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Close Combat IV è un gioco di guerra tattico realistico, a squadre, ambientato durante la seconda
guerra mondiale.

Close Combat IV è realistico. I dati sulle armi sono tratti dalle armi utilizzate dagli eserciti sul fronte
est, fino alle diverse versioni dei carri armati che sono stati prodotti anno dopo anno. Ogni arma ha
le sue possibilità di colpire e penetrare il suo bersaglio. Ogni proiettile in ogni pacchetto di soldati è
tracciato dal gioco, e alla fine tutti finiranno le munizioni. I soldati con armi più pesanti corrono più
lentamente. I carri armati rimangono bloccati. Marmellata di armi. Ecc., Ecc. È quasi realistico.

Close Combat IV è anche a squadre. Ciò significa che ogni uomo sul campo rappresenta un vero
soldato. Ha persino un nome, puoi cercarlo. Ha un caposquadra, e se la testa del suo capo viene
spazzata via da un carro armato randagio, quel soldato probabilmente non combatterà così
efficacemente per il resto della battaglia. Infatti, potrebbe non combattere affatto, avendo raggiunto
la ragionevole conclusione che, scappando, potrebbe avere la possibilità di vivere ancora un giorno.

Probabilmente è la migliore serie di giochi di strategia ancora creata . Altamente raccomandato!!!!
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