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COMANDIINTRODUZIONE

La grande guerra infuria più che mai.
Da 10 anni a questa parte, gli uomini hanno intrapreso una guerra contro i popoli del 
sud, ossia gli orchi e i gobelin. I pelleverde, come vengono chiamati, stanno resistendo 
strenuamente e l’equilibrio delle forze è in costante cambiamento. La costruzione del 
muro procede speditamente; si tratta di un edifi cio gigantesco che, in poche parole, 
taglierà il continente in due. È stato progettato per proteggere il nord dalle incursioni dei 
pelleverdi e portare la guerra in campo nemico. Tuttavia, questa guerra è stata troppo 
estenuante ed è durata troppo a lungo. Deve cessare!
Il fi ne giustifi ca i mezzi: gli umani vogliono trovare un modo per concludere rapidamente 
il confl itto e hanno un solo pensiero dominante in mente: la storia viene scritta dai 
vincitori. Pertanto, il futuro dei pelleverde è già stato deciso. Uffi cialmente saranno… 
Dominati per essere “rieducati”, ma uffi ciosamente saranno sterminati. Gli uomini 
avanzano e si scatena il genocidio. Dopo aver stretto un’alleanza con i nani e gli elfi , non 
ci sarà più nessun ostacolo sulla loro strada.

Inoltre, la pace è a portata di mano. Ma c’è un solo piccolo problema: tu sei un orco; anzi, 
un Bloodjaw, ossia un membro della fi era elite della legione di orchi. La tua missione può 
rovesciare le sorti del confl itto: per salvare l’onore e garantire la sopravvivenza del tuo 
clan e della tua gente, devi assassinare l’Imperatore umano.

MENU PRINCIPALE

Continua: carica l’ultima partita salvata per continuare a giocare.

Nuova partita: è qui che la tua avventura ha inizio.

Carica: carica una partita salvata.

Guida: un tutorial che ti spiega le basi del gioco.

Opzioni: qui puoi modifi care le impostazioni predefi nite del gioco, quali quelle audio o 
di visualizzazione, oltre a visualizzare i riconoscimenti.
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ABILITÀ DI PARTENZA DI ARKAIL

 • POSIZIONE DI COMBATTIMENTO OFFENSIVA

Attacco rapido: Attacco predefi nito. Eseguito automaticamente quando 
Arkail combatte in assetto offensive.

Colpo potente: Potente attacco verticale che i meri mortali non possono 
parare, ma che può essere schivato più facilmente degli altri attacchi.

Finta: Finta diffi cile da schivare, ma dall’impatto leggero e più facile da 
parare.

 • ABILITÀ SPECIALI

Rianima alleato: Rimette in sesto Stige, ripristinando parte dei punti vita.

Lancia Goblin:  Arkail lancia Stige contro un nemico a distanza, infl iggendo 
danni pesanti e stordendo il bersaglio. Soltanto uno dei personaggi deve 
utilizzare quest’abilità affi nché venga eseguita.

 • POSIZIONE DI COMBATTIMENTO DIFENSIVA

Attacco rapido: Attacco predefi nito. Eseguito sotto forma di risposta 
automatica quando Arkail riesce a contrattaccare.

Pugno stordente: Potente pugno che stordisce il bersaglio, che non può 
reagire per qualche secondo.

sfoga rabbia: riduce la barra della rabbia per un breve periodo di tempo.

I PERSONAGGI

Of Orcs and Men ti farà vestire i panni (ispidi) di una coppia davvero speciale: un orco e 
un gobelin. Durante le fasi di esplorazione o combattimento, puoi controllare sia Arkail 
sia Stige. Usa Y per passare all’altro personaggio in qualsiasi momento. Controllando 
Stige, Arkail ti seguirà automaticamente, e viceversa. 

Arkaïl
Arkail appartiene ai Bloodjaw, un gruppo scelto 
di guerrieri temuti in tutto l’Impero e noti per la 
loro ferocia e l’effi cacia in battaglia.

