
Creazione del personaggio
(come partecipare alla cronaca)

Per creare un personaggio in grado partecipare alla cronaca warp su Metin2 è necessario seguire la 
seguente scaletta di istruzioni:

Installazione: seguire le istruzioni all’indirizzo:
 http://www.metin2.it/play_manual.phphttp://www.metin2.it/play_manual.php
senza  creare  un  account.  Scaricare  il  file  (507 MB) ed  installare  il  gioco.  Se  non appare  una 
shortcut  sul  desktop,  cercare  il  file  metin2.exe  e  inviarlo  manualmente  sul  desktop.  Il  file 
dovrebbe trovarsi all’interno del percorso C:\Programmi\Metin2_Italiano.

Iscrizione: creare un account scegliendo il server Lyra, e il regno Chunjo (sulla mappa è in alto a 
sinistra,  di  colore  giallo.  Si  consiglia  di  scegliere  un  nome  dell’account  diverso  da  quello  del 
personaggio.  Importante:  non  su  un  server  diverso  da  Lyra  e  nemmeno  un regno diverso  da 
Chunjo, altrimenti non potrete partecipare alla cronaca !

Personaggio: lanciare il programma e inserire i dati del vostro account. A questo punto potrete 
decidere il nome del vostro personaggio e la classe. Dopodiché potrete iniziare a giocare iniziando 
dal livello 1.

Abilità: fate pratica con il sistema di gioco raggiungendo almeno il livello 5(premere H per ottenere 
aiuto in  questa  fase).  Per chi  non ama il  combattimento  questa  sarà la  fase più noiosa,  perché 
richiede di assolvere in modo meccanicistico alcune missioni, ma ciò è necessario per assegnare le 
abilità al personaggio. Per arrivare al 5° livello dovrebbe essere sufficiente più o meno un’ora di 
gioco (per suggerimenti e/o consigli consultare l’appendice).

Ambientazione: a  questo punto leggete  l’ambientazione  per  capire  come il  vostro personaggio 
interpreta  le  “stranezze”  che  caratterizzano  il  mondo  di  Metin2.  Ricordate  che  l’ambientazione 
descrive il mondo così come lo vede il vostro personaggio, quindi non cercate di imporre la vostra 
visione del mondo agli altri giocatori.
Esempio: l’ambientazione precisa che la cronaca si svolge nell’Isola di Ralmas, mentre la maggior 
parte dei giocatori fa riferimento al territorio come il continente.

Background: dopo  aver  letto  l’ambientazione  potete  produrre  il  background  del  vostro 
personaggio. Ricordate che il background serve più a voi che al master, perciò siate sintetici: una 
singola  facciata  va  più  che  bene.  Tenete  conto  che,  per  partecipare  alla  cronaca,  il  vostro 
personaggio deve avere degli interessi spirituali ed anelare a scoprire la verità sulle rocce Metin. In 
alternativa il vostro personaggio potrebbe essere un mistico alla ricerca di un maestro che gli indica 
la via per raggiungere la beatitudine o l’illuminazione. O qualcosa del genere …
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Appendice

Per partecipare alla cronaca in stile warp non è necessario avere un personaggio di alto livello, ciò  
significa che è possibile partecipare attivamente anche con un PG di livello 1. Se però volete avere 
delle  abilità  speciali,  o essere in grado di  combattere  contro altri  PG, è  necessario raggiungere 
rispettivamente i livelli 5 e 15. Questa appendice è stata scritta con lo scopo di aiutarvi a salire di 
livello (in gergo expare) nel minor tempo possibile.

 Fare gruppo: facendo amicizia con un PG di livello molto superiore al vostro (diciamo almeno 
10 livelli  in più) e potete chiedergli  di fare  gruppo con voi. In questo modo i  PX vengono 
distribuiti all’interno del gruppo, e siccome i PX guadagnati ai livelli alti sono molti, ne segue 
che il vostro PG sale di livello in pochi minuti, bruciando le tappe.

 Andare dal fabbro: il fabbro si trova nei pressi della piazza del villaggio principale (quello da 
cui iniziate il gioco). Il fabbro è in grado di migliorare un qualsiasi vostro oggetto (in gergo 
uppare). Perciò, se avete una Spada+0 e un paio di Scarpe+0, pagando il fabbro potete provare a 
trasformarli rispettivamente in Spada+1 e Scarpe+1. Vi consiglio di portare tutti gli oggetti che 
indossate almeno ad un bonus+3. Se il denaro non vi manca arrivate fino a +5 o +6.
Nota: questo è il modo migliore di spendere i soldi (monete yang) che raccogliete nel gioco.

 Cercare i Metin: girovagando per il regno si possono trovare dei sassi infuocati detti Metin. 
Solitamente occorre essere in 2 o 3 personaggi per affrontare un Metin, ma se il livello del 
Metin è inferiore al vostro potete cimentarvi nella prova anche da soli. Distruggere un Metin è 
un metodo veloce per guadagnare esperienza, accumulare soldi e trovare i Libri delle Abilità (da 
non vendere per nessun motivo). La distruzione di un Metin è un processo lungo e noioso, ma è  
sicuramente più comodo che andare in giro ad ammazzare mostri tutto il giorno.
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