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Red Ray Larp App

Per informazioni rivolgersi a:

info@redray.it
Sito Internet : http://www.redray.it/
Informazioni generali:

App LARP:

videotutorial :
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- Schermata principale
- Pagina di configurazione giocatore
- Pagina di configurazione sensibilità arma
– Interfaccia di gioco
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Schermata principale

1 – Tasto di accesso al menù di configurazione tipo di razza, armatura indossata, arma
da simulare.
2 – tasto di accesso all'interfaccia di gioco
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Pagina di configurazione giocatore

1 – Si torna alla pagina precedente
2 – Connessione bluetooth all'arma Larp. Cliccando si avrà accesso alla pagina dei
bluetooth, si dovrà selezionare l'indirizzo dell'arma LARP alla quale ci si vuole
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connettere. Una volta selezionato un indirizzo questo verrà memorizzato dalla
applicazione e alla prossima accensione tenterà in automatico di collegarsi all'arma con
quell'indirizzo.
3 - Sarà possibile salvare o caricare un personaggio creato.

4- Si inviano le configurazioni impostate all'arma alla quale si è connessi bluetooth. Per
poter inviare le configurazioni sarà necessario impostare l'arma LARP in modo
configurazione. Consultare il manuale delle RedRay Larp per come impostarle in modo
configurazione.
5 – Si accede alla pagina di configurazione sensibilità arma.
6 – Numero del giocatore selezionato in funzione del colore della squadra di
appartenenza:
• da 1 a 20 Blu
• da 21 a 40 Rosso
• da 41 a 60 Verde
• da 61 a 80 Giallo
• da 81 a 100 Bianco
• da 101 a 120 Nero
7 – Colore squadra di appartenenza:
• Blu
• Rosso
• Verde
• Giallo
• Bianco
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• Nero
8 – Protezione dell'armatura indossata. Il danno dell'arma viene ridotto del valore
indicato in percentuale, approssimato in difetto:
• Nessuna Armatura

–0

• Armatura di Cuoio Leggero

– 10

• Armatura di Cuoio imbottito

– 20

• Armatura di Maglia

- 30

• Armatura di Piastre

– 40

un armatura di cuoio leggero riduce il danno di una Spada (danno 29) di 29
-29*10%=27 PV , mentre una Armatura di piastre ne riduce il danno 29 -29*40% = 18
9 – indicano i Punti Vita del personaggio che si sta simulando e dipendono dalla razza
scelta:
• Umano

- 100 PV

• elfo

- 120 PV

• Nano

-130PV

• Hobbit

-70PV

• Orco

-160 PV

• Goblin

-80PV

10 – Seleziona il sesso del personaggio che si sta simulando. La scelta dell sesso
cambia gli effetti audio in fase di gioco e l'immagine del personaggio (16).
11 – Selezione dell'arma che vogliamo simulare:
• Spadino

danno 15 Pv

• Spada

danno 24 Pv

• Spadone

danno 48 Pv

• Ascia

danno 25 Pv

• Ascia Bipenne

danno 50 Pv

• Martello

danno 23 Pv

• Martello da Guerra danno 46 Pv
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• Mazza

danno 20 Pv

• Mazza Ferrata

danno 23 Pv

• Bastone

danno 26 Pv

12 – Indica se si è connessi bluetooth all'arma LARP. Colore Grigio connessione
assente, colore Rosso arma connessa.
13 – Si imposta un'arma magica. La scelta è fra:
• Aria
• Acqua
• Terra
• Fuoco
e per ogni tipo si può selezionare un'arma da +1 a +5. Ogni +1 aumenta il danno del

10%, quindi un'arma incantata +3 aumenta il danno dell'arma del 30% approssimato per
difetto.
Esempio: Uno spadino magico Aria +3 farà danno 15 + 15*30% = 19Pv
Il danno magico è soggetto anche alle interazioni fra i diversi elementi e può aumentare
ulteriormente, diminuire o rimanere invariato.
Tabella interazioni Armatura/Arma magiche per aumento danno magico
Tipo Armatura normale

Aria

Acqua

Terra

Fuoco

Danno Arma
normale

-30,00%

-30,00%

-30,00%

-30,00%

-30,00%

Aria

0,00%

0,00%

30,00%

-10,00%

10,00%

Acqua

0,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

30,00%

Terra

0,00%

30,00%

10,00%

0,00%

-10,00%

Fuoco

0,00%

10,00%

-10,00%

30,00%

0,00%

L'ulteriore aumento del danno magico verrà valutato in questo modo Esempi:
• Spadino Aria + 3 che colpisce un giocatore con armatura normale o incantata
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Acqua provocherà 19 punti vita
• Spadino Aria + 3 che colpisce un giocatore con armatura Terra provocherà un
danno di 19 – 19*10% = 18 PV
• Spadino Aria che colpisca un giocatore con Armatura Acqua provocherà un
danno di 19 +19*30% = 24 Pv
Nota il valore del danno inoltre aumenta per colpi con maggiore forza e sarà inoltre
ridotto dal tipo di armatura indossato dall'avversario (8).
14 – Nello zaino è possibile inserire le pozioni magiche fino ad un massimo di 4. Ogni
Pozione elimina tutti i danni ricevuto portando i Pv a quelli di partenza. Per come “bere”
le pozioni per curare le ferite subite fare riferimento al manuale delle Red Ray Larp.
15 – vengono indicati i bonus razziali.
• Umano