Soprannominato il “macellaio del Porto della 
baia”, Arkail è un orco ancora più coriaceo 
della maggior parte dei suoi fratelli. Il suo 
soprannome viene dalla battaglia del Porto della 
baia, in cui i fi eri guerrieri orchi, in inferiorità 
numerica di 4 a 1, affrontarono l’esercito 
imperiale. Gli orchi vinsero la battaglia, ma a 
caro prezzo: decidendo di sfogare la sua rabbia, 
Arkail scatenò un berserk… Facendo strage indiscriminatamente di umani e orchi. La 
sua prodezza catturò l’attenzione dei Bloodjaw, dei quali è ora uno dei membri più 
temuti.

SPECIALITÀ: BERSERK

Ogni volta che colpisci o vieni colpito, sale la barra 
della rabbia di Arkail. Se si riempie, l’Orco va in 
Berserk e diventa incontrollabile.

In berserk, Arkail infl igge più danni, ma è 
incontrollabile fi no a quando si esaurisce la barra 
della rabbia.

Accecato dalla rabbia, l’Orco ignora le difese e 
potrebbe persino attaccare i suoi alleati.

Quando fi nisce il berserk, Arkail soffre una crisi che 
lo stordisce per qualche secondo.

In questo stato è molto vulnerabile, se il 
combattimento non è fi nito.
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ABILITÀ DI PARTENZA DI STIGE:
• POSIZIONE DI COMBATTIMENTO CORPO A CORPO: 

Attacco rapido: Attacco predefi nito. Eseguito automaticamente quando 
Stige combatte in assetto corpo a corpo.

Pugnali volanti: Stige fa roteare i pugnali attorno al bersaglio, infl iggendo 
danni ingenti per un po’.

Sfonda armature: Danneggia l’armatura del bersaglio, rendendolo 
vulnerabile e infl iggendo danni ingenti.

 • ABILITÀ SPECIALI:

Rianima alleato: Rianima Arkail, ripristinando un po’ di vita

Lancia Goblin: Arkail lancia Stige contro un nemico a distanza, infl iggendo 
danni pesanti e stordendo il bersaglio. Soltanto uno dei personaggi deve 
utilizzare quest’abilità affi nché venga eseguita.

• POSIZIONE DI COMBATTIMENTO A DISTANZA: 

Lancia coltello: Attacco predefi nito. Eseguito automaticamente quando 
Stige combatte in assetto combattimento a distanza.

Lancio preciso: Un lancio esperto che infl igge più danni, con un’elevata 
probabilità di interrompere il bersaglio.

Colpo basso: Sferra un calcio che fa indietreggiare il bersaglio e ha un’elevata 
probabilità di interromperlo.

Stige
Stige è un goblin e, per quanto ne sappiamo, è l’unico 
della sua razza a indossare vistiti, saper parlare ed 
essere in grado di distinguere fra un mucchio di rifi uti 
e un portafogli bello pieno.

Stige ha un incredibile istinto di sopravvivenza, che 
lo ha portato a creare un’ampia rete di personaggi 
più o meno loschi. Se stai cercando qualcosa dalle 
parti del muro, puoi stare certo che Stige saprò dove 
trovarlo… O almeno saprà che potrà trovartelo.

SPECIALITÀ: MODALITÀ FURTIVA

Per portare a termine la sua missione, Stige ricorre alle sue abilità furtive per 
assassinare bersagli isolati.

Quando non è bloccato in combattimento, Stige può celarsi sullo sfondo per eliminare 
con discrezione i nemici che non lo hanno visto. A tal fi ne passa in modalità Furtiva. 

Per diventare furtive, premi LS.

Nota: non sei completamente invisibile agli occhi 
dei nemici e il tuo camuffamento non ha alcun 
effetto su determinati avversari, come ad esempio 
i cani, i quali possono fi utarti. Se vuoi rimanere 
nascosto, aggirali.
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Altri personaggi

L’IMPERATORE

Alla testa dell’impero umano, è colui che ha condannato 
i pelleverde allo sterminio o, al massimo, alla schiavitù. 
Assassinarlo sembra essere l’unica soluzione per 
la sopravvivenza degli orchi e dei goblin. Tuttavia, 
l’Imperatore è protetto da un esercito, senza contare 
inoltre gli inquisitori al suo servizio. Non sarà facile 
arrivare a lui, ma è quello che dovrai fare per il bene della 
tua gente.

