
opo questa doverosa introduzio-
ne passiamo alla descrizione di
questo rivoluzionario simulatore
della  Introversion. I creatori di

questo titolo sono da premiare per la loro
originalità e per avere avuto il coraggio di
andare controtendenza (che è poi la filosofia
che sta dietro al gioco in questione). E si,
perchè gli sviluppatori, un gruppo di giovani

studenti di ingegneria di Londra,
hanno tralasciato

l’aspetto

grafico a favore di una buona pro-
grammazione (ormai siamo abituati sem-
pre più a prodotti graficamente superlativi ma
pieni di bug). 
Ma di cosa si tratta? Il titolo in questione va
sotto la categoria di” simulatore”. Dovrete
calarvi nei panni di un giovane hacker
agli inizi della sua attività, ingaggiato da
una associazione, la Uplink. Il gioco è am-
bientato in un ipotetico 2010, e l’interfaccia
grafica ricrea appunto un gateway, ca-
ratterizzato  da apparecchiature sofisti-
cate e componenti hardware da far

rabbrividire. Le musiche ricreano
perfettamente l’atmosferà e in certi

istanti diventerà incalzante, facendo
aumentare l’adrenalina al massimo! 

Ovviamente, comincerete con un semplice
computer e un modem, ma superando le

varie missioni che via via vi saranno propo-
ste, verrete ricompensati con del dena-

ro che vi servirà ad accrescere le poten-
zialità del computer e fare così lavoretti
sempre più sofisticati... Tra le componenti
hardware da installare ricordiamo modem,
cpu,memoria ram, sistemi di monitoraggio e
altro ancora. Ma non è finita qui: potete ( an-
zi dovete, se volete avanzare di livello) acqui-
stare anche software e qui si va dai rile-
vatori di password a sofisticati pro-
grammi di crittografia.
Pur essendo un gioco interamente offline, la
nuova patch rilasciata dagli sviluppatori ag-
giunge tra il software da acquistare anche un
client irc per poter chattare all’interno del gio-
co. E, magari, potere sfidare in tempo reale
un’altro hacker vero e proprio... Con queste
premesse capirete che “il gioco si fa duro”!

Prima di accedere al gioco dovrete registrarvi
come agente, inserendo un vostro nick ed una
password. Dopodiché, dovrete scegliere la
postazione del vostro gateway e il gioco è fat-
to. Vi troverete di fronte ad un desktop e rice-
verete subito una e-mail che vi presenterà
quello che sarà il vostro nuovo lavoro. Ma pri-
ma di”lavorare” la Uplink vuole mettervi alla
prova. In una successiva mail, infatti vi invi-
terà ad entrare da remoto in un sistema
protetto da password e rubare un file
specifico. Una volta fatto ciò, salvate il file
nella vostra memoria e mandate una mail al-
la compagnia che vi ha ingaggiato, con alle-
gato il file in questione....Et voilà,da questo
momento avrete accesso ad una sfilza di mis-
sioni, ovviamente secondo il vostro grado di
preparazione le missioni che vi offriranno sa-
ranno sempre più difficili, e ovviamente me-
glio ricompensate;-). K

Antonino Benfante

>> Come inizio a giocare?

hack game

Avete già finito Try2hack ma vi è rimasta la
voglia di cimentarvi in sfide sempre più

impegnative? Provata allora ad hackerare i
mainframe di grosse compagnie..., ma per gioco!

>> Da newbie a guru

QUANDO L’HACKING DIVENTA VIDEOGIOCO

D

Uplink esiste per Windows e
Linux, e costa 33,99 Euro. Dal
sito del produttore, all’indirizzo
www.introversion.co.uk, si può
scaricare una versione demo.

Uplink
il simulatore di hacking
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