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È di questi giorni la notizia del successo travolgente per il Primo Campionato Nazionale di
Ruzzle
, che ha totalizzato oltre
26mila giocatori iscritti in poche settimane, che dall'11 marzo si sfideranno all’ultima lettera
confermando come gli italiani siano in assoluto i più grandi appassionati di questo "Paroliere
2.0" creato da
MAG
Interactive
e
scaricato nel nostro Paese da oltre 7 milioni di persone.
Come ormai ben sapete , il "word game" Ruzzle non è ancora disponibile per la piattaforma
Windows Phone , ma lo sarà a breve , anche se
quasi certamente non in tempo per il campionato di Ruzzoliamo.it: ecco però che intanto
abbiamo ricevuto
nuove informazioni importanti sulla versione per piattaforme mobili Microsoft
.

Come prima cosa possiamo finalmente confermare a livello ufficiale che la versione di Ruzzle in
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arrivo non supporterà soltanto il sistema operativo Windows Phone 8 ma, cosa molto gradita,
sarà compatibile anche con il meno recente Windows Phone 7.x
.
Questa decisione risulta particolarmente apprezzabile perché non taglia fuori quell' ampia fetta
di utenza
che ancora utilizza smartphone non di ultimissima generazione.
Riguardo le caratteristiche più squisitamente interessanti per il videogiocatore più esperto
occorre segnalare che lo sviluppatore ci ha fatto sapere che purtroppo la release iniziale di
Ruzzle per Windows Phone non includerà il supporto Xbox LIVE
.
Ai numerosi lettori che ci chiedono dettagli sulla data di uscita e sul prezzo dobbiamo purtroppo
spiegare che MAG Interactive ci ha ancora una volta risposto che la data di rilascio ed il
prezzo finale non sono ancora stati stabiliti
ma che lo sviluppatore sta esplorando
la possibilità di adottare anche per la versione per WP un modello Freemium
, come per le altre piattaforme (nello specifico
Android
e
iOS
, la cui versione
è stata esaminata
tempo fa dai colleghi di inApple).
Vi lasciamo nuovamente con il primissimo filmato non ufficiale di Ruzzle per Windows Phone,
pubblicato alcune settimane fa su YouTube dall'utente svedese André Zetterqvist:
Approfondimenti: Sito web Ruzzle ; sito web Campionato Nazionale di Ruzzle
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