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AssistenzA Clienti
QuAlChe problemA? 
Assistenza tramite e-mail: consolesupport@505games.co.uk 
Se riscontri dei problemi con il tuo prodotto 505 Games, inviaci un’e-mail il più dettagliata possibile, così potremo aiutarti nella risoluzione 
di qualsiasi difficoltà di carattere tecnico. Puoi trovare ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti 505 Games visitando il nostro sito web, 
all’indirizzo  www.505games.co.uk.

AssistenzA Clienti 
Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto. Se avete riscontrato dei problemi utilizzandolo, rivolgetevi al servizio di assistenza tecnica 
di Halifax che risponde al seguente numero: 02/4130345.*Un operatore sarà a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 19. 
È possibile accedere al servizio di assistenza online accedendo al www.halifax.it selezionando il menu Assistenza oppure scrivendo una mail a: 
assistenza@halifax.it 
Per una maggiore efficienza, vi preghiamo di riportare sempre i seguenti dati: 
• Negozio presso il quale è stato acquistato il software o la periferica 
• Tipologia dell’errore o del malfunzionamento riscontrato 
Si ricorda che questo servizio è esclusivamente inerente al supporto tecnico: non potranno essere forniti trucchi e/o soluzioni; a questo proposito è 
possibile consultare il Forum Halifax al seguente indirizzo: http://forum.halifax.it, dove numerose persone sono disponibili per rispondere ai vostri 
quesiti. *Il costo della telefonata varia a seconda dell’operatore telefonico.

benvenuti
PAYDAY™ 2 è uno sparatutto co-op per quattro giocatori, pieno d’azione. Indossa i panni di Dallas, 
Hoxton, Wolf o Chains, ossia la banda originale di PAYDAY, vai a Washington D.C. e scatena una serie di 
crimini epici.

La nuova rete CRIME.NET offre un’enorme gamma di colpi e i giocatori possono scegliere tra rapine da 
quattro soldi, rapimenti, crimini cibernetici o rapine nei caveau di grandi banche. PAYDAY ti aspetta! 
Mentre sei a Washington, perché non ti mischi alla comunità locale e non svolgi mansioni politiche?

Fino a quattro amici cooperano per mettere a segno i colpi e, più la banda ha successo e più grandi, 
migliori e più remunerativi saranno i lavori. Oltre a guadagnare più soldi e diventare una leggenda del 
crimine, avrai la possibilità di personalizzare il tuo personaggio e, grazie ad un nuovo sistema, la banda 
potrà costruire e personalizzare armi ed equipaggiamento.

Detto questo - benvenuti su PAYDAY™ 2.

Pulsante azione

Pulsante BACK Schermata di missione

Pulsante START Menu di gioco

Grilletto destro Spara

Pulsante dorsale 
destro

Urla/Interagisci

Pulsante Y Cambia arma

Pulsante B Accovacciati

Pulsante A Salta

Pulsante azione

Pulsante X Ricarica

Levetta destra (clicca) Attacco corpo a corpo

Tasto 
direzionale

Gadget arma SÌ/NO

Levetta sinistra (clicca) Corri

Pulsante dorsale 
sinistro

Posiziona attrezzatura

Grilletto sinistro Mirino
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  Xbox Guide

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.