GLI INQUISITORI

L’Inquisizione fu creata per proteggere il cuore dell’Impero 
dai suoi nemici, liberarsi degli infedeli e dare la caccia 
ai “pelleverde” accusati di minacciare la tranquillità 
dell’Impero. Gli inquisitori sono dei veri fanatici, nonché 
temibili spadaccini e potenti maghi. Se te ne ritrovi uno 
lungo la strada, preparati per un’aspra battaglia...

IL SISTEMA DI COMBATTIMENTO

Of Orcs and Men possiede un sistema di combattimento tattico. Il menu tattico può 
essere aperto in qualsiasi momento durante il combattimento, in modo da selezionare 
gli attacchi, i nemici e individuare il modo migliore per utilizzare le abilità di Arkail e Stige 
per sconfi ggere i nemici.

Interfaccia di gioco durante il combattimento

1. Pannello dei nemici.

2. Nemici sotto tiro: il cerchio del bersaglio di Arkail è visualizzato in rosso (così 
come la sua barra della rabbia), mentre quello di Stige in blu (così come la sua barra di 
concentrazione). Qui i 2 personaggi hanno lo stesso nemico sotto tiro, per un impatto 
maggiore.

3. Personaggio controllato: usa Y per cambiare personaggio in qualsiasi momento.

4. Menu tattico del personaggio: usa LB e RB per aprire e chiudere il menu tattico 
del personaggio controllato.

5. Posizioni di combattimento del personaggio.

6. Pannelli di combattimento del personaggio.

5 6
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- Usa le abilità speciali (in verde) per eseguire le azioni fra i tuoi 2 personaggi: Lancia 
goblin, ad esempio, per indebolire un nemico all’inizio del combattimento, oppure per 
riaggiungere gli avversari appostati in alto; o ancora Fai ribellare alleato se il tuo 
secondo personaggio è caduto sotto i colpi degli avversari.

- Se i due personaggi verranno messi fuori combattimento contemporaneamente, la 
missione fallirà.

Prima di un combattimento, spesso è una buona idea utilizzare l’abilità furtiva di Stige 
per uccidere i bersagli isolati, riducendo così il numero e, di conseguenza, la forza di 
un gruppo di nemici.

Pannelli di combattimento del personaggio: 
Questa interfaccia viene visualizzata quando entri in modalità di combattimento. Qui 
vengono visualizzate le informazioni sui tuoi 2 personaggi. Il pannello del personaggio 
che non stai attualmente controllando è leggermente trasparente. 

1. Personaggio controllato.

2. Abilità attualmente in uso.

3. Coda di ordini: ogni volta che selezioni un’abilità, questa viene aggiunta alla lista di 
attesa. Le azioni vengono quindi eseguite in ordine dal personaggio. Seleziona gli ordini 
che desideri far eseguire al tuo personaggio. Puoi mettere in coda fi no a quattro ordini. 
Alla morte di un nemico, le abilità dirette verso quest’ultimo vengono automaticamente 
rimosse dalla coda di ordini. 

4. Barra della vita del personaggio: quando è vuota, il tuo personaggio perde i 
sensi, ma può essere resuscitato dal suo compagno. 

5. Stige: nel suo caso indica la barra della concentrazione. Ogni abilità utilizzata dal 
goblin ne diminuirà la concentrazione. Quando la barra è vuota, deve aspettare un po’ 
per recuperarla.

5. Arkail: nel suo caso indica la barra della rabbia. Aumenta per ogni colpo inferto o 
ricevuto. Quando è piena, Arkail entra in modalità Berserk e diventa incontrollabile per 
un po’.

