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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.
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INTRODUZIONE
Londra, 1898. Sherlock Holmes è il principale sospettato in un caso 
di furto, frode e inganno. La fi ducia del Dottor Watson nei confronti 
del suo amico inizia a vacillare quando l’investigatore fugge da 
Scotland Yard sollevando ulteriori sospetti; movimenti furtivi notturni, 
distruzione di prove... Potrebbe mai Holmes commettere un omicidio?

COMANDI DEL GIOCO

Se stai usando un controller wireless, accertati che sia abbastanza 
carico. 

Potrai sapere di più su questi comandi e metterli in pratica con il 
tutorial offerto all’inizio del gioco.

MENU PRINCIPALE
Dopo aver avviato «Il Testamento di Sherlock Holmes» tramite il disco 
del gioco, accederai al menu principale. Da qui potrai scegliere una 
delle seguenti opzioni:

1. Carica: Questo menu ti consente di caricare e avviare la partita 
salvata scelta, tra tutti i salvataggi effettuati nel gioco.

2. Inizia: Comincia dall’inizio la tua indagine col tuo leale amico 
Dottor Watson e scopri cosa si nasconde dietro il Testamento di 
Sherlock Holmes.

3. Opzioni: Per trarre il massimo vantaggio dal gioco, puoi modifi care 
le opzioni a tuo piacimento, a partire dalla confi gurazione grafi ca fi no 
alle impostazioni audio. 

Per confermare le tue scelte, premi il  tasto A. 

4. Comandi: Qui potrai saperne di più sui comandi del gioco.

5. Riconoscimenti: Vedi i nomi di chi ha lavorato al Testamento di 
Sherlock Holmes.

6. Trofei: Nel corso dell’avventura, Sherlock sblocca riconoscimenti 
che puoi consultare tramite questo menu. Rendi giustizia alla 
reputazione del tuo investigatore e ottienili tutti!

RT/ Correre (Tenere premuto)

RB/ Scorrere oggetti   
      dell’inventario

Y/ Inventario
B/ Indietro

X/ Cambiare modalità visuale

A/ Confermare azione

Pausa / Menu del gioco

Levetta sinistra / 
Muovere personaggio

LB/ Scorrere oggetti    
      dell’inventario

LT/ Sesto senso di Sherlock

levetta destra / 
Spostare visuale
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SALVARE E CARICARE
Il Testamento di Sherlock Holmes non offre un sistema di salvataggio 
automatico, pertanto ti consigliamo di salvare regolarmente l’avventura. 
Per farlo nel corso del gioco, premi START e seleziona «Salva». Prima di 
confermare il salvataggio, accertati di essere registrato nel tuo profi lo 
giocatore e che i dati di salvataggio siano associati a un profi lo e non 
possano essere condivisi da altri.

Dopodiché, se vorrai caricare questo salvataggio, potrai usare l’opzione 
«Carica» del menu principale oppure scegliere «Continua», qualora voglia 
accedere all’ultima partita salvata.

Attenzione! Accertati di non spegnere la console durante il 
salvataggio/caricamento!

INDALGA SULLA SCENA DEL CRIMINE
Per offrirti un’immersione totale nell’avventura, il Testamento di 
Sherlock Holmes presenta due modalità di visuale. In questo modo 
potrai divertirti e, soprattutto, esplorare diversi luoghi e scene del 
crimine da una distanza maggiore o minore per agevolare le tue 
indagini.

VISUALE IN 3ª PERSONA

La classica visuale in terza persona ti consente di avere una vista 
generale dello scenario e del personaggio che controlli. Sherlock (o il 
personaggio controllato) si muoverà e reagirà in base agli ordini da 
te impartiti tramite i comandi del gioco.

VISUALE IN 1ª PERSONA
La vista soggettiva in prima persona ti consente di vedere 
esattamente con gli occhi del tuo personaggio e ti fornisce una 
vista migliore quando cerchi oggetti o indizi che richiedono 
un’attenta osservazione. Per accedere a questa visuale, premi X.

Ricorda che, tramite il menu delle opzioni, è anche possibile visualizzare un 
cursore a tua scelta nel centro dello schermo, molto utile nel caso in cui questa 
visuale sia scomoda. 

AVVIARE
Quando ti trovi a indagare in un determinato luogo, Sherlock cammina 
automaticamente. Tuttavia, se devi esplorare ambienti più grandi, puoi 
far correre il tuo personaggio. A tal fi ne, devi solo premere e mantenere 
[RT]. Così ti muoverai più velocemente in entrambe le modalità.
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ICONE DEL GIOCO
Armato di pipa e lente d’ingrandimento assumerai il ruolo 
dell’investigatore rinomato per la sua abilità di deduzione e analisi. 
Ma per riuscire a star dietro a questo misterioso caso, dovrai 
aguzzare al massimo la vista per prendere e rimuovere tutti gli indizi 
necessari per la tua indagine. Esistono diversi modi di recuperare 
queste informazioni:

     - Osservando e analizzando attentamente i diversi luoghi e le scene del  
      crimine. In questo modo portai anche ottenere informazioni su  
      eventi passati.  

