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DIVENTA UN FAN SU FACEBOOK:  

WWW.FACEBOOK.COM/DIRTGAME

SEGUICI SU TWITTER:  
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CONTROLLA I VIDEO PIÙ RECENTI:  

WWW.YOUTUBE.COM/DIRTGAME





MENU PRINCIPALE

IL PASS VIP
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Diventa una leggenda 

SHOWDOWN. [Pagina 4]

Il Codice Pass VIP scatena tutto il 

potenziale di DiRT SHOWDOWN. 

Accederai a:

 Due esclusive vetture da VIP.

 Gioco online via Xbox LIVE.

  Condivisione video su YouTube™ per 

mostrare al mondo intero le tue acrobazie migliori.

Troverai il codice unico all’interno della confezione del 

gioco. Se non disponi del codice lo puoi acquistare nel 

Marketplace Xbox LIVE.

Affina le tue abilità, 
completa missioni 
e trova pacchetti 
nascosti nelle aree 
SHOWDOWN Joyride. 
[Pagina 5]

Gareggia contro i 
tuoi amici online o in 
modalità a schermo 
condiviso. [Pagina 6]

La modalità Sfida ti 
consente di confrontarti 
con i tuoi amici. Accedi 
a nuove sfide e ai risultati 
ottenuti contro i tuoi amici. 
[Pagina 6]

Gestisci il tuo profilo, modifica le impostazioni di 
gioco e accedi alle statistiche di SHOWDOWN.



CONTROLLER XBOX 360

COMANDI

 Freno / Retromarcia

  Cambia 
visuale

 Sterzo

 Flashback /   
      Crashback

  Guarda 
indietro

  Elenco missioni / 
Info evento

  Freno a mano/
Sterzo acrobazia

 Nitro

 Guarda intorno
 Clacson

 Pausa  Acceleratore

 Guida Xbox 

 Flashback /   
       Crashback
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VOLANTE WIRELESS SPEED 
WHEEL PER XBOX 360

333

  Cambia 
visuale

Nota: se stai usando il Volante Wireless Speed Wheel per Xbox 360 ufficiale e vuoi 
giocare al meglio, seleziona il volante nell’elenco dei controller preimpostati fra le 
opzioni dei comandi.

WWW.RACENET.CODEMASTERS.COM 
RaceNet™ è il centro nevralgico dell’universo di SHOWDOWN. Iscriviti sul sito 
RaceNet™ per verificare i tuoi progressi nel Tour SHOWDOWN, accedi agli 
eventi della comunità, ai suggerimenti di gameplay e alle statistiche.

 Freno / Retromarcia

 Acceleratore

 Guida Xbox 

  Clacson

 Flashback /   
       Crashback

   Elenco missioni / 
Info evento

  Freno a mano/
Sterzo acrobazia

  Guarda 
indietro

  Pausa

 Nitro



Il Tour è la modalità centrale di DiRT SHOWDOWN. Vinci eventi, ottieni denaro per 
comprare e migliorare le tue vetture… e diventa una leggenda del volante!
Accedi a www.racenet.codemasters.com per informazioni sulle 
sfide settimanali del Tour Showdown!

I Crashback sono i replay istantanei dinamici dei tuoi incidenti migliori! Per 
rivederli in tutta la loro gloria premi il pulsante Crashback. Invia le tue sequenze 
Crashback a YouTube e condividile con il mondo intero.

CRASHBACK
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TOUR SHOWDOWN

NITRO E SALUTE

Invia le tue prestazioni migliori ai tuoi amici usando il sistema Sfide. 
Vinci per ottenere denaro e acquista vetture e miglioramenti.