6. Barra dell’esperienza: ogni volta che si riempie, il tuo personaggio sale di un altro 
livello.

Fasi di combattimento
Quando sei vicino a un gruppo di nemici, Arkail e Stige passano automaticamente 
in modalità di combattimento. Viene visualizzato il pannello di combattimento del 
personaggio:

1. Apri il menu tattico (premendo LB o RB): le azioni rallentano, per consentirti di 
analizzare la situazione.

2. Seleziona il personaggio con il quale desideri attaccarti (premi Y per passare da un 
personaggio all’altro).

3. Usa il  tasto direzionale per prendere di mira il nemico da attaccare. Usa l’individuazione 
del bersaglio per visualizzare il pannello dei nemici e scoprire le caratteristiche del 
gruppo che stai affrontando. il cerchio del bersaglio di Arkail è visualizzato in rosso (così 
come la sua barra della rabbia), mentre quello di Stige in blu (così come la sua barra di 
concentrazione).

4. Usa le frecce nel menu tattico per accedere alle varie posizioni del personaggio. 
Ogni posizione possiede abilità specifi che. Seleziona una o più abilità che desideri 
utilizzare. Puoi alternare i tipi di abilità per variare la tipologia di impatto. Una buona 
conoscenza delle abilità dei tuoi personaggi ti renderà più letale. È importante indebolire 
i nemici (per esempio, ferendoli o destabilizzandoli) prima di colpirli con potenti colpi che 
possono essere evitati o interrotti. 

5. Seleziona più abilità di fi la. Queste vengono aggiunte alla coda di ordini nel pannello 
di combattimento del personaggio e saranno eseguite automaticamente sul nemico 
prescelto, una dopo l’altra. 

Puoi anche designare un nemico, selezionare un’abilità, quindi designare un secondo 
nemico e una nuova abilità. Le abilità vengono quindi eseguite in ordine, sui bersagli 
designate.

6. Passa da un personaggio all’altro con Y.

7. Prendi di mira un nemico (puoi arrecare Danni notevoli prendendo di mira lo stesso 
nemico con entrambi i personaggi) e seleziona le abilità che desideri utilizzare.

8. Esci dal menu tattico con LB o RB. Il combattimento ritorna alla velocità normale e 
gli ordini vengono eseguiti.

- Per modifi care la coda di ordini, puoi aprire il menu tattico e cancellare manualmente 
la coda delle abilità con B, per poi prendere di mira un nuovo nemico e selezionare 
nuove abilità per sconfi ggerlo.

- Se il nemico sotto tiro viene ucciso prima dell’esecuzione di tutte le abilità, la coda 
di ordini viene azzerata. Il personaggio prendere quindi automaticamente di mira il 
nemico più vicino e lo attacca con la sua abilità di base. 

Usa pure il menu tattico tutte le volte che vuoi, per modifi care le tattiche di attacco 
e difesa.

- Durante il combattimento, a volte potrebbe essere meglio restare a distanza (ad 
esempio con Stige), in modo da subire meno danni e utilizzare le abilità a distanza 
(per pugnalare alle spalle). Per spostarti devi uscire dal menu tattico (con la levetta 
sinistra).
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Posizioni di combattimento
Quando selezioni un’abilità, il tuo personaggio assume automaticamente la posizione di 
combattimento a essa corrispondente. Ciascuna posizione di combattimento assegna 
un bonus di difesa, rigenerazione o attacco. Nel menu tattico, le abilità sono classifi cate 
in base alla posizione di combattimento.

 

Durante il combattimento, usa le rotelle del menu tattico per accedere alle varie 
posizioni del tuo personaggio e, pertanto, alle sue abilità.

Se, durante il combattimento, ordini una serie di azioni offensive e difensive, quando 
ciascuna azione viene eseguita il personaggio ottiene il bonus della posizione 
corrispondente.

La posizione di combattimento dell’ultima abilità utilizzata determina gli attacchi 
predefi niti per il personaggio con il quale non stai giocando.  Ad esempio, se controlli 
Arkail e l’ultimo ordine impartito a Stige è stato un attacco a distanza, Stige continuerà 
a lanciare pugnali contro i nemici.

