


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 verificati in precedenza casi di fotosensibilità 
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.
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MODALITÀ
Fast and Furious: i giocatori affronteranno con un amico o con il 

computer ciascuno dei 30 livelli impersonando uno tra otto personaggi 

dei film. Viaggiando attraverso 8 fantastiche località del mondo, i giocatori 

scelgono come vivere la storia assumendo uno dei quattro ruoli a 

disposizione (pilota, tiratore, stratega o temerario) e passando a piacimento 

dall’uno all’altro.    

Sfida: 24 sfide ti attendono. Dalle battaglie su strada alle sfide di supporto 

agli elicotteri.

Profilo: confronta le tue statistiche con quelle dei tuoi amici e del resto 

del mondo, controlla i tuoi progressi e i tuoi obiettivi, guarda le auto che hai 

sbloccato e modificale.  

Bonus: guarda immagini e bozzetti dei film e del gioco.

Opzioni: regola le impostazioni video e audio. Visualizza i riconoscimenti 

e inserisci i codici cheat.



4

COMANDI

SEQUENZE D’AZIONE
Le icone su schermo indicheranno le azioni necessarie per eseguire lo stunt.

Guarda (pilota)/

Mira (tiratore)

Sterza (pilota)

Menu di pausa

Cambia personaggi

Protossido di azoto

Freno a mano (pilota)/

Ricarica (tiratore)

Avvio ribaltamento 

auto (pilota)/ 

Pulsante azione

Guarda dietro

Accelera (pilota)/ 

Spara (tiratore)

Frena/Retromarcia (pilota)

Zoom potenziato FF (tiratore)

Cambia 

inquadratura



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)
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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 SUPPOR-
TO, 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 co-
pia 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 traduzi-
oni, 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 po-
trebbero 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.

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 fidu-
cia, 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 licen-
za. 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. 
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