


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.



Per maggiori informazioni, visita www.TRANSFORMERSGAME.com. 
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• MG indica una funzionalità esclusiva multigiocatore.
• GS indica una funzionalità esclusiva per giocatore singolo.
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FORMA ROBOTICA
COMANDI DI GIOCO

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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•  L’abilità di Grimlock è attivabile solo 
quando l’indicatore Furia è pieno.

GRIMLOCK

FORMA VEICOLARE



04

STORIA
Il pianeta natale dei TRANSFORMERS, Cybertron, sta morendo. 
La guerra tra AUTOBOT e DECEPTICON si scatena in uno scenario 
devastato da terremoti e violente tempeste elettriche. L’energon, 
elemento vitale dei TRANSFORMERS, scarseggia, e le due fazioni 
lottano per il possesso dei suoi rari giacimenti. Per fuggire dal 
pianeta morente, OPTIMUS PRIME guida  
i suoi AUTOBOT nel disperato tentativo di 
allestire un trasporto, ovvero una nave 
chiamata Ark. Nel frattempo, MEGATRON 
e i suoi DECEPTICON portano il conflitto 
nel cuore della capitale degli AUTOBOT per 
distruggerli una volta per tutte.

L’età dell’oro di Cybertron è giunta al termine. 
La fine è prossima...

INTERFACCIA

SCUDO:   
lo scudo si ricarica 
automaticamente 
quando non 
subisci danni.

SALUTE:   
la salute 
si ricarica 
raccogliendo i 
cubi di energon.

MUNIZIONI:   
indica le munizioni 
attualmente 
disponibili.

ABILITÀ:   
le abilità variano in base 
al tuo personaggio. 
Molte hanno un tempo di 
recupero e si ricaricano 
con il passare del tempo.

INDICATORE OBIETTIVO:   
segui l’indicatore per 
raggiungere il tuo 
prossimo obiettivo.
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OGGETTI
RACCOGLI GLI OGGETTI DISSEMINATI PER  
IL LIVELLO PER AVERE UN VANTAGGIO. 

1

2

3

5

4

6

1  |  CUBO DI ENERGON  Ripristina la salute.

2  |   MUNIZIONI ARMA PRIMARIA (BLU)  
 Ricaricano le armi primarie.

3  |   MUNIZIONI ARMA PESANTE (GIALLE)   
Ricaricano le armi pesanti.

4  |   SCHEMA  Quando ne trovi uno, nel negozio 
Teletraan 1 si sbloccano nuove armi o 
equipaggiamento T.E.C.H.

5  |   REGISTRO AUDIO  Ascolta i registri audio degli 
AUTOBOT e dei DECEPTICON.  

6  |   FRAMMENTI DI ENERGON  Usali per acquistare 
oggetti nel negozio Teletraan 1.
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TELETRAAN 1
CERCA I NEGOZI TELETRAAN 1 SPARSI PER IL LIVELLO E USALI PER 
ACQUISTARE ARMI ED EQUIPAGGIAMENTO T.E.C.H. QUI PUOI ANCHE 
POTENZIARE LE TUE ARMI PRIMARIE E SECONDARIE. DI SEGUITO, SONO 
ELENCATI ALCUNI TRA GLI OGGETTI CHE È POSSIBILE ACQUISTARE.

ASSALTO T.E.C.H.
EQUIPAGGIAMENTO BELLICO ED ELETTRONICO. 
ACQUISTA I SEGUENTI OGGETTI PER MIGLIORARE LA TUA 
CAPACITÀ OFFENSIVA.

1 |  SCORTA DI MINE TERMICHE: un arsenale di mine 
a ricerca termica.

2 |  C.L.U.T.C.H.: ausilio di combattimento 
cybertroniano ad alto livello tattico. 
Questo utile compagno di battaglia 
resta al fianco dell’utilizzatore nel 
cuore del conflitto.

3 |  RADIOFARO MARK-0: scanner ottico 
ad alto potenziale che evidenzia i 
nemici vicini e ne riduce la corazza  
per un breve periodo di tempo.

4 |  ELIMINATORE DIMENSIONALE: 
bomba a distorsione gravitazionale 
che apre uno squarcio nello spazio  
e nel tempo. Stordisce anche  
i nemici più grandi.

UTILITÀ T.E.C.H.
ACQUISTA I SEGUENTI OGGETTI PER 
MIGLIORARE LA TUA CAPACITÀ DIFENSIVA.

5 |  BARRIERA DISTORCENTE: barriera 
schierabile in campo che blocca il 
fuoco in arrivo, permettendo a chi la 
utilizza di sparare attraverso di essa.

6 |  INTERCOOLER: velocizza 
temporaneamente il tempo di 
recupero della tua abilità speciale  
e aumenta la velocità a piedi.

7 |  ULTRA-NUCLEO: un radiofaro stazionario e a tempo che 
ripristina le munizioni e aumenta l’armatura del 50% 
quando l’utilizzatore si trova entro la sua zona attiva.

8 |  CARICA-ENERGON: aumenta temporaneamente la 
rigenerazione della salute rendendo l’utilizzatore 
praticamente indistruttibile.

