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Mentre ero un grande fan di Dishonored 2, dovrei dire che questo DLC è stato un po 'una delusione.
Personalmente mi sento disonorato: Death of the Outsider era gravemente privo di contenuti, ma
vale comunque la pena giocare almeno una volta. Reazione iniziale; Lo giocherò parecchie volte in
più modi.

Prima di tutto, ho avuto una Xbox One S all'inizio del 2017. La console passata che avevo era la
prima PlayStation e l'ho presa nel 1999, e prima di Xbox One S; Ho un GameCube. Non sono nuovo ai
videogiochi; li ho suonati sin dai primi anni '80, tuttavia, sono sempre indietro di mezzo o di un
decennio. Il primo gioco che ho avuto per Xbox One è stato Dishonored: The Definitive Edition. Non
avevo idea di cosa significasse. Erano $ 20 e la copertina sembrava interessante. Quando è uscito
Dishonored 2, ho aspettato qualche mese perché il prezzo scendesse (non pago $ 60 per un
videogioco, chiamami economico o vecchio se vuoi) e mi è piaciuto quel gioco. Ho appena ricevuto
questo dlc qualche giorno fa (sul disco). Per me questo gioco è iniziato senza eccessi. Ero annoiato
dalla storia e dal gameplay. Il motivo per cui mi piacciono tanto questi giochi è la furtività. Ti fa
pensare. I primi due giochi (specialmente il secondo) erano più divertenti. Questo gioco ti fa davvero
pensare, ma a meno che - e questa è la mia opinione - tu stia giocando ad alto caos; Non è
divertente. La furtività, specialmente alla fine, è troppo pensante e se stai pensando troppo, non ti
stai godendo il gioco. L'unica cosa che mi è piaciuta è stata Bank Heist. Non mi importava davvero di
nient'altro.

Ho giocato per primo su Medium (normale) e ho fatto Stealth / No Kill. Mi ci sono voluti esattamente
20 ore, 48 minuti e 40 secondi per completare. Sono uno del 6,66% dei giocatori di Xbox One per
raggiungere questo obiettivo. In realtà ho dovuto ricominciare l'ultima missione; Sono arrivato alla
fine ma ho dimenticato la chiave, dov'era e cosa ha aperto. Era confusionario (il primo stadio del
Vuoto) e continuavo a girare in tondo. Ora, NG + ha aggiunto tre poteri dal secondo gioco a questo
(eliminando i nuovi poteri); che, credo, avrebbe reso la stealth più divertente (con i sei poteri), ma
qualunque cosa ...

Penso che il problema principale fosse che non c'era molta interazione con npc. Gli altri dlc avevano
più interazioni. Questo gioco non sembrava aderire al sistema di caos che ha messo un vantaggio al
gioco. Forse mi aspettavo troppo. Triste modo per terminare la serie. Billie Lurk returns to Karnaca to
reunite with her mentor, the legendary assassin Daud. Together, they explore the dark underbelly of
the city to recover artifacts in order to kill the source of chaos b0e6cdaeb1 
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