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Importanti avvertenze per la salute relative all’utilizzo dei videogame
Disturbi dovuti alla fotosensibilità
In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti 
all’esposizione ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute nei 
videogiochi. Anche nei soggetti che in precedenza non hanno mai accusato disturbi di 
fotosensibilità o epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di 
causare attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità durante l’utilizzo di videogiochi. 

Tali disturbi possono essere accompagnati da vari sintomi, inclusi vertigini, visione 
alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe,  
senso di disorientamento, confusione o perdita temporanea dei sensi. Le convulsioni  
o la perdita dei sensi provocate dagli attacchi possono causare conseguenze dovute  
a cadute o all’impatto contro gli oggetti circostanti. 

In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere immediatamente l’utilizzo 
del videogioco e consultare un medico. Poiché i bambini e gli adolescenti sono più 
soggetti a questo tipo di attacchi rispetto agli adulti, i genitori dovrebbero osservare  
o farsi descrivere direttamente l’eventuale insorgenza dei sintomi sopra indicati.  
È possibile ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità adottando 
le seguenti precauzioni: sedersi lontano dallo schermo; utilizzare uno schermo di 
dimensioni inferiori; giocare in una stanza ben illuminata; evitare di giocare quando  
si è stanchi o affaticati.

Se nell’ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di fotosensibilità o epilessia, 
consultare un medico prima di utilizzare il gioco.

AVVISO Prima di utilizzare questo gioco, leggere i manuali della console 
Xbox 360® e degli accessori per informazioni importanti relative alla sicurezza 
e salute. Si consiglia di conservare tutti i manuali per riferimento futuro. Per 
eventuali sostituzioni dei manuali della console e degli accessori, visitare il sito 
www.xbox.com/support.
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Xbox 360 Controller (simulazione)

Tipi di visuali

Visuale in terza  
persona (predefinita) 

Visuale dell‘aereo da dietro. Usa i pulsanti di „controllo visuale“ 
per vedere l‘aereo da altre direzioni secondo quanto necessario.

Visuale libera Puoi specificare la posizione della visuale attorno all‘aereo;  
usa i pulsanti „controllo visuale“ per specificare le direzioni 
della visuale

Visuale cabina Presenta la visuale dalla cabina di pilotaggio. Usa i pulsanti 
di „controllo visuale“ per guardarti attorno dall‘interno della 
cabina.

Visuale in prima 
persona 

Simile alla visuale cabina, ma non viene visualizzata la cabina 
di pilotaggio.

Comandi

Sono disponibili due tipi di comandi.

•	 Arcade: l’aereo si comanda su 
due assi: orizzontale (sinistra-
destra) e verticale (su-giù)

•	 Simulazione: l’aereo si comanda 
su tre assi, come nella realtà: 
orizzontale, verticale e timone di 
direzione

Xbox 360 Controller (arcade)

Y  Aumenta velocità

X  Riduci velocità

B  Aziona arma

A  Mitragliatrici

_  
Cambia 
arma

L  
Dirigi 
aereo

C  
Comandi visuale: 
premendo cambia visuale/
mira mitragliere di coda 

] Aziona arma x  Fuoco mitragliatrici/mitragliere di coda

l 
Mantieni per 
attivare la modalità 
mitragliere di coda

< 
 Carrello su/giù

MANTIENI: 
cambia aereo

>  
Gioco in pausa

`  Visuale bersaglio

nota: 
Puoi cambiare le impostazioni 

dei comandi in opzioni dal menu 
principale o prima dell‘inizio di una 

missione.
Y  Aumenta velocità

X  Riduci velocità

B  Aziona arma

A  Mitragliatrici

_  
Cambia 
arma

L  
Dirigi 
aereo

C  
Comandi visuale: 
premendo cambia visuale/
mira mitragliere di coda 

] Timone di direzione x  Timone di direzione/fuoco mitragliere di coda

l 
Mantieni per 
attivare la modalità 
mitragliere di coda

< 
 Carrello su/giù

MANTIENI: 
cambia aereo

>  
Gioco in pausa

`  Visuale bersaglio
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Benvenuto ad  
air ConfliCts: PaCifiC Carriers

