


Sudden Hero è un gioco di abilità online sviluppato da 
Ziello Project Srl, disponibile su App Store & Play Store.



Storyboard
Nel gioco, l’utente si ritrova all’interno di 
un mercato, dove improvvisamente 
incontra un terrorista kamikaze, il quale, 
pentito di ciò che sta per fare,  gli lascia la 
bomba in mano e fugge.


L’unico modo per non far esplodere la 
bomba è tenere premuto un bottone.


A questo punto, l’utente deve cercare di 
scappare dal mercato affollato, senza far 
esplodere la bomba, evitando così la 
catastrofe.



Il Gioco

Il gioco si basa quindi su un bottone che si 
muove sul display con movimenti e velocità 
variabile.


oltre al pavimento che scorre, compaiono 
elementi di disturbo che rendono il tutto più 
dinamico e confusionario.


Lo scopo del gioco è tenere premuto il 
bottone il più possibile, seguendo con il dito 
i suoi movimenti.


Fuga dal mercato! 



Lo Score

Non appena il bottone sfugge da sotto il 
dito dell’utente, la bomba esplode e 
termina la partita.


A quel punto viene mostrato il punteggio 
ottenuto.


Il punteggio, non è altro che il tempo di 
resistenza dell’utente.
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Terminata la partita, è possibile 
iniziarne una nuova mantenendo il 
punteggio appena ottenuto.


Per fare questo, L’utente ha 2 scelte 

Vedere un video pubblicitario

Acquistare ed Utilizzare una vita 
extra, reperibile sottoforma di 
“Pozioni” tramite acquisti in-app



Classifica & Server

Tutti gli utenti ed i loro relativi punteggi totali, 
vengono costantemente aggiornati e salvati 
sul nostro server.


Questo genera in tempo reale una classifica 
a livello mondiale.




Premi

Con cadenza costante, La classifica viene 
visionata dal nostro Staff.


A quel punto, Ziello Project, riconoscerà dei 
premi agli utenti nelle prime posizioni.


Il primo classificato sarà denominato 
SUDDEN HERO! 

E ovviamente riceverà il premio più 
importante.




Admin

Grazie all’interfaccia web “App Manager”

L’admin di sistema ha il pieno controllo 
della situazione, visualizzando in tempo 
reale le attività degli utenti e la classifica 
generale.



Vietato Barare!

Inoltre grazie al nostro sistema anti-bot , 
siamo in grado di rilevare le più 
impercettibili anomalie nell’utilizzo del 
software.


questo comporta l’eliminazione immediata 
dell’utente dal server.


Il quale perderà l’account e tutto lo storico 
di partite effettuato fino a quel momento.



suddenherogame.com/download

SCARICA L’APP

http://SUDDENHEROGAME.COM/DOWNLOAD

