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COMANDI DEI MENU
Scegli opzioni dei menu levetta sinistra / tasto D
Accetta / Seleziona pulsante A
Annulla / Torna indietro pulsante B

COMANDI NEL GIOCO
Movimento levetta sinistra
Movimento visuale levetta destra
Interagisci pulsante A
Usa medicazione pulsante 
Accendi/spegni sorgente pulsante Y
luminosa
Modifica velocità Tieni premuto il 
di movimento
Striscia Alterna grilletti   / 
Diario pulsante 
Pausa pulsante 

SCHERMATA DEI TITOLI
Premi il pulsante �dalla schermata dei titoli per
accedere al menu principale. Da qui puoi scegliere:
NUOVA PARTITA, CARICA GIOCO,
FLASHBACK, IMPOSTAZIONI, CREDITI 
e VIDEO BONUS.

NUOVA PARTITA
Scegli questa opzione per iniziare una nuova
partita. Scegli fra le difficoltà NORMALE e
PAZZESCO e sei pronto per cominciare.

CARICA GIOCO
Scegli questa opzione per continuare il gioco 
da un file di salvataggio.

FLASHBACK
Rigioca a un livello qualsiasi che hai raggiunto.
Immergiti più in profondità nei perversi piani 
di Jigsaw e trova i segreti che potrebbero 
esserti fuggiti.

IMPOSTAZIONI
Cambia le impostazioni del gioco. Da qui puoi
modificare VIDEO, AUDIO e COMANDI 
del gioco.

CREDITI
Riproduci il filmato dei riconoscimenti del gioco.

VIDEO BONUS
Una ricompensa per chi risolve i rompicapi più
impervi di Jigsaw. Li puoi guadagnare durante 
il gioco.
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MENU DI PAUSA
07

SCHERMATA DI GIOCO
06

IL TUO PERSONAGGIO 
Il personaggio che controlli. Fai attenzione alle luci
sul tuo "Gilet tattico portacaricatori" dopo che
l'avrai ricevuto. Allontanati troppo dalle aree dove
ti ha limitato Jigsaw e il tuo giubbotto esploderà
uccidendoti.

INDICATORE DEI DANNI
Perdi energia ogni volta che vieni colpito da un
nemico, calpesti vetri rotti o cadi da un posto
elevato. Quando ti fai male, lo schermo diventerà
rosso. Se ricevi abbastanza danni, apparirà un
indicatore di vitalità in fondo allo schermo. 
Se continui a subire danni e non usi una siringa
della salute, morirai e sarai costretto a ricominciare
dall'ultimo checkpoint.

1 NEMICI
Oltre alle trappole mortali, Jigsaw ha liberato molti
personaggi dal tuo passato, la cui ricerca della
libertà sarà soddisfatta solo uccidendoti. Segui le
indicazioni a schermo per attaccare e difenderti.

2 NUOVO OGGETTO NELL'INVENTARIO
Questa icona rappresenta un oggetto che viene
aggiunto al tuo inventario dopo essere stato
raccolto.

3 OGGETTO RICHIESTO
Quando t'avvicini a un oggetto, come una porta
chiusa o una macchina rotta che necessita di un
altro oggetto per funzionare correttamente, 
sarà visualizzata a schermo la silhouette 
del componente richiesto.
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Per richiamare il menu di pausa, premi 
il pulsante �durante il gioco.

RIPRENDI
Seleziona questa opzione per uscire dal menu 
di pausa e tornare al gioco.

RIAVVIA
Puoi ricaricare il gioco dall'ultimo checkpoint
selezionando questa opzione.

IMPOSTAZIONI
Seleziona questa opzione per modificare le
impostazioni del gioco. Puoi modificare solo
l'AUDIO e il VIDEO durante il gioco. 
Devi uscire dalla partita corrente se vuoi 
cambiare i COMANDI.

ESCI
Seleziona questa opzione per abbandonare la
partita corrente e tornare alla schermata dei titoli.
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SOPRAVVIVERE
09

DIARIO
08

Per richiamare il tuo DIARIO, premi il pulsante
 durante il gioco. Premi il grilletto  o il
grilletto  per sfogliare le opzioni del DIARIO.

1 DIARIO
Dal tuo diario puoi riprodurre le cassette audio 
che hai raccolto, rivedere i dossier dei casi che hai
trovato e vedere i tutorial del gioco. Premi il
pulsante  o il pulsante  per passare da
un'opzione all'altra.

INVENTARIO
Vedi il tuo inventario corrente e l'energia del
personaggio. 

OGGETTI COLLEZIONABILI
Qui puoi esaminare i pupazzi Billy, i dossier dei
casi e le cassette audio che hai trovato, oltre a poter
vedere i tuoi progressi nei rompicapo di Jigsaw.

TEMPI MIGLIORI
Vedi con quale velocità hai superato le trappole 
di Jigsaw e scopri quel che occorre per battere 
il tempo in ognuna di queste situazioni di conto
alla rovescia. Qui potrai trovare registrato il 
tuo progresso sia al livello di difficoltà Normale 
che Pazzesco.  

IMPOSTAZIONI
Modifica le impostazioni di gioco. 

MAPPA
Vedi una mappa dell'area corrente. Le informazioni
sulla mappa includono la tua posizione corrente, 
il tuo obiettivo attuale e le trappole.