AAir Conflicts: Pacific Carriers è un simulatore di volo arcade ambientato sul Pacifico durante la 
seconda guerra mondiale, con aerei e navi dell‘epoca e missioni ispirate a quelle storiche. Offre 
intensi duelli aerei, audaci bombardamenti/siluramenti e avvincenti missioni aeree. 

In Air Conflicts: Pacific Carriers, potrai combattere per due fazioni: la Marina degli Stati Uniti 
o la Marina imperiale giapponese. Air Conflicts: Pacific Carriers narra la storia di tre portaerei 
nella guerra del Pacifico: la USS Enterprise della Marina americana, l‘Akagi e la Zuikaku della 
Marina Imperiale Giapponese. Sono già presenti due campagne per fazione, ma ulteriore 
materiale sarà reso disponibile sotto forma di contenuto scaricabile.

Il contenuto delle missioni del gioco si basa sugli avvenimenti storici del conflitto nel Pacifico, 
partendo dall‘attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. Assisterai alle più famose battaglie 
del conflitto tra statunitensi e giapponesi, attraverso il punto di vista di due nazioni molto 
diverse tra loro... 

usa la tua identità
Connettiti al tuo profilo giocatore per salvare automaticamente i progressi di gioco. 
Connettendoti o disconnettendoti durante la partita, verrai riportato alla schermata del titolo. 

Partita gioCatore singolo

La modalità per giocatore singolo narra la storia di tre portaerei attraverso quattro campagne. 
Le due campagne giapponesi raccontano la storia di due diverse portaerei, mentre entrambe 
le campagne americane sono incentrate sulla USS Enterprise. In alternativa, puoi passare 
direttamente all‘azione con le modalità Battaglia aerea o Sopravvivenza.

• Campagne: gioca le missioni della storia

• Battaglia immediata: scegli aereo e ambientazione e lanciati in battaglia

• Rigioca missione: rigioca le missioni della storia

Campagna: le battaglie
Le battaglie sono obbligatorie e riproducono famosi scontri sul Pacifico durante la seconda 
guerra mondiale (battaglia di Midway, Pearl Harbor, raid dell‘Isola di Wake, ecc). Ciascuna 
battaglia contiene obiettivi multipli, da realizzare con diversi squadroni aerei. La storia 
progredisce a ogni battaglia vinta.

Campagna: le missioni
Le missioni sono incarichi facoltativi, molti dei quali accessibili in qualsiasi momento della 
campagna. 

Durante il gioco, avrai le seguenti scelte:

• Battaglia (obbligatoria): affronta la battaglia successiva per portare avanti la 
storia. Sarà accessibile UNA sola battaglia per volta.

• Torre di guardia (facoltativa): incarichi della torre di vedetta, che sbloccano 
missioni aggiuntive.

• Pattuglia (facoltativa): pattuglie aeree, che sbloccano missioni aggiuntive

• Missioni (facoltative): gioca qualsiasi missione sbloccata.

Ogni missione contiene un certo numero di obiettivi da completare per assicurarsi la vittoria, 
sintetizzati durante il briefing e spiegati, se necessario, nel corso della missione stessa. 
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Interfaccia utente

Contrassegni radar

 

(verde) Unità terrestre o edificio 
alleato  

(rosso) Bersaglio a terra (edificio, 
nave, contraerea, veicolo)

 
 (verde) Aereo alleato

 
(rosso) Aereo nemico

 

Indicatore obiettivo missione (aeroporto in cui atterrare, punto di rotta da 
raggiungere, area d‘interesse)

squadroni
I tre squadroni

Le diverse campagne ti metteranno al comando di tre squadroni diversi:

squadrone Campagne americane Campagne giapponesi

Caccia Stormo Alpha Ichiban

Bombardieri Stormo Bravo Niban

Aerosiluranti Stormo Charlie Sanban

Durante la campagna, ciascuno squadrone dispone di un tipo diverso di aereo: ad esempio, 
all‘inizio della campagna americana, lo Stormo Alpha utilizza gli F4F Wildcat. 

