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Importanti avvertenze per la salute relative all’utilizzo dei videogame
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 in precedenza 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. 

Tali disturbi possono essere accompagnati da vari sintomi, inclusi vertigini, visione 
alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe, 
senso di disorientamento, confusione o perdita temporanea dei sensi. Le convulsioni 
o la perdita dei sensi provocate dagli attacchi possono causare conseguenze dovute 
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 rispetto agli adulti, i genitori dovrebbero osservare 
o farsi descrivere direttamente l’eventuale insorgenza dei sintomi sopra indicati. 
È possibile ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità adottando 
le seguenti precauzioni: sedersi lontano dallo schermo; utilizzare uno schermo di 
dimensioni inferiori; giocare in una stanza ben illuminata; evitare 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.

Cosa è il sistema PEGI (Pan European Games Information)?
Il sistema di classifi cazione PEGI ha come obiettivo la tutela dei minori scoraggiando 
l’utilizzo di giochi non adeguati ad una determinata fascia d’età. Non si tratta di una 
guida alla diffi coltà del gioco. Il sistema PEGI, che è composto da due diversi fattori, 
consente ai genitori o a chiunque acquisti dei giochi per bambini di effettuare una 
scelta informata e adeguata all’età del bambino per il quale si intende acquistare 
il gioco. Il primo fattore è una classifi cazione sulla base dell’età:-

Il secondo fattore è costituito da un’icona che indica il tipo di contenuto presente 
nel gioco. A seconda del gioco, possono essere visualizzate diverse icone. 
La classifi cazione in base all’età tiene conto della concentrazione dei contenuti 
indicati dalle icone del gioco. Le icone sono:-

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.pegi.info e pegionline.eu

AVVISO Prima di utilizzare questo gioco, leggere i manuali della console 
Xbox 360 e degli accessori per informazioni importanti relative alla sicurezza e salute. Si 
consiglia di conservare tutti i manuali per riferimento futuro. Per eventuali sostituzioni 
dei manuali della console e degli accessori, visitare il sito www.xbox.com/support.

ItALIAno

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.
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CoMAnDI DI GIoCo

pulsante Y

pulsante X

pulsante B

pulsante A

` pulsante dorsale destro

_ pulsante dorsale 
sinistro

 levetta sinistra 


pulsante BACK

  levetta destra  
tasto direzionale 

Guida Xbox

 pulsante START

] grilletto sinistro x grilletto destro
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Comandi	 Nel	gioco	 Nel	menu

Levetta sinistra Muoviti Scorri elementi

Levetta destra Mira 

Premi la levetta sinistra Zoom 

tasto direzionale  Scorri elementi

Pulsante _ Scatta

] Attiva abilità speciali

Pulsante ` Schiva

x Fai fuoco

Pulsante A Salta Conferma

Pulsante B Cambia arma Annulla

Pulsante X Ricarica Inizia partita (Sala d’attesa) 

Pulsante Y Interagisci Cambia colore (Sala d’attesa)

Pulsante StARt Pausa

Pulsante BACk Mostra obiettivo attuale

GARAnZIA DeL VIDeoGIoCo
Questo videogioco è coperto da una garanzia conforme alle leggi del paese in cui è 
stato acquistato e valida per una durata di almeno 90 (novanta) giorni dalla data di 
acquisto (è richiesta una prova di acquisto).

La garanzia non è valida nei seguenti casi:

1/ il videogioco è stato acquistato per uso commerciale o professionale (questi usi 
sono severamente proibiti)

2/il videogioco è danneggiato a causa di errato maneggio, incidente o uso improprio 
da parte del cliente.

Per ulteriori informazioni su questa garanzia, il consumatore è invitato a contattare 
il rivenditore del gioco, oppure l’assistenza clienti del distributore nel paese in cui il 
gioco è stato acquistato.
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