
Regolamento del sistema warp

Il seguente regolamento rappresenta il “manuale del gioco warp”.
 Le regole sotto riportate non sono implementate a livello software, quindi vanno rispettate dai 

giocatori esattamente come si rispettano le regole di un comune gioco di ruolo cartaceo.

Entrare nel personaggio

Quando vi collegate al server siete  online ma non siete ancora in  gioco. La vostra  sessione warp 
inizierà solamente quando segnalerete l’apposito simbolo attraverso la pressione dei tasti Ctrl + 6 
(“ci  sei”,  ovvero  “bomba  con  miccia”).  Perciò,  appena  collegati  al  server  siete  semplicemente 
online, poi, se volete, potete entrare in gioco iniziando una sessione warp. 
Finché siete in gioco valgono le seguenti regole:

1. Per  default si  giocherà  sul  Canale  4  (CH4)  perché  meno  affollato.  Notare  che,  siccome  è 
consentito usare liberamente la “chat privata” finché  non siete in gioco, è possibile usare la 
“chat privata” per accordarsi con gli altri giocatori e/o trovarvi su un altro canale.

2. Si  entra  in  gioco premendo i  tasti  Ctrl  +  6.  Di  solito  ciò avviene  quando si  vede un altro 
personaggio della cronaca e si vuole avviare una sessione. E’ possibile giocare “da soli”, ma è 
comunque obbligatorio segnalare l’entrata in gioco del vostro personaggio premendo Ctrl + 6 
(potreste essere spiati e/o pedinati, senza saperlo).

3. Finché siete in gioco parlate con gli altri attraverso la “chat pubblica” (tasto Enter). La “chat 
privata” è consentita solamente per parlare out of game (parentesi quadre), per comunicare con 
il master o per  interagire con i passanti (vedi sotto). In altre parole il vostro personaggio non ha 
telepatia e quindi deve parlare per comunicare. Per lo stesso motivo non è permesso usare la 
funzione “chiama” (i.e. “parla a tutti”).

4. Non è  consentito  uscire  dal  personaggio  e  restare  online.  Se  volete  uscire  dal  personaggio 
dovete obbligatoriamente scollegarvi e cambiare canale. E’ gradito giustificare il logout come il 
momento in cui il vostro personaggio va a dormire. Perciò è preferibile effettuare il  logout in 
posti poco frequentati (dentro una tenda, dietro un albero)  senza essere visti.

Riconoscere il master

Il master interpreta diversi PNG durante la cronaca, quindi potrebbe capitare di chiedersi – “come 
faccio a sapere se chi mi sta parlando in privato è davvero il master?”. Se il PNG che vi contatta è 
un  personaggio  che  già  sapete  essere  gestito  dal  master  (perché  lo  avete  già  incontrato  in 
precedenza)  il  problema non sussiste.  Se  invece  è  la  prima  volta  che  interagite  con un nuovo 
personaggio  del  master,  quest’ultimo  si  farà  riconoscere  mediante  una  parola  d’ordine 
personalizzata.  Ciò significa che - prima di iniziare la cronaca - ogni giocatore deve  inviare al 
master via mail una breve parola d’ordine. La parola d’ordine deve essere semplice e immediata 
e  non  deve  contenere  cifre  numeriche.  Si  suggerisce  di  scegliere  una  parola  d’ordine  che 
riconoscete sicuramente vostra, senza doverla scrivere, come ad esempio il nome del vostro cane o 
gatto,  il  cantante  preferito  o  il  vostro  gusto  di  gelato  preferito.  Ovviamente  è  fondamentale 
comunicare la parola d’ordine solamente al master, e non dirla a nessun altro.
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Interazione con i passanti

I passanti sono gli utenti online che non partecipano alla cronaca warp. Se volete interagire con i 
passanti cercate di rispettare le seguenti indicazioni:

1. Finché siete in gioco potete interagire con i passanti, senza uscire dal personaggio, a condizione 
di tenere conto di quanto spiegato nell’ambientazione. In particolare ciò significa tradurre il 
linguaggio  dei  passanti  nei  termini  appropriati.  Esempio:  il  verbo  expare per  voi  significa 
peccare, il numero di livello rappresenta il numero di peccati ecc.

2. In caso di incomprensione,  difficoltà o qualsiasi problema con i passanti è lecito aprire una 
“chat privata” e spiegare al giocatore che state giocando di ruolo. Se lui non capisce usate il  
buon senso e cercate di spiegargli di cosa si tratta, tranquillizzandolo. In ogni caso sappiate che 
sul forum ufficiale di Metin2 esiste una sezione dedicata all’interpretazione GdR, quindi potete 
sempre dirgli di andare a consultare il forum (se non avete voglia e/o tempo per spiegare).

3. In generale  non fidatevi dei passanti. Su Metin2 è pieno di “furbi” che cercano di finalizzare 
commerci vantaggiosi,  organizzano truffe e altri  raggiri.  Soprattutto,  per nessun motivo e in 
nessun caso, fornite a qualcuno i dati del vostro account.

4. Potete  combattere  contro  i  passanti  purché  ciò  sia  coerente  con  le  motivazioni  del  vostro 
personaggio e la situazione particolare. Esempio: se uno vi attacca a bruciapelo prima pensate a 
difendervi, poi chiedetegli chi è, cosa vuole e perché vi ha attaccato. Ricordate che non occorre 
uscire dal personaggio per fare domande di questo tipo.

5. In ogni  caso siate  comprensivi  e pazienti.  L’età  media  dei  partecipanti  ad Metin2 si  aggira 
attorno ai 16 anni, quindi non aspettatevi di trarre godimento dall’interazione con i passanti. 
Concentratevi piuttosto sugli altri partecipanti alla cronaca, che sanno cos’è il gioco di ruolo.

Comunicazioni tra personaggi

E’ permesso, nonché altamente suggerito, concordare via mail luogo ed orario degli appuntamenti 
tra  personaggi.  E’  ovviamente  consentito  usare  qualsiasi  altro  mezzo  di  comunicazione  (chat, 
messanger,  sms  ecc.),  purché  queste  comunicazioni  siano  sintetiche  e  finalizzate  solamente  a 
concordare un appuntamento. In altre parole evitate, se possibile, di discutere tra personaggi via 
mail: usate invece la mail per darvi appuntamento, e discutete con l’altro personaggio in gioco.

Morte del personaggio

In caso di morte del personaggio è possibile rientrare in gioco dopo una decina di secondi. Ciò è 
normale agli occhi dei personaggi perché, come spiegato nell’ambientazione, sul continente il sole  
si  è  fermato e  nessuno può morire.  E’ però obbligatorio,  per rientrare  in  gioco dopo la morte, 
scegliere l’opzione “Ricomincia in città” (è quindi vietato usare l’opzione “Ricomincia qui”).
In alcuni casi il master può dichiarare una sessione mortale. Se un personaggio muore durante una 
sessione di gioco mortale, quel personaggio è escluso dalla cronaca. Il giocatore potrà ovviamente 
continuare a giocare, ma dovrà cambiare personaggio.
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