Usa la Nitro per superare avversari o per distruggerli! Causando 
danni ai tuoi rivali puoi ricaricare la nitro.
Tieni d’occhio lo stato di salute della tua vettura. Se sei in zona rossa, 
rischi il KO. Prendi di mira avversari danneggiati per metterli fuori gara!
Puoi aumentare la resistenza delle tue vetture nel corso del Tour SHOWDOWN.
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BATTERSEA
IL PARCHEGGIO
Un’ampia area aperta che offre salti 
e derapate. L’ambientazione perfetta 
per la guida acrobatica!
IL DEPOSITO 
Un edificio a più piani con corridoi 
ad alta velocità, passerelle e 
container aperti.  
LA CENTRALE 
Una centrale elettrica abbandonata 
che offre rampe per salti e avvitamenti 
spericolati.

JOYRIDE
Prova il brivido della guida al limite in due scenari unici. 
Completa acrobazie, trova Pacchetti nascosti e invia i tuoi 
momenti di gloria a YouTube. Completa le missioni per 
sbloccare nuove aree. 
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YOKOHAMA
IL PORTO
Un porto con tratti veloci e aree ad alto 
pericolo. Esplora il magazzino, lanciati 
in acrobazie al cardiopalma e trova i 
Pacchetti nascosti.  
IL CANTIERE
Un cantiere al centro del porto 
disseminato di scorciatoie, 
passaggi angusti e strade 
perfette per le derapate.
IL CORTILE DEI CONTAINER 
Un labirinto di container in 
cui è possibile effettuare 
salti incredibili. Sali ai piani 
superiori per provare acrobazie 
senza precedenti.
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CREDITI
Per accedere ai crediti completi delle licenze di DiRT Showdown visita l’indirizzo:
www.codemasters.com/showdowncredits
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Sfida i tuoi amici e battili per vincere premi e il diritto di diventare il pilota migliore 
del gruppo. 
Completa un evento del Tour SHOWDOWN quindi seleziona 'SFIDA'. Ogni vittoria in 
una sfida ti assicura un punto. Conquista 10 punti per dominare un amico.
Non scordarti di accedere a www.racenet.codemasters.com per verificare le 
tue vittorie nelle sfide. 

Gareggia da solo o in squadra in una sequenza di eventi, scegliendo fra una 
playlist online. 

FAN
Negli eventi online puoi conquistare fan e vincere premi e nuove livree. Ottieni 
risultati d’eccezione per far crescere più velocemente il numero dei tuoi fan.
Sconfiggi un pilota con almeno cinque livelli Fan di vantaggio su di te per 
vincere un bonus speciale.

SCHERMO CONDIVISO
Sfida un amico nella modalità a schermo condiviso, oppure alleati e 
gareggia contro la CPU. Partecipa a eventi del Tour SHOWDOWN e delle 
playlist online.

SFIDE

MULTIGIOCATORE

Win 

+1
Lose 

-1



COMANDI

777

*Per inviare video a YouTube è necessario disporre di un disco rigido Xbox 360.

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.

CONNESSIONE A
XBOX LIVE

CONDIVISIONE VIDEO
Hai effettuato un’acrobazia incredibile, un incidente pauroso o una manovra 
da cineteca? Invia subito il video a YouTube e mostralo al mondo intero! 
Non ti serve altro che un account YouTube e un Pass VIP. Accedi a RaceNet™ 
all’indirizzo www.racenet.codemasters.com o vai all’indirizzo www.youtube.
com per vedere i video che hai inviato.

Premi  durante un evento per accedere al Replay istantaneo, oppure 
accedi al Replay completo dopo l’evento, quindi premi il pulsante YouTube 
per impostare il video che vuoi inviare. 

Indietro

Posiziona ‘punto d’inizio’ 
(e cancella il ‘Punto � nale’Avanti veloce

Posiziona il ‘Punto � nale’

Anteprima e 
invio video

EsciPlay / Pausa

Modi� ca 
velocità 
del video



Email/Web Tel
English custservice@codemasters.com 0870 75 77 881

or from outside of the UK:

00 44 1926 816 044
Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Français serviceclientele@codemasters.com 00 44 1926 816066
Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Deutsch kundendienst@codemasters.com 00 44 1926 816065
Österreich/Schweiz: 0044 1926 816065 
Es gilt die Gebührenordnung für 
Auslandsgespräche.