+5 Danni Arma, +5 Bonus Armatura

• Elfo

Non subiscono danni da Armi Magiche

• Nano

+10 Danni Arma

• Hobbit

-10 sui Danni subiti

• Orco

a 0Pv Berseker danno aumentato +10 ed ha altri 60Pv

• Goblin

-5 sui Danni subiti, danni magici ridotti della metà

16 – Immagine della razza che si sta impersonando gestisce il cambio di sesso.
17 – incantesimo armatura magica fare riferimento alla tabella d'interazione indicata in
(13):
• Aria
• Acqua
• Terra
• Fuoco
18 – Immagine Armatura indossata.
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pagina di configurazione sensibilità arma

1 – Sensibilità del colpo inferto da 1 a 200. indica la forza di impatto dell'arma, valori
alti indicano che si deve colpire più forte per far si che il colpo sia considerato valido,
valori bassi qualsiasi colpo è un colpo valido. Valore ottimale 80 per evitare falsi colpi
inferti
2 – Sensibilità colpo parato da 1 a 200. Indica la forza del colpo per la parata. Un
valore alto indica che si deve ricevere un colpo molto forte per considerarlo valido per la
parata, un calore bassa che qualsiasi colpo viene considerato valido per la parata.
Valore ottimale 30 per evitare false parate.
3 e 4– Pausa precolpo e Pausa post colpo in millisecondi variabili da 1 a 200. Indicano
un intervallo di tempo dove le armi non ricevono segnali. Questo valore considera il
fattore di velocità delle armi reali dovuto alle dimensioni ed al peso evitando i colpi
consecutivi che possono aversi combattendo con armi in gommapiuma (tapping). Valori
ottimali 100 per evitare di non ricevere nessun segnale o riceverli tutti.
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Interfaccia di gioco
Quando viene lanciata l'applicazione LARPapp, se si è precedentemente effettuata la
connessione in automatico si connetterà bluetooth all'arma (6 colore Rosso). Per poter
visualizzare il personaggio che si sta simulando basterà dare un colpo all'arma e in
automatico vedremo comparire sul display tutti i parametri.

1 - Tipo d'incanto armatura indossata.
2 – Valore di protezione dell'armatura.
3 – Visualizzasione grafica dei Punti Vita ancora a disposizione. Ogni volta che si riceve
un colpo valido da un avversario l'applicazione emetterà un suono di dolore, il display si
“macchierà” di sangue ed i punti vita diminuiranno in funzione del colpo ricevuto e delle
interazioni magiche.
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4 – Totale dei PV ancora a disposizione vedi (3).
5 – Pozioni cura ferite a disposizione. Le pozioni possono essere bevute solo quando
non si è in combattimento e quindi quando non c'è nessun nemico “focalizzato” (13). Per
bere la pozione che fa recuperare tutti i Punti vita persi basterà premere in
contemporanea i due tasti di focalizzazione “Su” e “Giù”. Consultare il manuale delle
Red Ray Larp.
6 - Simbolo connessione Bluetooth – Grigio nessuna connessione, Rosso arma
connessa.
7 – Tipo di Arma che si sta simulando.
8 – Incantesimi ancora a disposizione. Le armi incantate hanno la possibilità di inviare
incantesimi. Ogni 15 colpi si attiva la possibilità di lanciare un incantesimo a distanza.
L'incantesimo pronto viene visualizzato dall'accensione del led arma magica. Per poter
lanciare l'incantesimo baserà premere il tasto di “sfida” sull'arma (consultare il manuale
Red Ray Larp). Per incantesimi fuoco, Acqua e Terra verrà lanciato un colpo a danno
40 all'avversario focalizzato (13 colore Blu), Per incantesimi aria verrà lanciato un colpo
a danno 25 a tutti i nemici nella memoria (13 tutti). I danni sono soggetti alle interazioni
fra elementi (tabella interazioni pagina 2 voce 13).
9 – Razza che si sta simulando.
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10 – Bonus al Danno per le Armi magiche.
11 – Colore bandiera squadra di appartenenza.
12 – Nostro numero giocatore.
13 – Tabella nemici in memoria con il colore blu si indica l'avversario verso il quale
siamo focalizzati al momento. In ogni locazione è indicato il numero dei giocatori verso i
quali possiamo focalizzare i nostri attacchi.
14 – Bussola.
15 – Si torna alla pagina iniziale.
16 - Tasto di selezione Lista Bluetooth armi.
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