
Cammina
(inclina leggermente)

Corri
(inclina)

Levetta sinistra

Pausa

Controlla partner

Cambia
Solo/Squadra

Pulsante STARTPulsante BACK

Levetta destra

Tasto direzionale

： Avanti
： Gira
： Indietro

Controller wireless per Xbox 360Comandi

Cambia bersaglio
(+ mira)

LB

Mappa
LT

Mira
RB

Cambia
Solo/Squadra

RT

Cambia personaggio
 Pulsante 

Schermata di stato
 Pulsante  

Attacca (+ mira)/Azione
Pulsante  

Ricarica (+ mira)
Corri (+ tasto D )

Pulsante 

Conferma
Pulsante 

Annulla
Pulsante La configurazione riportata qui sopra è lo schema dei comandi alternativo.

Puoi scegliere i comandi originali dalla schermata delle Opzioni, sotto il
menu "Comandi".

Comandi originali Comandi universali

★Questi sono i comandi predefiniti.



Schermata del titolo
Le opzioni seguenti sono selezionabili dalla schermata del titolo.

Inizia una nuova partita.
Puoi scegliere tra i seguenti livelli di difficoltà.

Facile
Normale
Difficile

Nuova partita

・・・ Una passeggiata...
・・・ La strada più battuta. 　　
・・・ Uomo avvisato...

Carica partita
Continua una partita salvata in precedenza.
Dopo aver selezionato il file, scegli "Continua" per iniziare dal
punto salvato o scegli "Ricomincia" per ricominciare dall'inizio.

Opzioni

Regola diverse impostazioni per audio,
comandi, lingua e schermo.
Scegli "Termina partita" per ritornare alla schermata
del titolo (i progressi salvati non verranno persi).



Game Over

Schermata del titolo

Connettiti a Xbox Store per accedere ai contenuti scaricabili
(devi aver effettuato l'accesso a Xbox Live).

Extra

Xbox Games Store

Tu e il tuo partner subirete dei danni
venendo attaccati o cadendo nelle
trappole. Subendo troppi danni il tuo
personaggio muore ed è Game Over.

La partita termina anche se
un solo personaggio muore.

Sono presenti le seguenti opzioni:
Manuale
Filmati
Riconoscimenti

Ulteriori opzioni saranno disponibili dopo aver completato il gioco.

・・・ Consulta il manuale di gioco.
・・・ Riguarda i filmati di gioco. Più progredisci e più ne vengono aggiunti.
・・・ Guarda i riconoscimenti del gioco.

Premi  per controllare la salute del personaggio
con l'elettrocardiogramma nella schermata di stato.

Per ulteriori informazioni su come giocare, scarica il manuale dalla 
pagina web sottostante: http://www.capcom.co.jp/bio0hd/index.html

Cerca di non entrare nella zona di pericolo.



Cambiare costume

① Scegli il tuo oggetto 
personale dalla 
schermata di stato e 
seleziona "Cambia"
per passare alla valigia.

② Scegli la valigia e in 
seguito "Usa" per vedere 
i costumi disponibili.
Scegli il costume che 
vuoi utilizzare.

Puoi cambiare costume seguendo le istruzioni sottostanti.



Salvare e caricare
Per salvare la partita, è necessario ottenere un nastro per l'inchiostro e usarlo con una macchina da scrivere. 

Scegli "Carica partita" dalla schermata del titolo e scegli un file di salvataggio per continuare una partita precedentemente salvata.

Salvare una partita

Caricare una partita

Per salvare i progressi di gioco, devi ottenere prima
un nastro per l'inchiostro. Una volta ottenuto,
premi  davanti a una macchina da scrivere e
ti verrà chiesto di salvare. Scegli "Sì" e verrà
visualizzata una lista di file di salvataggio. Scegli
un file e premi  per salvare.

Attenzione
Un nastro per l'inchiostro
viene usato per ogni
salvataggio, ma ne sono
presenti solo in numero
limitato, quindi usali
attentamente!

Questo gioco supporta l'audio surround 5.1. Per provare l'emozione dell'audio 
surround, connettere la console Xbox 360 a un sistema sonoro con tecnologia 
Dolby Digital usando un Cavo HDMI per Xbox 360 o un cavo ottico digitale. Dalla 
Xbox Dashboard, selezionare Impostazioni di Sistema > Impostazioni Console > 
Audio > Uscita Digitale e infine selezionare “Dolby Digital 5.1“.

Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

★ Il colore del salvataggio indica il livello di difficoltà selezionato.