POSIZIONI DI COMBATTIMENTO DI ARKAIL

Offensiva:
- Incrementa i danni causati e consente a Arkail di lanciare i potentissimi attacchi dei 
Bloodjaw.

Difensiva:

- Aumenta le probabilità di deviazione del 20%, riduce la Rabbia e consente a Arkail di 
rispondere automaticamente agli attacchi deviati.

Abilità speciali:

- Abilità speciali eseguite in qualunque assetto.

Menu tattico
Puoi aprire il menu tattico in qualsiasi momento durante il combattimento. Così facendo, 
rallenti l’azione e puoi selezionare le abilità da utilizzare. 

Se hai già selezionato un’abilità, quelle successive selezionate vengono aggiunte alla 
coda di ordini ed eseguite in successione.

Puoi mettere in coda fi no a quattro ordini, prima di uscire dal menu tattico.

 

- Usa LB per aprire il menu tattico in posizione di combattimento offensiva (con 
Arkail) o corpo a corpo (con Stige).

- Usa RB per aprire il menu tattico in posizione di combattimento difensiva (con 
Arkail) o di attacco a distanza (con Stige).

- Puoi scorrere le posizioni di combattimento con la levetta sinistra, attraverso le 
frecce nel menu tattico.

- Seleziona un’abilità con la levetta sinistra e confermala con A.

- Usa B per rimuovere un’abilità dalla coda di ordini.

- Usa di nuovo LB o RB per chiudere il menu tattico.
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POSIZIONI DI COMBATTIMENTO DI STIGE

Corpo a corpo: 

- Usa i suoi pugnali per sferrare una rapida serie di attacchi ravvicinati.

Combattimento a distanza: 

- Inguaina i coltelli e usa i pugnali da lancio.

Abilità speciali:

- Azioni speciali eseguite in qualunque assetto.

Scelte rapide per le abilità
Puoi selezionare i tasti funzione desiderati nel menu Abilità: questi ti permettono di 
utilizzare le azioni di combattimento senza accedere al menu tattico. 

 

Apri il menu con Back per visualizzare il riquadro delle abilità. Dopodiché, seleziona uno 
degli alberi di abilità. Per creare una scelta rapida, seleziona l’abilità desiderata con la 
levetta destra e premi RT o LT per associare la relativa abilità.

Pannello dei nemici
Quando il menu tattico è attivo, l’interfaccia dei nemici viene visualizzata sopra 
l’avversario preso di mira. Sposta il cursore del bersaglio da un nemico all’altro, per una 
panoramica sul gruppo di nemici.

 1. Tipo di avversario

2. Barra della vita

3. Forza degli attacchi

4. Punti difesa

Nel corso della tua avventura, incontrerai vari tipi di nemici. Ciascun nemico possiede 
punti di forza e punti deboli, perciò dovrai imparare a riconoscerli, nonché le abilità 
migliori per sconfi ggerli. L’utilizzo delle abilità di Stige e Arkail in modo complementare 
è consigliato, per migliorarne l’effi cacia. 

Quando usi le abilità, fai attenzione all’effi cacia delle varie abilità contro determinate 
tipologie di nemici, oltre a quali nemici riescono sistematicamente a contrastare i tuoi 
attacchi. I nemici possono interrompere o schivare i tuoi attacchi (così come i tuoi 
personaggi). 

Pertanto, devi selezionare attentamente i tuoi bersagli: ad esempio, i lancieri sono 
abili nell’evitare i potenti colpi di Arkail mantenendosi a distanza di sicurezza, mentre 
un soldato armato di scudo tenderà a interrompere gli attacchi corpo a corpo leggeri 
di Stige.

Puoi vincere utilizzando Arkail per stordire i soldati con gli scudi e Stige per perforare 
l’armatura e quindi destabilizzare i soldati armati di lance.
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RESISTENZA: infl uenza la salute massima e la stabilità del personaggio.

- Stabilità: resistenza alla potenza del colpo nemico e riduzione del rischio di 
interruzione di un’azione.