Sarà un'esperienza lunga e provante, quindi avrai
bisogno di abilità di sopravvivenza se speri di
riuscire a scoprire la verità o anche solo di salvare
la pelle.

SALVARE LA PARTITA
Puoi salvare la partita e registrare i tuoi progressi.
Per farlo, devi trovare un vecchio registratore e
premere il pulsante A.

STRISCIARE
Ci sono diverse aree dove avrai bisogno di
strisciare attraverso spazi angusti per poter
procedere. Premi il pulsante A per accovacciarti e
poi premi alternativamente il pulsante  e il
pulsante  per muoverti nell'area.

MANTENERE L'EQUILIBRIO
Dovrai mantenere l'equilibrio mentre attraverserai
dei passaggi stretti. Come per lo strisciare, premi 
il pulsante A per approcciare il passaggio e poi
premi alternativamente il pulsante  e il pulsante
 per attraversare. Dovrai inoltre usare la levetta
sinistra per bilanciarti durante l'attraversata.

1 PARETI CEDEVOLI
Alcune pareti sono abbastanza deboli da poter
essere divelte usando un'arma. Ma fai attenzione,
poiché questo non romperà solo la parete ma
anche l'arma.
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USARE L'AMBIENTE
11

USARE L'AMBIENTE
10

1 BARRICATE
Ci sono alcuni nemici che non possono essere
fermati sprangando le porte. In queste situazioni,
avrai bisogno di una barricata per sbarrare la porta.
Premi il pulsante A mentre ti trovi di fronte a
qualcosa di pesante per spostarlo di fronte alla
porta. 

2 SCATOLE MEDICHE
Questi contenitori contengono spesso delle
siringhe della salute o altri utili oggetti. Cercali 
per ottenere degli oggetti utili e che ti potranno
salvare la pelle.

3 PORTE PERICOLOSE
Jigsaw ha truccato diverse porte con fucili 
trappola o ghigliottine. Quando apri una porta, 
fai attenzione alle trappole e premi i rispettivi
pulsanti per uscire dal pericolo prima che scattino.

TRAPPOLE SUL SUOLO E SUL SOFFITTO
Molte aree sono state truccate per sprofondare.
Tieni gli occhi aperti e rispondi rapidamente agli
improvvisi suggerimenti contestuali per evitare 
il pericolo.

Il mondo di Jigsaw è pieno di pericoli. Sapere
quali pericoli ti aspettano e quali strumenti
utilizzare è essenziale per sopravvivere.

CASSETTE DEI FUSIBILI
Raccogliendo i fusibili e inserendoli nelle cassette
dei fusibili, potrai riportare l'elettricità a certi
oggetti, consentendoti di accendere luci, aprire
porte o altro ancora. Fai attenzione all'acqua
quando lavori con le cassette dei fusibili, poiché
potresti finire per fulminarti... o ancora meglio,
fulminare un nemico!

1 SCATOLE CIRCUITO
Oltre alle cassette dei fusibili, ci sono anche delle
scatole circuito rotte che devono essere ricablate
per procedere. Usa la levetta sinistra per scegliere
un convertitore di tensione e quindi premi il
pulsante A per ruotarlo.

2 SCASSINARE LE PORTE
Se hai un chiodo nel tuo inventario, puoi tentare 
di scassinare certe porte. Per poterlo fare con
successo, devi guidare il chiodo attraverso i
componenti girevoli della serratura usando la
levetta sinistra per dirigere il tuo progresso e
premendo il pulsante  per controllare 
la velocità.

SPRANGARE LE PORTE
Puoi bloccare alcune porte per impedire ai tuoi
nemici di passare. Per sprangare una porta, 
premi il pulsante X.
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IMPOSTAZIONI
13

STAI AL GIOCO
12

Al servizio della tua ricerca di conoscenza, Jigsaw
ha cosparso ogni sfida con oggetti collezionabili.

PUPAZZI BILLY
Ogni livello del gioco contiene un pupazzo Billy.
Questi oggetti sono protetti dai rompicapi più
arcigni di Jigsaw. Non devi raccoglierli, ma Jigsaw
premia chi lo fa.

DOSSIER DEI CASI
I dossier dei casi sono nascosti nel gioco di Jigsaw.
Questi oggetti fanno luce sul passato e danno
informazioni sul presente. Non è richiesto trovarli,
ma ti aiutano a capire i misteri al cuore di questo
gioco perverso.

PEZZI DI PUZZLE
Ogni pezzo è parte del tutto. Fai attenzione ai
possibili indizi di questi pezzi di puzzle mentre 
ti fai largo nel mondo incubo di Jigsaw.

Qui puoi modificare le impostazioni del gioco.

VIDEO
Accedi a questo menu per modificare le opzioni 
di luminosità e dei sottotitoli.

AUDIO
Qui puoi configurare le impostazioni audio 
del gioco, inclusi il volume degli effetti, 
della musica e dei dialoghi.

COMANDI
Questo menu ti consente di modificare le
impostazioni del controller per il gioco. Usa 
queste opzioni per abilitare/disabilitare Invertire
X Camera e Invertire Y Camera e impostare 
la velocità di movimento normale a Cammina 
o Corri.




