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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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※ Questa è la configurazione predefinita dei comandi sparatutto.
※ Puoi utilizzare le armi secondarie premendo RB mentre miri con il pulsante LT.
※ In modalità Raid, tieni premuto LB e premi                     o        per usare le espressioni  
    (chiamando il partner).
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Puoi modificare queste impostazioni nel menu Opzioni.
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