Equipaggiamento aereo

Ciascun aereo trasporta bombe e munizioni in quantità limitata, ma puoi sempre passare ad 
altri aerei dello squadrone quando si esauriscono. 

Puoi anche personalizzare gli armamenti di ciascuno squadrone. Ad esempio, potresti optare 
per quattro bombe da 250 libbre anziché due da 500, infliggendo un danno minore, ma a più 
bersagli. Il carico raccomandato viene impostato automaticamente all‘inizio di ogni battaglia 
o missione.

nota: 
ricorda che gli obiettivi possono avere un tempo limitato. 

in quel caso, verrà visualizzato un contatore in alto al 
centro dello schermo.

nota: per consultare gli obiettivi, accedi al menu di 
pausa del gioco (vedi sezione Comandi).

informazioni aereo 
ed equipaggiamento

informazioni aerei 
squadrone e pilota 

attuale

schermo radar mirino

spia armi 
secondarie

velocità,  
altitudine e  

potenza del motore
attenzione: 

i diversi equipaggiamenti influiscono sulla resistenza 
aerodinamica dell‘aereo, modificandone le caratteristiche 

di volo.
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Armi  

Hai a disposizione due tipi di armi: primarie e secondarie, selezionabili liberamente (vedi 
sezione Comandi).

• Armi primarie: mitragliatrici. I proiettili sono limitati, perciò non sprecarli. Alcuni 
aerei potrebbero disporre di due tipi di cannoni, che potrai alternare (vedi sezione 
Comandi).

• Armi secondarie: potrai alternare bombe, siluri, cannoni e razzi. L‘arma 
selezionata compare nell‘angolo in alto a destra dello schermo.

Comandi squadrone

Durante la missione comandi un intero squadrone, ma piloti un aereo per volta. Puoi cambiare 
aereo in qualsiasi momento e, a seconda dello stato dell‘aereo abbandonato, questo potrà 
intraprendere azioni diverse:

• Riarmo: se l‘aereo è in buone condizioni ma ha esaurito le munizioni, tornerà alla 
portaerei per riarmarsi. 

• Ritirata: se l‘aereo ha subito danni, tornerà alla portaerei per evitare di essere 
abbattuto. 

In caso di ritirata o riarmo, prenderai automaticamente il comando del pilota successivo dello 
squadrone.
Se tutti i piloti sono stati abbattuti o si sono ritirati prima di completare gli obiettivi, la 
battaglia o missione fallirà.

Piloti

Ciascun pilota ha i seguenti elementi:

• Nome: ad esempio Capitano Horatio Carstairs

• Livello: 0-5 stelle, a rappresentare l‘esperienza di volo.

• Barra esperienza: si riempie quando il pilota acquista esperienza. Tutti i piloti 
sopravvissuti a una missione ottengono esperienza, in maniera maggiore se sono 
stati usati direttamente dal giocatore.

• Abilità: ogni due livelli, il pilota acquista alcune abilità speciali, passando da zero 
abilità iniziali a un massimo di tre al livello cinque.

• Valutazione: determina la qualità delle abilità del pilota. Ad esempio, un pilota con 
l‘abilità „Duellante“ di livello A+ (il massimo) infliggerà più danni agli aerei nemici 
rispetto a uno con livello C.