1

2

3

4

5

6

7

8



07

MULTIGIOCATORE
COMBATTI ONLINE. TRANSFORMERS: LA CADUTA DI CYBERTRON 
OFFRE LE SEGUENTI MODALITÀ DI GIOCO.

ESCALATION*
Escalation è una modalità di sopravvivenza cooperativa per un massimo 
di 4 giocatori. Dovete sopravvivere insieme al maggior numero possibile 
di ondate. Riuscirete ad arrivare all’ondata 15?
*  A differenza di altre modalità multigiocatore, Escalation è accessibile solo dal menu principale.

DEATHMATCH A SQUADRE
Modalità classica a squadre. Vince la squadra che effettua il maggior 
numero di eliminazioni.

CONQUISTA
Le squadre devono catturare i nodi presenti sulla mappa per fare punti. Vince la 
squadra che raggiunge il punteggio limite o ha più punti allo scadere del tempo.

CATTURA LA BANDIERA
Le squadre devono catturare la bandiera 
nemica e difendere la propria. Non è possibile 
assumere la forma veicolare durante la cattura  
e il trasporto della bandiera. Il lavoro di squadra 
è fondamentale per vincere. La prima squadra  
che cattura 3 bandiere vince la partita.

CACCIATORE DI TESTE
Quando un giocatore viene eliminato, la sua Spark 
rimane a terra. Ottieni punti raccogliendo la Spark  
e riportandola presso un nodo. Vince la squadra con 
la maggior quantità di Spark entro il tempo limite.

PERSONALIZZAZIONE DEL 
PERSONAGGIO
LA NUOVA SEZIONE DI PERSONALIZZAZIONE TI PERMETTE DI CREARE IL 
TUO AUTOBOT O DECEPTICON E DI DEFINIRNE ARMI E ABILITÀ.  

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE
CORAZZA: in questa sezione puoi modificare le varie parti, come torace, 
braccia e gambe. Il torace determina il tipo di veicolo in cui puoi cambiare 
forma. Se preferisci, puoi scegliere una tra le configurazioni predefinite tramite 
l’opzione Set corazza.

DOTAZIONE: questa sezione ti permette di personalizzare le armi primarie  
e secondarie, nonché i potenziamenti per le armi e le abilità.

PERSONALITÀ: questa sezione ti permette di modificare colore, voce e nome 
del personaggio. Tali modifiche sono basate sulla fazione che hai scelto.  
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CLASSI
SONO QUATTRO LE CLASSI TRA CUI SCEGLIERE.

INFILTRATORE: è la classe più piccola e rapida. L’infiltratore adotta una tattica 
“mordi e fuggi” per abbattere i nemici più grandi a causa della sua armatura 
non molto resistente. Unica classe con l’abilità di occultamento, gli infiltratori 
sono maestri della furtività.

DISTRUTTORE: è la classe più versatile. L’armatura pesante e la forma 
di camion permettono al distruttore di fornire supporto agli alleati e, nel 
contempo, di mettere il nemico in difficoltà. L’abilità speciale del distruttore 
è la Barriera distorcente, cosa che li rende formidabili avversari sul campo 
di battaglia.

TITANO: progettato per la distruzione, il titano è letale a qualsiasi distanza. 
I cannoni pesanti possono abbattere i nemici da lontano, mentre le armi 
per lo scontro ravvicinato sono capaci di squarciarne la corazza. Non sono 
certo la classe più veloce in battaglia, ma un titano non ha bisogno di 
correre...

SCIENZIATO: nonostante la sua stazza lo renda un bersaglio facile, 
quando lo scienziato assume la forma di velivolo ha il vantaggio  
di scegliere il proprio bersaglio scrupolosamente. Lo scienziato  
è specializzato nella cura dei compagni feriti in battaglia.

SUPPORTO TECNICO
Visita il sito http://support.activision.com per accedere al nostro ampio 
database di soluzioni e alle informazioni più recenti su come ottenere aiuto.

Tariffe locali: 02 4032 6777 (Italia), 315280211 (Svizzera)

MIT201207
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LICENZA D’USO DEL PRODOTTO
IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: L’UTILIZZO DI QUESTO 
PRODOTTO È SOGGETTO AI TERMINI DI LICENZA INDICATI DI SEGUITO. LA 
DEFINIZIONE ‘PRODOTTO’ INCLUDE IL SOFTWARE, IL SUO SUPPORTO, OGNI 
MATERIALE STAMPATO E LA DOCUMENTAZIONE ON-LINE O ELETTRONICA, 
COME PURE TUTTE LE COPIE E I LAVORI DERIVATI DI QUESTO SOFTWARE E 
DEI SUOI MATERIALI. APRENDO LA CONFEZIONE E/O USANDO IL PRODOTTO 
ACCETTATE I TERMINI DI QUESTA LICENZA CON ACTIVISION PUBLISHING, 
INC. (‘ACTIVISION’).

