Buzz Lightyear con la tastiera del
computer, che può rendere difficile muoversi o attirare, stompare o spegnere i laser, o persino
battere battaglie con i boss o vincere gare a tempo per ottenere gettoni Pizza Planet. O addirittura
sconfiggi l'Imperatore Zurg che ora è super difficile a causa del glitch di velocità.
Prenditi il tuo tempo per attaccare i tuoi nemici. Questo è molto più impegnativo rispetto alla
versione per Nintendo 64 o alla Playstation 1. Alla fine potrai collezionare 50 gettoni Pizza Planet e
vincere la partita.
Se vuoi una versione più semplice, scarica la Playstation 1 o versione Nintendo 64, sarai in grado di
controllare Buzz, vincere token più facilmente, uccidere i nemici più facilmente e Zurg è molto più
facile da sconfiggere rispetto alla versione per PC. La versione per Nintendo 64 ha la sigla & quot;
Hai un amico in me & quot; giocando nella schermata di selezione del livello e anche al livello 1 di
Andy's House, i filmati sono assenti e sostituiti da filmati a fumetti, il gioco carica immediatamente i
livelli, i personaggi non parlano tanto. Il gioco è una cartuccia per Nintendo 64.
Sia la versione per Playstation 1 che per PC ha la sigla del tema & quot; Hai un amico in me & quot;
giocando nella schermata di selezione del livello, ma il livello 1 ha la propria canzone strumentale
aggiunta per Andy's House. Questo gioco ha dei filmati direttamente dal film Toy Story 2, i
personaggi parlano più del Nintendo 64, il gioco carica ogni livello. Il gioco utilizza 1 disco per
giocare.
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La versione per PC ha un'installazione per PC per il gioco, la grafica 3D è migliorata, i controlli della
tastiera per il gioco rendono il gioco più difficile da controllare e guidare Buzz Lightyear. L'imperatore
Zurg al livello 12 ha un problema di velocità su Windows XP o 7, rendendo molto difficile
sconfiggerlo. f52104cae6
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