Livelli

Le cinque stelle dei piloti corrispondono ai seguenti gradi militari:

stelle grado UsA Abbreviazione grado JAP Abbreviazione

0 Guardiamarina GDM Shōi Si

1 Sottotenente STN Chūi Ci

2 Tenente TEN Daii Di

3 Tenente comandante TNC Shōsa Sa

4 Comandante COM Chūsa Ca

5 Capitano CAP Daisa Da

Abilità

Le abilità contraddistinguono un pilota rispetto a un altro, rendendolo unico, e si sbloccano 
accumulando esperienza nel corso del gioco. Le possibili abilità includono:

• Duellante: infligge danni maggiori agli aerei nemici

• Fortezza volante: infligge danni maggiori alle unità di terra

• Affondatore: infligge danni maggiori alle navi nemiche

• Osso duro: l‘aereo del pilota è più difficile da abbattere

• Anti-antiereo: riduce i danni subiti con il fuoco antiaereo

• Genio del carico: imbarca più munizioni per mitragliatrice

• Re dell‘eiezione: se il pilota viene abbattuto, ha maggiori possibilità di venire 
salvato

• Superstite: riduce i danni subiti dall‘aereo quando è già gravemente danneggiato

Gestione piloti e suggerimenti

Usa la scheda „Modifica ruolino“ della schermata di selezione missioni per gestire gli 
squadroni, in modo da cambiare l‘ordine dei piloti nello squadrone o tenere i più esperti 
lontani da missioni rischiose. 

Puoi portare fino a un massimo di 96 piloti sulla tua portaerei, e ne riceverai di nuovi al 
termine di ogni missione riuscita, che appariranno in cima alla lista d‘attesa. Se il tuo ruolino 
contiene più di 96 piloti, gli ultimi nella lista d‘attesa verranno congedati (eliminati) per fare 
spazio a quelli nuovi.
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Quando un pilota viene abbattuto, a volte viene ucciso e altre volte è disperso. Nel secondo 
caso, potresti ritrovarlo durante un pattugliamento aereo o con la torre di guardia, perciò tieni 
gli occhi aperti per eventuali naufraghi!

Quando fallisci una missione, la partita non viene salvata e quindi non perdi alcun pilota 
abbattuto. Se invece la completi, i piloti persi verranno eliminati definitivamente e i progressi 
verranno salvati. 

Difficoltà 

Puoi scegliere fra quattro livelli di difficoltà:

• Principiante (facile)

• Pilota

• Veterano

• Asso (difficile)

Mira assistita

La mira assistita ti aiuta a puntare i 
nemici. Il livello di assistenza dipende 
dalla difficoltà selezionata e sarà 
minimo a livello Veterano e nullo al 
livello Asso.

Partita multigioCatore

In multigiocatore potrai combattere per il controllo dei cieli con un massimo di sette amici in 
quattro modalità di gioco: Deathmatch, Team Deathmatch, Cattura la bandiera e Battaglia 
aeronavale.

Potrai scegliere tra due tipi di connessione:

•	 SYSTEM-LINK: gioco in rete locale. Gioca con giocatori connessi alla tua rete 
domestica

•	 XBOX LIVE: gioca con giocatori connessi al servizio Xbox LIVE

ricerca server
Per aprire la schermata di ricerca server, seleziona 
„Multigiocatore“ all‘interno del menu principale. 
Al suo interno troverai il nome della partita, la 
sua ambientazione, la modalità e il numero di 
giocatori. Air Conflicts: Pacific Carriers ospita 
un massimo di 8 giocatori per partita, ma l‘host 
potrebbe impostarne un numero inferiore.

Ricorda che puoi specificare il tipo di connessione nella parte alta dello schermo!

Impossibile connettersi ad alcune partite su Xbox LIVE 

Esistono tre tipi di NAT (traduzione degli indirizzi di rete): Open, Moderate, o Strict. È 
impossibile stabilire una connessione tra Strict-Moderate e Strict-Strict. 

Ad esempio, se hai impostazioni NAT Moderate, non potrai collegarti a una partita ospitata da 
un sistema Strict.

