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È l'anno 2548 e sono passati 300 anni da quando la Terra perse il contatto con l'astronave della
colonia, Ozymandias. In qualche modo, è apparso vicino a Giove. Una squadra chiamata S.O.A.R.
(Operazioni speciali e ricognizione) nello shuttle investigativo si reca in Ozymandias per indagare.
All'improvviso, gli Ozymandias lanciarono laser sulla nave investigativa, sparando dall'abitacolo
anteriore della nave. Quindi, il S.O.A.R. la squadra è stata risucchiata fuori dalla navetta e la maggior
parte della gente è stata persa nello spazio o morta. Fortunatamente, pochi membri del team di
S.O.A.R., Patrick e Sonya sono riusciti a sopravvivere e entrambi si imbarcano sulle Ozymandias.
Cosa li aspetteranno dentro? Saranno in grado di sopravvivere, salvare qualsiasi sopravvissuto e
trovare un modo per tornare sulla Terra? Dino Crisis 3 parla di una squadra chiamata S.O.A.R che sta
cercando di trovare una nave persa da 300 anni. Lo vedono su Jupitar e scendono per indagare. Cosa
c'entra questo con i dinosauri, chiedi? Bene, quando arrivano laggiù, il posto brulica di quelle
lucertole! Questo è tutto. Ora la grafica qui è brillante. VERAMENTE lucido. I filmati sono finiti e non
hanno senso. Il gameplay avrebbe potuto essere buono. Se non fosse per quella telecamera idiota!
Quella macchina fotografica mi fa impazzire! Continua a spostarsi ovunque, specialmente quando
stai combattendo contro il boss! Dimmi, Capcom ... CHE TIPO DI BOSS LOTTA È QUANDO NON PUOI
VEDERE IL BOSS? !!? E PERCHE 'LA VIDEOCAMERA SEMBRANO COME GUARDARE IL CULO DEL
DINOSAURO ???? !!! Ascolta il mio consiglio. Non sprecare i tuoi $ 50,00. Dò questo a ** di *****
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