- Punti vita: quantità di danni sopportabili prima di mettere fuori combattimento il 
personaggio.

SPIRITO: infl uenza la difesa (Schivare o Deviazione), la concentrazione di Stige e la 
rabbia di Arkail.

Ciascun personaggio possiede inoltre 2 sottocaratteristiche personali: 

Arkaïl : 
- Deviazione: numero medio di attacchi fi sici deviti da Arkail, per evitare danni.

- Punti rabbia: quantità di rabbia che Arkail è in grado di accumulare prima del berserk.

Stige:
- Schivare: numero medio di attacchi fi sici evitati da Stige, per evitare danni.

- Concentrazione al secondo: quantità di concentrazione recuperate al secondo.

MENU

Durante il gioco, premi BACK per aprire il menu: puoi scorrere i vari riquadri 
(caratteristiche, inventario, abilità, mappe e registro missioni) con LB e RB.

Caratteristiche

Arkail e Stige possiedono caratteristiche di base che puoi sviluppare man manco che 
andrai avanti nell’avventura. In combattimento ottieni punti esperienza (PE); quando la 
barra dei PE è completamente piena, i tuoi personaggi aumentano di un livello (la barra 
dell’esperienza viene visualizzata nel pannello di combattimento del personaggio e nel 
riquadro della caratteristiche). Ogni volta che un personaggio aumenta di livello, ottieni 
un punto a personaggio, che potrai assegnare a una delle sue caratteristiche, in base 
alle tue preferenze e al tuo stile di gioco.

Le caratteristiche dei personaggi sono suddivise in 4 parti ben diverse, in grado di 
infl uenzare 2 sottocategorie:

FORZA: infl uenza la potenza dei colpi e i danni fi sici arrecati dal personaggio con ogni 
attacco andato a segno.

- Danni: danni fi sici di base arrecati da ogni attacco standard andato a segno con 
l’arma in uso.

- Forza d’attacco: potenza di base di ciascun colpo con l’arma in uso, che infl uenza le 
probabilità di interruzione dell’azione nemica.

AGILITÀ: infl uenza le probabilità di mettere a segno un colpo critico, oltre che di 
deviare o schivare qualsiasi tipo di attacco fi sico.

- Possibilità di critico: probabilità di assestare un colpo critico, moltiplicando così i 
danni arrecati per due o più, in base all’equipaggiamento.

- Schiva: numero medio di attacchi fi sici evitati da Stige, per evitare danni.
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L’interfaccia di scambio

1. Acquista: puoi acquistare oggetti differenti, compresi armi, equipaggiamenti e 
gioielli.

2. Vendi: ottieni profi tti scambiando gli oggetti che non vuoi più portare con te.

3. Potenzia: oltre ad acquistare gli oggetti, potrai anche potenziarli in cambio di un 
pagamento.

4. Il livello del tuo personaggio.

5. I tuoi punti di scambio.

6. Nome e caratteristiche del nuovo equipaggiamento che puoi acquistare.

7. Nome e caratteristiche del tuo equipaggiamento attualmente in uso.

Nota: poiché Stige e Arkail non hanno le stesse dimensioni, non possono utilizzare le 
stesse scorte.

Inventario

L’inventario è suddiviso in 3 sezioni principali: armi / equipaggiamenti / gioielli.

- Armi: nel corso della tua avventura, puoi trovare o barattare armi. In questa pagina 
puoi selezionare l’arma da equipaggiare.

- Equipaggiamenti: puoi selezionare pezzi diversi dell’armatura, per proteggere le 
varie parti del tuo corpo: busto, braccia e gambe.

- Gioielli: vari oggetti in grado di potenziare le caratteristiche del tuo personaggio, 
come ad esempio i danni o la stabilità.

SCAMBIO E POTENZIAMENTO 
DELL’EQUIPAGGIAMENTO.
Durante l’esplorazione dei livelli di gioco, 
potresti trovare armi ed equipaggiamenti per 
Arkail o Stige. Inoltre, è possibile acquisire 
oggetti dai personaggi incontrati (ad esempio, 
nelle soste di riposo come nel nascondiglio 
della Mano nera). Questi personaggi, infatti, 
potrebbero scambiarli in cambio di “Punti di 
scambio”. 