    - Trovando e rimuovendo oggetti dai vari luoghi. Potrebbero   
      risultare utili.

    - Interrogando testimoni o persone legate al caso, affi nché ti   
      forniscano informazioni o indizi importanti.

Così, durante la tua indagine dovrai esaminare diversi luoghi per 
recuperare questi preziosi indizi. A tal fi ne, l’immagine qui sotto ti 
mostra le diverse azioni che puoi svolgere.

 

1. Lente d’ingrandimento: Quando appare una lente d’ingrandimento 
blu, signifi ca che un oggetto o un indizio è presente e può essere 
esaminato. Puoi analizzarlo premendo A. Quando sono presenti diverse 
lenti d’ingrandimento blu sulla stessa scena, puoi selezionare quella 
che vuoi esaminare usando la levetta sinistra del tuo controller: così, 
l’elemento sarà ampliato. Conferma l’azione premendo A.

Nota che quando un indizio è stato esaminato, la sua icona diventa 
verde.

2. Mano: Indica che puoi prendere o interagire con un oggetto.
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3. Fumetto: Questa icona appare quando è possibile parlare con un 
personaggio. Puoi fare domande e ottenere preziose informazioni per 
le tue indagini. Per farlo, premi A quando l’icona è visibile.

4. Oggetti dell’inventario:

Oggetto usato: Nel corso delle tue indagini dovresti prendere o 
rimuovere indizi, che possono essere oggetti, sostanze o qualunque 
altro elemento collegato o meno al tuo caso. Saranno molto utili per 
scoprire i particolari delle tue indagini. Ogni oggetto che ottieni sarà 
immagazzinato nell’inventario. 

Durante l’avventura potrai usarli per avanzare nelle indagini 
combinandoli con altri elementi dello scenario. Per esempio, puoi 
usare la lente d’ingrandimento per esaminare più da vicino un 
indizio. Disponi di due opzioni per utilizzare un oggetto:

     • Apri il tuo inventario con Y seleziona l’oggetto che desideri.

     • Usa [LB] e [RB] per scorrere i tuoi oggetti fi nché non raggiungi 
quello scelto.

L’oggetto selezionato appare sullo schermo.

Nuovo elemento recuperato: Durante i dialoghi e quando recuperi 
nuovi indizi, una nota ti informa che è disponibile un nuovo elemento 
nell’inventario (accessibile premendo Y). 

5. Sesto senso : Quando fai appello al sesto senso di Sherlock, appare 
questa icona. Consulta la sezione Aiuto del sistema per saperne di più.

ENIGMI 
Nel corso delle tue indagini, Sherlock dovrà risolvere 
numerosi enigmi per avanzare e fare luce sul caso. Dovrai 
fare appello al tuo senso della logica per risolvere enigmi che, 
una volta completati, ti consentiranno di accedere a nuovi 
indizi e informazioni per portare avanti le indagini. Quando 
appare un enigma puoi vedere le istruzioni usando [LT].

SISTEMA DI AIUTO
Se sei bloccato in un posto o non riesci a risolvere un enigma, puoi fare 
appello al sesto senso di Sherlock. Premendo [LT] in una determinata 
area visualizzerai tutti gli oggetti con cui puoi interagire. Una volta 
usato, questo aiuto sarà disponibile dopo un certo periodo di tempo, 
in base alla diffi coltà. Durante gli enigmi il sistema di aiuto ti offre 
l’opportunità di simulare una soluzione. Così, anche i giocatori meno 
esperti potranno avanzare nella storia senza subire le ripercussioni 
di un enigma non risolto.

Tuttavia, per consentirti un’immersione totale come investigatore, ti 
consigliamo di usare l’aiuto solo sporadicamente. 
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STRUMENTI DI ANALISI DI 
INFORMAZIONI E INDIZI RACCOLTI

Di solito la seconda fase di un’indagine consiste nel dare voce 
all’indizio che hai trovato. Per farlo, disponi di alcuni strumenti.

Per permetterti di analizzare i tuoi indizi o di cercare informazioni, 
puoi fare affi damento su un certo numero di strumenti. Qui troverai 
tutti gli indizi e le informazioni che hai raccolto durante le indagini. 
Ricorda che la relativa icona appare anche in alto a destra dello 
schermo quando è disponibile un nuovo oggetto nell’inventario 
(dialogo, nuova deduzione, oggetto...). Per accedere al menu, premi Y. 

Quindi usa la levetta destra per scorrere e consultare uno dei 
seguenti strumenti:

1. Inventario:

L’inventario si trova nella borsa del Dottor Watson, dove potrai 
usare gli oggetti raccolti durante le indagini. Usa la levetta sinistra 
per selezionare un oggetto e saperne di più. Per usare un oggetto 
dall’inventario disponi di due possibilità:

     - Seleziona un oggetto e premi A per prenderlo e Y per tornare al gioco.

