
 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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Comandi gioco
Controller Xbox 360
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Biografia personaggio principale
Nome completo: capitano Cole Anderson

Nome in codice: “Sandman”
Nazionalità: americana 

Professione:  cecchino scelto per l’unità tier 
one della Task 121

Anderson è cresciuto nei freddi 
e selvaggi territori dell’Alaska, 
dove ha imparato a cacciare, a 

tirare e a seguire le tracce sin da piccolo. Dopo la morte di suo padre in 
battaglia in Vietnam a servizio della marina, Anderson decise di arruolarsi 
per onorarne la memoria. Cole si è arruolato nella marina dopo il liceo ed 
è stato addestrato per diventare un cecchino esploratore; in seguito si è 
diplomato presso la scuola per esploratori scelti dell’esercito americano. 
Presto fu scelto per il programma di addestramento della Delta Force e dopo 
essere stato in servizio in Iraq durante l’operazione Tempesta nel deserto, 
fu trasferito nella nuova unità congiunta Task121, che si occupava di traffico 
di droga e milizie armate nella zona del Pacifico in Asia. Anderson è leale e 
inflessibile, ma l’abitudine di esprimere le sue opinioni senza riserve lo ha 
messo nei guai più di una volta.

Menu principale
Dal menu principale puoi iniziare una nuova partita, continuare una partita 
salvata, iniziare una partita multigiocatore o configurare le impostazioni di gioco.
Giocatore singolo — Questa opzione ti permette di giocare una partita 
giocatore singolo.
Multigiocatore — Questa opzione ti permette di giocare una partita multigiocatore.
Opzioni — Puoi cambiare le impostazioni di gioco.
Riconoscimenti — Scegli questa opzione per scoprire chi ha sviluppato 
questo gioco.
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1.  Indicatore visibilità — Indica se il giocatore è stato avvistato da un nemico, 
da quale direzione e l’eventuale tempo rimasto prima che sia scoperto.

2. Icona posizione (POSIZIONE DEL CORPO) — Mostra la posizione del 
giocatore. Un giocatore può stare in piedi, accovacciato o disteso.

3. Energia — Mostra l’energia rimasta al giocatore.

4.  Kit medico — Mostra il numero di siringhe curative a disposizione del giocatore.

5.  Contatore di munizioni — Mostra le munizioni rimaste per l’arma in uso e 
il numero di granate.

6.  Mini mappa — Mostra la tua posizione, nonché la posizione dei tuoi alleati 
e dei nemici.

7.  Icona interazione — Appare quando un giocatore può interagire con un 
oggetto sullo schermo; per esempio quando può raccogliere un’arma, 
salire una scala o piazzare un esplosivo.

8. Sensore vento — Mostra la forza e la direzione del vento.

9.  Indicatore colpo — Il puntino rosso visibile quando guardi dal mirino 
di un fucile da cecchino mostra il punto in cui colpirà la pallottola. La 
sua posizione tiene conto della forza del vento e della distanza. Questo 
elemento non è disponibile quando si sceglie il livello di difficoltà massimo.

10. Indicatore di navigazione – L’indicatore di navigazione indica un punto di interesse.

Gioco
Muoversi

L serve per il movimento. C serve per ruotare il personaggio e mirare.
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Cambiare arma
Puoi cambiare l’arma principale premendo il pulsante Y (Y). Per 
cambiare equipaggiamento, usa il tasto direzionale.

Modalità fuoco
La modalità messa a fuoco è disponibile solo quando guardi attraverso 
un mirino. Mentre guardi, premi la levetta destra (C) per rallentare il 
tempo. Questa abilità rende un cecchino più preciso e letale. Ti permette 
di eliminare nemici in movimento o nascosti facilmente.

Multigiocatore
Una partita multigiocatore ti dà la possibilità di sfidare altri giocatori nel ruolo di 
cecchino. La precisione e un buon nascondiglio sono la chiave vincente.
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1.  Mini mappa — Mostra la tua posizione, nonché la posizione dei tuoi 
alleati e dei nemici.

2. Segnapunti — Mostra il punteggio attuale.
3.  Contatore di munizioni — Mostra le munizioni rimaste per l’arma in uso 

e il numero di granate.
4. Timer — Mostra il tempo che manca alla fine del round.
I kit medici non sono disponibili durante le partite multigiocatore. È attivo 
il sistema di rigenerazione. Se non subisci danni per un certo periodo di 
tempo, l’energia si rigenera automaticamente.

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
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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

Assistenza 
L’assistenza è disponibile online sul nostro sito Web, all’indirizzo:  
http://www.cigames.com
o via e-mail: support@cigames.com
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baLIstICa
Assumi una posizione 
accovacciata o prona e il mirino 
si muoverà più lento.

Il Target Assist è disponibile nei livelli di 
difficoltà occasionale e media. Mostra 
l’esatto punto d’impatto della pallottola.

A livello esperto dovrai fare attenzione 
alla distanza e agli indicatori di vento 
per raggiungere il bersaglio.

Premi dolcemente il pulsante RT 
(predefinito) / LT (mancino) per 
minimizzare il rinculo e mettere 
a segno un colpo perfetto.

Lezione 
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aLLarME
Evita di essere sempre 
esposto. Non restare allo 
scoperto; il luccichio del mirino 
può metterti nei guai quando 
meno te l’aspetti.

Quando una squadra di nemici 
è certa della tua posizione, 
proverà ad avvicinarsi a te.

Per evitare i nemici in 
avvicinamento, per prima cosa 
spezza la linea di fuoco.
Usa il fogliame o qualunque 
altra copertura disponibile per 
nasconderti.

Quando il pericolo è passato, spostati 
furtivamente o trova una buona 
posizione per ricambiare il fuoco.

Se i nemici sono pochi, uno 
o due, non saranno così 
impazienti da inseguirti. 
Evita lo scontro a fuoco e 
sparagli da una posizione 
sopraelevata.

bINoCoLo
Controlla sempre un terreno 
nuovo prima di avventurartici. 
Il binocolo ti darà un’idea della 
posizione del nemico, dei suoi 
movimenti, la prossimità tra di 
voi, tutti elementi fondamentali 
per pianificare il tuo attacco.

Il tuo addestramento ti aiuterà a ricordare le posizioni del nemico. Una 
volta che l’avrai avvistata con il binocolo, la posizione del nemico sarà 
evidenziata con un segno.
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Gli occhiali per la visione 
notturna sono uno strumento 
standard in condizioni di 
scarsa illuminazione, facili da 
usare con l’ottica del fucile 
per scontri nascosti.

La visione termica ti permette di 
vedere attraverso oggetti solidi e 
di tracciare i movimenti del nemico. 
Utile se combinata con il tuo fucile 
da cecchino in grado di penetrare 
materiali poco resistenti come il 
vetro e il metallo sottile. 

A differenza della visione notturna, 
quella termica deve essere usata 
in condizioni di luce ottimali per 
trovare bersagli oscurati.

NottE / VIsIoNE tErMICa

AzIONe FuRtIvA
Cerca di operare al minimo allo 
scoperto. La tua ghillie suit ti 
aiuterà a mimetizzarti tra erba 
e vegetazione per osservare i 
nemici rimanendo al sicuro.

Evita la luce, naturale o 
artificiale.Anche un colpo sparato con il silenziatore 

genera un suono, perciò avvicinati al 
punto cieco del tuo avversario e usa il 
coltello quando è possibile.