Puoi ottenere i punti di scambio effettuando uno scambio di un equipaggiamento che 
non ti serve più, oppure completando determinate missioni secondarie.

Stai attento però: alcuni mercanti ti proporranno uno scambio una sola volta, mentre 
altri offriranno soltanto potenziamenti. Prima di rifi utare una proposta, pensaci bene.

1 2 3

4

5

6
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DESCRIZIONI DELLE ABILITÀ E POTENZIAMENTI

Seleziona una posizione per visualizzare le abilità associate:

1. Livello personaggio (qui Stige è al livello 21).

2. Punti abilità da assegnare (se sei salito di un livello).

3. In questo esempio, è stata selezionata la rotella delle abilità di combattimento a 
distanza di Stige.

4. L’abilità contrassegnata da un “+” può essere sbloccata (attualmente in grigio) o 
potenziata (in blu, rosso o verde, a seconda del tipo di abilità).

5. Descrizione dell’abilità selezionata.

6. Possibile potenziamento dell’abilità selezionata.

Alcuni potenziamenti o abilità saranno disponibili soltanto dopo che il personaggio avrà 
raggiunto un determinato livello.

Ogni abilità possiede caratteristiche specifi che, illustrate in dettaglio in questa pagina. 
Le informazioni principali sull’abilità sono visualizzate anche durante il combattimento, 
quando selezioni un’abilità nel menu tattico.

Spiegazioni di alcuni effetti dell’abilità:

- Impatto: Pesante: bonus schivata e penalità parata per il bersaglio.

  Normale: nessun bonus.

  Leggero: bonus parata e penalità schivata per il bersaglio.

- Emorragia: causa una perdita di punti vita per un breve intervallo di tempo.

- Vulnerabilità: diminuisce notevolmente i punti di difesa del bersaglio. Estremamente 
effi cace contro i nemici con un alto valore difensivo.

- Destabilizzato: il bersaglio non può più parare o schivare gli attacchi fi ntantoché 
l’effetto è attivo.

- Stordito: il bersaglio non può più agire per un breve intervallo di tempo.

Abilità
IL RIQUADRO DELLE ABILITÀ

In questo riquadro puoi controllare e potenziare le abilità di Arkail e Stige.

Ogni qualvolta questi aumentano di livello, ricevi un punto di abilità che potrai utilizzare 
per sbloccare una nuova abilità per ciascun personaggio, in base alle tue preferenze e 
al tuo stile di gioco.

Le abilità sono suddivise per posizione, come ad esempio durante il combattimento:

Offensiva (Arkail)

Corpo a corpo (Stige)

Abilità speciali

Difensiva (Arkail)

Combattimento a distanza (Stige)

Le abilità per ciascuna posizione di combattimento garantiscono un bonus posizione, 
oltre alle rispettive caratteristiche. Consulta la sezione [Posizioni di combattimento] 
per maggiori informazioni sui bonus e le penalità delle posizioni di combattimento.

1 2

3

4
5
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GARANZIA

NOME PRODOTTO : OF ORCS & MEN

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@oforcsandmen.com

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

Alcune abilità migliorano le caratteristiche del tuo personaggio. Consulta la sezione delle 
[Caratteristiche] per maggiori informazioni.

Dal riquadro delle abilità puoi inoltre creare scelte rapide con LT e RT. Consulta la sezione 
delle [Scelte rapide per le abilità] per maggiori informazioni.

 Mappa

La mappa ti indica dove ti trovi in ogni livello. Le posizioni di Stige e Arkail sono 
rappresentate dai punti Verdi. Il triangolo indica la direzione nella qual stai guardando; 
anche l’obiettivo è indicato sulla mappa.  

Registro missioni

Il registro missioni, tenuto da Stige, contiene tutte le informazioni relative alle missioni 
correnti o completate. È organizzato in capitoli e in ordine di importanza, per le missioni 
principali e secondarie.
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