     - Durante la partita, puoi scegliere l’oggetto richiesto usando   
       [RB] e [LB]. Gli oggetti scorreranno in alto a destra dello   
       schermo.

Inoltre, hai la possibilità di combinare oggetti per crearne uno nuovo 
che ti possa aiutare ad avanzare nelle tue indagini.

Quindi, scegli semplicemente un’area di interazione (dialogo, analisi 
o altro) e conferma di voler usare l’oggetto.

531 2 4 6 7

2. Sommario dei dialoghi.

È possibile che non ricordi tutte le conversazioni che hai sostenuto 
con diverse persone. Non preoccuparti: questa icona appare quando è 
disponibile un riassunto di una conversazione durante il gioco. Puoi 
rileggere il sommario e magari individuare informazioni preziose che 
ti aiuteranno nel caso. 

3. Documenti

I documenti che trovi non ti aiuteranno solo a capire il contesto del 
tuo caso o il profi lo di alcuni protagonisti, ma ti forniranno anche 
indizi aggiuntivi per risolvere alcuni enigmi.

4. Tabella delle deduzioni

Questo strumento è molto utile, poiché consente di considerare il 
contesto generale in modo conciso e agevola la deduzione di una 
congettura e la verifi ca della verità. Troverai maggiori informazioni 
al riguardo nel capitolo «Deduzioni e soluzioni» del manuale di gioco. 

Quando quest’immagine appare nel gioco, indica che è disponibile 
un nuovo elemento nella tua tabella delle deduzioni.

5. Cambia personaggio

In base al contesto, puoi assumere il ruolo di personaggi diversi 
da Sherlock Holmes, come il suo leale amico Dottor Watson. Per 
cambiare il personaggio puoi usare questo menu. Se il contesto non 
lo permette, sarai avvisato tramite un messaggio.

6. Decorazioni e trofei

In qualità di leale servo di Sua Maestà e di ineguagliabile investigatore, 
le tue incredibili azioni nel corso di queste indagini ti porteranno 
a ottenere numerosi riconoscimenti che verranno custoditi qui a 
testimonianza dei tuoi noti atti di coraggio.

7. Piantina di Londra

La piantina di Londra ti consente di muoverti attraverso la città per 
incontrare alcuni protagonisti o per perlustrare i luoghi della tua 
avventura.
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DEDUZIONI E SOLUZIONI
TABELLA DELLE DEDUZIONI

Un buon investigatore possiede un talento innato per la deduzione 
e, nei panni di Sherlock Holmes, nessuno ti supera in questa dote. 
Grazie alla tabella delle deduzioni creata dal buon Dottor Watson 
puoi raccogliere le informazioni ottenute per dedurre una spiegazione 
logica degli eventi e avere un’idea più chiara sui diversi scenari 
davanti a te. 

Attraverso queste indagini otterrai informazioni e indizi che ti 
consentiranno di creare la tua teoria. Per confermarle, trova l’esito 
più logico. Se la catena è corretta, apparirà in verde.

Fai attenzione, a volte ti sembrerà di essere bloccato. Conferma 
regolarmente la tua tabella delle deduzioni per accertarti di averle 
risolte nel modo giusto e poter proseguire nelle tue indagini.

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 fl essibili 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.

GARANZIA 
NOME PRODOTTO : Il testamento di Sherlock Holmes

Focus Home Interactive garantisce fi  no a novanta (90) giorni 
dalla data di acquisto del Prodotto che il supporto sul quale esso 
è stato registrato è privo di difetti latenti ed errori di produzione in 
condizioni di utilizzo normali (esclusi negligenza, abuso o utilizzo 
scorretto). Nell’eventualità in cui il supporto si rivelasse difettoso 
entro i termini indicati, Focus Home Interactive si impegna, a propria 
discrezione, a sostituire il Prodotto (purché esso venga ancora 
prodotto da Focus Home Interactive) o a fornire un altro prodotto di 
valore uguale o inferiore, secondo le condizioni seguenti. Per poter 
provvedere alla sostituzione del Prodotto, inviarlo nella confezione 
originale (costi di spedizione a carico del mittente), accompagnato 
dalla prova d’acquisto originale, da una descrizione del problema 
riscontrato e da indirizzo completo e informazioni di contatto alla 
sezione di assistenza tecnica di Focus Home Interactive. Si consiglia 
di inviare il pacchetto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
al seguente indirizzo: 

Focus Home Interactive, Support Technique, 100 avenue du 
général Leclerc, 93692 PANTIN CEDEX FRANCE

ASSISTENZA TECNICA
Se trovi diffi coltà nell’installazione o nel funzionamento del gioco, ti 
preghiamo di contattare la nostra assistenza tecnica tramite (Inglese 
/ Francese): 

Email :  support@sherlockholmes-thegame.com

Tel : +33 1.48.10.75.95 (dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00)
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