Per ovviare al problema di NAT, puoi provare a collegare il sistema direttamente al modem.

NAT Open Moderate strict

Open OK OK OK

Moderate OK OK NO

Strict OK NO NO

nota: 
in multigiocatore, la mira 

automatica è disattivata, come 
tutti i fattori legati al livello di 
difficoltà: che vinca il migliore!

nota: 
è possibile specificare il 

livello di difficoltà prima di 
ogni missione o battaglia 

aerea

nota: 
la lista riporta soltanto le partite 

pubbliche. le partite (sessioni) 
private non verranno visualizzate e 
sarà necessario un invito per unirsi.

Se non hai un NAT di tipo Open, l’audio 
dell’auricolare di alcuni giocatori 
potrebbe non essere disponibile.

Per maggiori informazioni, visita www.
xbox.com/support 
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Consigli generali
Scegli aereo e fazione: tutte le modalità multigiocatore, tranne Deathmatch, ti assegneranno 
una fazione in funzione dell‘aereo scelto. Ad esempio, se selezioni un A6M Zero (aereo 
giapponese), combatterai per la squadra giapponese.

Munizioni illimitate: il giocatore host può specificare se le munizioni del gioco sono illimitate 
o meno. Nel primo caso, si ricaricheranno automaticamente non appena esaurite. Nel secondo, 
dovrai volare vicino alla portaerei per riarmarti.

Tipi di comandi consentiti: alcune partite potrebbero richiedere un tipo di comandi specifico, 
ad esempio la modalità simulazione, in modo da rendere l‘esperienza più omogenea.

statistiche, menu e messaggi  
in partita o sala d‘attesa

Utilizzando la funzione di pausa durante la partita, non la fermerai ma avrai accesso alla sua 
pagina delle statistiche.

Inoltre, potrai disconnetterti dalla partita stessastart o invitare i tuoi amici. Se sei il giocatore 
host, puoi anche decidere di interrompere la partita. Ricordati di collegare il tuo auricolare per 
parlare con altri giocatori!

modalità multigiocatore

Deathmatch (DM)

Una modalità multigiocatore tutti contro tutti. Vince il giocatore che termina con il punteggio 
migliore (uccisioni).

Deathmatch a squadre (TDM)

Una modalità multigiocatore in cui due squadre si affrontano per totalizzare il massimo di 
uccisioni. Gli aerei nemici saranno segnati in rosso sul tuo radar.

Cattura la bandiera (CTf)

Due squadre si affrontano e vince quella che mantiene entrambe le bandiere presso la propria 
portaerei. 
Le bandiere si rubano e si recuperano volando loro vicino sul ponte della portaerei avversaria, 
o dell‘eventuale base nemica.
La posizione di entrambe le bandiere è segnata sul radar.

 
(rosso) Base nemica

 
(verde) Propria base

 

(rosso) Posizione della bandiera 
nemica  

(verde) Posizione della propria 
bandiera

Distruggi e proteggi (D&P)

Due squadre si affrontano e vince quella che distrugge per prima la portaerei avversaria, 
dopodiché inizia un nuovo turno.

I giocatori dovranno alternare gli attacchi alla portaerei avversaria e la difesa della propria.

 
(rosso) Portaerei da distruggere

 

(verde) Portaerei da 
proteggere

ospitare una partita
Tutti i giocatori possono ospitare partite, e possono specificare le seguenti impostazioni:

Nome Il nome della partita come apparirà nell‘elenco server durante la ricerca 
dei giocatori. Consentirà ai tuoi amici di trovare la partita.

Password  
(SYSTEM LINK)

Impostando una password, solo i giocatori che la conoscono 
potranno unirsi alla partita.

Tipo di partita  
(XBOX LIVE)

Specifica se la partita è una sessione pubblica o privata. Se è 
privata, gli altri giocatori potranno unirsi solo ricevendo un invito 
dall‘host.

