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In seguito al popolarissimo X-Wing, questo gioco offre al giocatore la possibilità di pilotare vari
combattenti stellari imperiali in combattimento. TIE Fighter presenta la sfida di sconfiggere numerosi
avversari che volano su una nave stellare superiore completando gli obiettivi della missione.
Assumendo il ruolo di un principiante pilota imperiali, il giocatore vola in diverse missioni in varie
campagne mentre gli imperiali inseguono l'Alleanza attraverso la galassia. Tu fai parte di un vero e
proprio pilota da combattimento al servizio dell'Impero Galattico. Dal momento che NESSUNO ha una
fisica lontana, il mio voto per la migliore simulazione di combattimento spaziale è Tie Fighter. Questa
è probabilmente la migliore incarnazione della stessa. Tie Fighter aveva tutti i tipi di armi diverse,
ogni sorta di missioni diverse, capsule da far saltare in aria (anche se non così grandi come in
Freespace (2)). Di che altro hai bisogno? Solo perché ha un basso numero di poligoni non significa
che non sia eccezionale. Grazie al successo di X-Wing vs. TIE Fighter e la pura popolarità di STAR
WARS, il CD di X-Wing Collector e il CD dei collezionisti di combattenti TIE hanno ricevuto un lifting.
Il CD di TIE Fighter Collector, originariamente era l'edizione completa di TIE Fighter che includeva
tutti le missioni (compresi i dischi di espansione separati), oltre a aggiunte come briefing vocali e
grafica di bordo leggermente migliorata. La nuova versione ha completamente rinnovato la grafica in
volo al livello di X-Wing Vs.TIE Fighter e Una nuova sequenza di film introduttivo. Ha anche aggiunto
brani musicali da tracce di CD invece del General MIDI originale, e le tracce di CD sono direttamente
dalle colonne sonore di STAR WARS. È possibile riprodurre la musica su un lettore CD quando non si
sta giocando. La musica del CD viene ascoltata solo durante il volo spaziale nel gioco. Lo stesso TIE
Fighter è un eccellente simulatore spaziale in cui voli piloti imperiali contro le attività criminali
dell'Alleanza Ribelle. Le missioni nel combattente TIE vanno dalle missioni di addestramento alla
caccia ai disertori imperiali. La struttura delle missioni è migliore di quella di Wing Commander IV:
The Price of Freedom (Devo ancora interpretare Wing Commander Prophecy).
La parte del film è quella in cui Wing Commander lo sconfigge in modo solido. La trama è buona ma
non agli standard di Wing Commander. L'intervallo di tempo del combattente TIE è durante Empire
Strikes Back che inizia poco dopo la sconfitta ribelle su Hoth (X-Wing passa prima di A New Hope fino
a trasferirsi a Hoth) e termina da qualche parte prima di Return of The Jedi (L'imminente X-Wing:
Alliance affronterà il lato ribelle di Return of The Jedi e in seguito anche dopo.
La trama di TIE Fighter viene separata in & quot; Battles & quot; che sono insiemi di missioni in vari
sistemi (ci sono dodici battaglie, i primi sette sono il gioco originale, il resto provengono dalle
espansioni). La Battaglia Uno si occupa di proteggere il sistema Hoth e catturare i ribelli che tentano
di fuggire verso i Territori dell'Orlo Esterno. La battaglia due si occupa della fine di una guerra civile
tra due pianeti vicini al sistema Sepan. La battaglia tre prevede la creazione di una piattaforma
spaziale vicino al bordo esterno. Le prime tre battaglie possono essere completate in qualsiasi
ordine, ma quelle successive devono essere eseguite in ordine. La trama si infittisce in seguito con
defezioni e avanzamenti nella tecnologia. Non voglio rovinare il resto del gioco per coloro che
devono ancora giocarci, quindi non entrerò più in dettaglio. Il CD di TIE Fighter Collector è stato
ripubblicato in due versioni.C'è un CD separato da TIE Fighter Collector e c'è un cofanetto chiamato
X-Wing Collector's Series che contiene il CD di X-Wing Collector, il CD di TIE Fighter Collector e una
versione ridotta di X-Wing vs. TIE Fighter chiamato X-Wing vs. TIE Fighter: Flight School.
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