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AVVISO Prima di utilizzare il gioco, leggere il manuale della console Xbox 360®, 
il manuale del Sensore Kinect® per Xbox 360 e gli altri manuali delle periferiche 
per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute. Visitare la pagina 
www.xbox.com/support.

Importanti avvertenze per la salute: 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 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. I sintomi 
possono includere vertigini, visione alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o 
tremori alle braccia o alle gambe, senso di disorientamento, confusione, perdita 
temporanea dei sensi e perdita di conoscenza o convulsioni che possono generare 
infortuni dovuti 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, i genitori sono tenuti a osservare o farsi descrivere 
l’eventuale insorgenza dei suddetti sintomi. È possibile ridurre il rischio di attacchi 
sedendosi lontano dallo schermo, utilizzando uno schermo di dimensioni inferiori, 
giocando in una stanza ben illuminata ed evitando di giocare quando si è stanchi o 
affaticati. Se nell’ambito familiare si sono verifi cati in precedenza casi di fotosensibilità 
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.
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COMANDI

MENU PRINCIPALE
Da questo menu puoi cominciare una nuova partita o 
proseguirne una già esistente di The Walking Dead: Survival 
Instinct. Puoi anche accedere ai menu Opzioni ed Extra.

Continua - Seleziona questa opzione per riprendere la partita 
dalla tua posizione attuale.

Nuova partita - Seleziona questa opzione per cominciare una 
nuova partita.

Opzioni - Da questo menu puoi regolare lo schema controller e 
le impostazioni audio/video.

Extra - Seleziona questa opzione per vedere gli extra o i 
riconoscimenti.

Inventario Pausa

Mira

Usa arma/Usa oggetto

Spingi

Cambia arma

Accovacciati

Salta

Ricarica/Interagisci

Guarda/

Gira (premi) Torcia

Movimenti/
(Premi) Scatto

Selezione
rapida oggetto

MiraMira Spingi

Usa arma/Usa oggetto
Usa arma/Usa oggetto

Cambia armaCambia armaCambia arma

Ricarica/Interagisci
Ricarica/Interagisci

SaltaSalta

Ricarica/Interagisci
Ricarica/Interagisci

Guarda/Guarda/

Gira (premi) Torcia
Gira (premi) Torcia
Gira (premi) Torcia

SaltaSalta

AccovacciatiAccovacciatiAccovacciatiAccovacciatiAccovacciatiAccovacciati

Movimenti/
(Premi) Scatto(Premi) Scatto(Premi) Scatto

Selezione
rapida oggettorapida oggetto

Mira

SbirciaSbircia
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INDICATORI 
ALL’INTERNO DEL GIOCO 

1. Mirino - Reticolo utilizzato per prendere la mira.
2. Bussola – Mostra la direzione dell’obiettivo attuale.
3. Indicatore stato – Indica in che condizioni si trova il personaggio del 

giocatore.
4. Contatore munizioni - Indica quante munizioni sono disponibili per 

l’arma in uso.

1

2 4
3
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ELEMENTI DI
GIOCO DI BASE
Nel gioco dovrai completare numerosi obiettivi; segui l’indicatore 
obiettivo sulla tua bussola per trovare l’obiettivo successivo.

DANNI
Quando il giocatore subisce dei danni, il suo indicatore di stato inizierà 
a consumarsi. Quando l’indicatore raggiunge lo zero, il giocatore viene 
travolto e divorato. Usa oggetti rigeneranti come bevande isotoniche e 
cibo per ripristinare lo stato del giocatore.

INDIVIDUAZIONE
La maggior parte degli zombi è del tutto ignara della tua presenza; 
tuttavia essi vengono allertati da ciò che vedono, annusano e 
ascoltano. Andando alle spalle di uno zombi senza farti vedere potrai 
effettuare un’esecuzione tenendo premuto il pulsante RB. Non è 
necessario affrontare tutti gli zombi: evita di fare rumore e usa gli 
oggetti di distrazione per non essere individuato. Ricorda che gli zombi 
possono essere eliminati solo se li colpisci alla testa.

VIAGGIARE
Nel corso del gioco dovrai raggiungere diversi luoghi. Tieni d’occhio il 
carburante: se lo esaurisci il tuo viaggio ha termine. Scegli inoltre con 
cura la tua destinazione e il percorso per raggiungerla, perché l’ultima 
cosa di cui hai bisogno nell’apocalisse zombi è che il tuo veicolo si 
rompa o resti senza benzina.



CUSTOMER SUPPORT

INTERNET: support.activision.com
Our support section of the web has the most up-to-date information available. We update 
the support pages daily, so please check here fi rst for solutions. If you cannot fi nd an answer 
to your issue, please contact us at the phone number below.

Note: Please do not contact Customer Support for hints/codes/cheats. All support is 
handled in English only.

PHONE: (310) 255 2050
Please see the Limited Warranty contained within our Software License Agreement 
for warranty replacements. Our support representatives will help you determine if a 
replacement is necessary. If a replacement is appropriate we will issue an RMA number to 
process your replacement.

CUSTOMER SUPPORT

INTERNET: support.activision.com
Our support section of the web has the most up-to-date information available. We update 
the support pages daily, so please check here fi rst for solutions. If you cannot fi nd an answer 
to your issue, please contact us at the phone number below.

Note: Please do not contact Customer Support for hints/codes/cheats. All support is 
handled in English only.

PHONE: (310) 255 2050
Please see the Limited Warranty contained within our Software License Agreement 
for warranty replacements. Our support representatives will help you determine if a 
replacement is necessary. If a replacement is appropriate we will issue an RMA number to 
process your replacement.
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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)

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 fi ni commerciali: consultate più avanti le 
informazioni di contatto.

• La vendita, l’affi tto, 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.

• Decodifi care il prodotto, il codice sorgente, modifi care, 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 
fi ducia, 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 verifi chino. 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, affi liati, 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 fi nale tra le due parti e rende nullo 
qualsiasi altro accordo esistente in precedenza tra di esse. Può essere emendato solo con una scrittura 
controfi rmata da entrambe le parti. Se un qualsiasi termine di questa licenza risulta impraticabile per 
qualunque motivo, esso verrà modifi cato solo qual tanto che basta per renderlo eseguibile, senza per questo 
infl uenzare 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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