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Grazie per aver acquistato  Silent Hill HD Collection. 

Prima di iniziare a giocare, leggi attentamente questo

manuale di istruzioni per assicurarti un'esperienza di

gioco ancora più coinvolgente. Il manuale non può essere

ristampato, perciò assicurati di conservarlo in un luogo

sicuro.
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Comandi di gioco
Controller Xbox 360

NOTA: Questo manuale fa riferimento alle impostazioni standard deicomandi. 
Puoi cambiare le impostazioni dei comandi alla voce Conf. pulsanti nelmenu Opzioni.

NOTA: É possibile muoversi lateralmente solo se i comandi sonoimpostati come Tipo 3D.

NOTA: Questo gioco è compatibile con la funzione di vibrazione.

Salvare la partita
Salva i tuoi progressi di gioco nei punti di salvataggio che troverai nel corso dell'avventura.
Interagendo con uno di questi punti, comparirà la schermata diSalvataggio dove sarà possibile selezionare il file di salvataggiodesiderato.

PUNTO DI SALVATAGGIO DI SILENT HILL 2: Il punto disalvataggio è indicato da un quadrato di colore rosso.

PUNTO DI SALVATAGGIO DI SILENT HILL 3: Il punto di salvataggioè indicato da alcuni grandi cerchi rossi.

Silent Hill 2
James Sunderland riceve una lettera d'amore che lo invita a tornare

a Silent Hill in un "posto speciale", che avrebbe scoperto tempo prima

proprio in questa località turistica avvolta nella nebbia. James si

dirige a Silent Hill piuttosto confuso poiché la lettera in realtà gli è

stata spedita da sua moglie defunta. Perché gli ha chiesto di venire 

in questa cittadina... e che cosa scoprirà in questo luogo misterioso?

Silent Hill 3
Anni dopo gli eventi del primo Silent Hill, Heather, un tempo una

ragazza come tante, si ritrova immersa in un mondo da incubo,

apparentemente senza alcuna via di fuga o qualsiasi altra possibilità,

se non quella di svelare i misteri del suo stesso passato... anche se ciò

significa tornare in quella sinistra cittadina...

Visuale Ricerca

Muoviti
lateralmente 
a sinistra

Apri inventario /

Salta filmato

Ruota la visuale
(in Visuale Ricerca)

Usa oggetto (solo
in Silent Hill 3) 

Interagisci /
Annulla

Apri mappa

Muoviti
lateralmente 
a destra

Posizione da combattimento

Corri (mentre 
sei in
movimento) /
Difesa

Luce accesa/
spenta 
(con la torcia)

Muoviti /
Seleziona
oggetto

Attacca

Muoviti

Pausa
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Movimento
I comandi possono variare in base alle impostazioni selezionate. 

Tuttavia, premendo il pulsante X mentre si è in movimento è

possibile correre.

TIPO 3D: premi sinistra/destra sul tasto direzionale o muovi la

levetta sinistra a sinistra/destra per cambiare la tua direzione e

premi su/giù sul tasto direzionale o muovi la levetta sinistra in

su/giù per avanzare o indietreggiare. Premi il pulsante `

e il pulsante _ per cambiare la tua direzione di 180°.

TIPO 2D: Usa il tasto direzionale o la levetta sinistra nella direzione

in cui vuoi andare.

Posizione da combattimento e attacco
Premi ^ per prepararti ad affrontare un nemico con l'arma
selezionata. Mentre sei in questa posizione, premi il pulsante A
bper attaccare. Premi il pulsante A vicino a un nemico a terra
per colpirlo con un calcio.

Difesa
Premi il pulsante X in perfetta sincronia con l'attacco nemico
per difenderti (non puoi difenderti mentre sei in posizione da
combattimento). Se ci riesci, non subirai alcun danno.
NOTA: Non potrai difenderti da alcuni attacchi.

Visuale Ricerca
Premendo ], la visuale passa al punto di vista del protagonista.

Questa modalità è chiamata Visuale Ricerca e mentre la usi puoi

controllare la visuale con la levetta destra.

NOTA: In alcuni luoghi la Visuale Ricerca non può essere utilizzata.

Avviare il gioco
Una volta selezionato l'episodio di Silent Hill che desideri giocare,

puoi scegliere il livello di difficoltà di combattimenti ed enigmi.

Altri menu
OPZIONI: Apre la schermata delle opzioni.

MEMO: Visualizza informazioni su eventuali suggerimenti che 

hai trovato per risolvere un enigma.

MAPPA: Apre la schermata della mappa..

Azioni
Le seguenti azioni di base sono utilizzate in entrambi i giochi.

Inventario
Premi il pulsante ; per aprire l'inventario, dove puoi selezionare
oggetti o armi. Seleziona l'oggetto o l'arma che desideri usare e 
premi il comando indicato.

Stato
Rappresenta la salute del protagonista. Subendo danni, si altera
gradualmente cambiando dal colore blu (in salute) al rosso (ferito
seriamente).

Comando arma equipaggiata
Sono i comandi che possono essere utilizzati per l'arma o l'oggetto
selezionato.

Arma, oggetto, ecc.
Qui sono mostrati armi, oggetti o altri elementi in tuo possesso.
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Manual & Packaging Design
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Manual Translation
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Consigli

Presta attenzione a dove guarda il protagonista
Mentre ti muovi, il volto del protagonista si sposta per guardare in una certa

direzione ogni volta che scopre oggetti, porte e punti di salvataggio.

In questo modo a volte il gioco ti suggerisce come procedere, perciò cerca 

di prestare attenzione a tali indicazioni.

Combina gli oggetti per risolvere gli enigmi
A volte combinare più oggetti e usarli insieme è l'unico modo per

risolvere alcuni enigmi. In casi come questi, apri l'inventario 

e utilizza il comando Combina. Scegli gli oggetti che desideri

combinare e poi seleziona il comando Usa.

98

Xbox LIVE
Xbox LIVE® permette di connettersi ad altri giochi, opzioni di
intrattenimento e divertimento. Per ulteriori informazioni, visitare il sitowww.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 servizioXbox 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 giovanisulla base dei contenuti. I genitori possono impedire l’accesso a contenutinon adatti ai minori. È possibile decidere il modo in cui ogni membrodella famiglia può interagire con altri utenti online grazie al servizioLIVE. Si può persino decidere il tempo massimo da dedicare al gioco. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web ww.xbox.com/familysettings.
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Nota:
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