Modalità di gioco Puoi scegliere tra quattro modalità multigiocatore (DM, TDM, 
CTF, D&P)

Tipi di comandi 
consentiti

Il giocatore host può specificare se consentire solo il tipo di 
comandi arcade, solo simulazione o entrambi.

Limite partita Specifica se la partita può proseguire all‘infinito o ha un limite di 
punti o di tempo.

Valore limite partita Specifica il valore del limite partita, a punti o a tempo (come stabilito in 
Limite partita).

Posizione/Condizioni 
meteo/Anno  

Specifica l‘ambientazione di gioco e i suoi dettagli

Munizioni illimitate Il giocatore host può specificare se le munizioni saranno limitate 
o illimitate

Ricorda che puoi specificare il tipo di connessione nella parte alta dello schermo!
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oPzioni

Seleziona „Opzioni“ all‘interno del menu principale. Potrai impostare comandi, volume musica 
e audio, inversione dell‘asse Y e schema dei comandi del joystick (se collegato al computer).

Modalità di 
comando

Alterna le modalità arcade e simulazione per controller Xbox 360.

Sensibilità Imposta la velocità di virata dell‘aereo. Riducila se oscilli troppo, 
aumentala se l‘aereo è troppo lento.

Inverti asse Y 
(mitragliere e 
visuale)

Imposta se la visuale si inclina verso l‘alto o verso il basso con il comando 
Su. Alcuni giocatori potrebbero voler invertire l‘asse Y per i comandi 
dell‘aereo, ma non per i comandi visuale e per la modalità mitragliere 
(visuale FPS). 

Inverti asse Y Imposta se l‘aereo si inclina verso l‘alto o verso il basso usando il comando 
Su. 

Audio e 
regolazione 
volume

Attiva/disattiva gli effetti audio del gioco. Potrai inoltre specificare il 
volume dell‘audio di gioco da 0 a 100.

Musica e 
regolazione 
volume

Attiva/disattiva la musica del gioco. Potrai inoltre specificare il volume della 
musica di gioco da 0 a 100.

Mirino Mostra o nascondi il mirino. 

Indicatori su 
schermo

Mostra o nascondi gli indicatori su schermo (indicatori rossi e verdi lungo il 
bordo dello schermo che segnalano alleati e nemici). 

Interfaccia 
grafica

Mostra o nascondi l‘interfaccia grafica dell‘utente (radar, contatore giri al 
minuto, dialoghi, ecc.)

Doppiaggio 
giapponese

Attiva/disattiva il doppiaggio giapponese.

XBoX live

Xbox LIVE® permette di connettersi ad altri giochi, opzioni di intrattenimento e divertimento. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xbox.com/live.

Connessione
Per poter usare Xbox LIVE, è necessario collegare la console Xbox 360 a una connessione 
Internet a banda larga e iscriversi al servizio Xbox LIVE. Per stabilire se Xbox LIVE è disponibile 
nel paese in cui vivi e per ulteriori informazioni sulla connessione a Xbox LIVE, vai su  
www.xbox.com/live/countries.

impostazioni familiari
Questi strumenti flessibili e di facile utilizzo consentono a genitori e tutori di decidere a quali 
giochi possono accedere i giocatori più giovani sulla base dei contenuti. I genitori possono 
impedire l’accesso a contenuti non adatti ai minori. È possibile decidere il modo in cui ogni 
membro della famiglia può interagire con altri utenti online grazie al servizio LIVE. Si può 
persino decidere il tempo massimo da dedicare al gioco. Per ulteriori informazioni, visita il sito 
Web www.xbox.com/familysettings.
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Se si verificano problemi tecnici con questo  
gioco, si prega di contattare:

TEL + 39 0257374219

I nostri orari sono Lunedi al Venerdì dalle  
ore 09:00 alle 18:00. 

Potete contattarci anche via e-mail al seguente 
indirizzo:

assistenza@kochmedia.com