Codemasters Software Co., PO Box 6, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, UK.

Italiano it.support@namcobandaipartners.com
www.it.namcobandaipartners.com

Nederlands benelux_support@codemasters.com 00 44 1926 816 044
Alleen Engels gesproken

Español es.support@namcobandaipartners.com
www.es.namcobandaipartners.com

+34 902 10 18 67
Lunes a jueves: 9:00-18:30
Viernes: 09:00-15:00

USA custservice@codemasters.com 00 44 1926 816 044 
(UK)

Русский custservice@codemasters.com
00 44 1926 816 044 
(Поддержка только на 
английском языке)

Polski pomoc@cdprojekt.com +48 22 519 69 66

www.codemasters.com

ASSISTENZA CLIENTI

© 2012 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, “EGO”®, the Codemasters logo 
and “DiRT”® are registered trademarks owned by Codemasters. “Showdown”™, “RaceNet”™ and “Codemasters Racing”™ are trademarks of 
Codemasters. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2012 by RAD Game Tools, Inc. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc. 
All rights reserved. By uploading a video to YouTube, you agree to the YouTube Terms of Service located at: http://www.youtube.com/t/terms. 
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Portions of this software are copyright ©2009 The FreeType Project 
(www.freetype.org). All rights reserved. BMCode copyright © 2001 - 2012 andreas jönsson. Battersea Power Station™ is licensed by REO 
(Powerstation) Limited. All rights reserved. BF Goodrich® Tires Trademarks are used under license from Michelin Group of Companies. ESPN 
is a registered trademark of ESPN, Inc. Sumitomo Rubber Industries, Ltd and Falken Tire Corporation. Ford Oval and nameplates are registered 
trademarks owned and licensed by Ford Motor Company. Manufactured by Codemasters. www.ford.com. Saturn, Sky, all related Emblems, and 
vehicle body designs are General Motors Trademarks used under license to Codemasters Software Ltd.  is a registered trademark of K&N 
Engineering, Inc., USA, and used under license. All commercial and publicity rights to use or market the name and likeness of Ken Block are 
licensed exclusively through the Wasserman Media Group, LLC. The Mini trademarks are used under license from BMW AG. MITSUBISHI, Lancer 
Evolution X, names, emblems and body designs are trademarks and/or intellectual property rights of MITSUBISHI MOTORS CORPORATION 
and used under license to The Codemasters Software Company Limited. PIRELLI and  are registered trademarks of Pirelli & C. S.p.A. 
Subaru trademarks, design patents and copyrights are used with the permission of the owner Fuji Heavy Industries Ltd. Toyota, Scion tC and 
all other associated marks, emblems and designs are intellectual property rights of Toyota Motor Corporation and used with permission. All 
other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. This game is NOT licensed by 
or associated with the FIA or any related company. Unauthorized copying, adaptation, rental, lending, re-sale, arcade use, charging for use, 
broadcast, cable transmission, public performance, distribution or extraction of this product or any trademark or copyright work that forms 
part of this product is prohibited. Developed and published by Codemasters.
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WWW.CODEMASTERS.COMPER INFORMAZIONI SULLE USCITE DEI 

GIOCHI E PER LE ULTIME NOVITÀ VISITA

 WWW.RACENET.CODEMASTERS.COMISCRIVITI A RACENET™ PER PARTECIPARE AGLI EVENTI DELLA 

COMUNITÀ E INIZIARE LA TUA CARRIERA DI PILOTA CODEMASTERS.

DIVENTA UN FAN SU FACEBOOK:  

WWW.FACEBOOK.COM/DIRTGAME

SEGUICI SU TWITTER:  

WWW.TWITTER.COM/DIRTGAME

CONTROLLA I VIDEO PIÙ RECENTI:  

WWW.YOUTUBE.COM/DIRTGAME

KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE e i logo Xbox sono marchi di fabbrica 
del gruppo di società Microsoft e sono concessi in licenza da Microsoft.
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