LICENZA D’USO LIMITATA. Activision vi concede il diritto limitato, non 
esclusivo e non trasferibile di utilizzare una copia di questo prodotto soltanto ed 
esclusivamente per il vostro uso personale. Tutti i diritti non presi in considerazione 
in questa licenza d’uso rimangono di esclusiva proprietà di Activision, Inc. Questo 
prodotto vi è concesso in licenza, non vi è venduto. Questa licenza non vi concede 
alcun diritto di proprietà del prodotto e non può essere utilizzata per cedere un 
qualsiasi diritto sullo stesso.

POSSESSO. Tutti i diritti di possesso e intellettuali di questo prodotto, le sue parti 
e di tutte le sue copie (inclusi, ma non solo, i titoli, il codice, i temi, gli oggetti, 
i personaggi e i loro nomi, la storia, i dialoghi, le singole frasi, le traduzioni, le 
ambientazioni, i concetti, la realizzazione artistica, l’animazione, il sonoro, le 
musiche, gli effetti audio-video, i metodi operativi, i diritti morali e la documentazione 
allegata nel prodotto) sono di proprietà di Activision o dei suoi licenziatari. Questo 
prodotto è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti, dai trattati internazionali 
sul copyright e da convenzioni e altre leggi. Questo prodotto contiene materiale 
concesso su licenza e i licenziatari di questo potrebbero far valere i propri diritti nel 
caso di una qualsiasi violazione di questo accordo.

È VIETATO:
•	L’utilizzo di questo programma o di una sua parte per uso commerciale, incluso 

ma non limitato all’uso in un cyber cafe, un centro di giochi per computer o 
altri esercizi del genere. Activision può offrire una licenza di tipo diverso per 
consentirvi di usare questo prodotto a fini commerciali: consultate più avanti le 
informazioni di contatto.

•	La vendita, l’affitto, il prestito, la concessione in licenza, la distribuzione o 
qualsiasi altro metodo di distribuzione del prodotto, in assenza di un preventivo 
consenso scritto di Activision.

•	Decodificare il prodotto, il codice sorgente, modificare, decompilare, 
disassemblare o creare prodotti suoi derivati, in tutto o in parte.

•	Rimuovere, disabilitare o eliminare qualsiasi informazione o marchio di copyright 
si trovi nel prodotto o in quanto allegato.

•	Esportare o riesportare questo prodotto o qualsiasi sua copia o adattamento in 
violazione di qualsiasi legge o regolamento esistente.
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LIMITAZIONI AI DANNI.
IN NESSUN CASO ACTIVISION SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, 
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, DERIVANTI DAL POSSESSO, DALL’USO 
O DAL MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO, INCLUSI I DANNI ALLA 
PROPRIETÀ, LA PERDITA DI FIDUCIA, GUASTI O MALFUNZIONAMENTI DEL 
COMPUTER E, NELL’AMBITO CONSENTITO DALLA LEGGE, LE LESIONI 
DERIVANTI ALLE PERSONE, ANCHE SE ACTIVISION FOSSE STATA MESSA 
AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ CHE SIMILI LESIONI SI VERIFICHINO. 
LA RESPONSABILITÀ DI ACTIVISION NON SUPERERÀ L’IMPORTO DEL 
PREZZO PAGATO PER LA LICENZA D’USO DI QUESTO PRODOTTO. ALCUNE/I 
NAZIONI/PAESI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, PERTANTO 
LE ESCLUSIONI SOPRA RIPORTATE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI 
AL VOSTRO CASO. 

TERMINE. Senza alcun obbligo da parte di Activision questa licenza d’uso 
terminerà automaticamente se non rispetterete in toto i suoi dettami. In questo 
caso dovrete distruggere immediatamente tutte le copie del prodotto in vostro 
possesso e tutto il materiale che lo accompagna.

INGIUNZIONE. Dal momento che Activision sarebbe irreparabilmente danneggiata 
se i termini di questa licenza non venissero imposti, accettate che Activision potrà, 
a sua completa discrezione, applicare i rimedi considerati necessari per garantire il 
rispetto di questo accordo; oltre a questi rimedi Activision potrebbe intraprendere 
altre azioni, variabili da giurisdizione a giurisdizione.

INDENNITÁ. Voi accettate di indennizzare, difendere e sostenere Activision, i suoi 
partner, affiliati, contraenti, direttori, impiegati e agenti per tutti i danni, le perdite 
e le spese che potrebbero derivare direttamente o indirettamente da vostri atti o 
omissione di atti nell’uso del prodotto secondo i termini di questa licenza. 

ALTRE CONSTATAZIONI. Quest’accordo rappresenta la licenza d’uso finale tra 
le due parti e rende nullo qualsiasi altro accordo esistente in precedenza tra di 
esse. Può essere emendato solo con una scrittura controfirmata da entrambe le 
parti. Se un qualsiasi termine di questa licenza risulta impraticabile per qualunque 
motivo, esso verrà modificato solo qual tanto che basta per renderlo eseguibile, 
senza per questo influenzare tutte le altre norme di licenza. Quest’accordo viene 
costituito sotto la legge della California, che si applica agli accordi tra residenti in 
California ed è valida in California, eccezion fatta per quanto regolamentato dalle 
leggi federali. Voi riconoscete la giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia 
alle corti statali e federali di Los Angeles, California.

LACO.IT.2011.11
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