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Progettazione del manuale: Satoshi Yamaguchi (Happy Valley)

* Gli screenshot sono stati acquisiti da una versione in fase di sviluppo. 

* Alcune informazioni potrebbero subire aggiornamenti.

Akira, Sarah, Pai, Jacky characters © SEGA.
Virtua Fighter is either a registered trademark or trademark of SEGA Corporation.

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.
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Partecipa anche tu al nostro sondaggio qualità all’indirizzo seguente:

http://www.tecmokoei-europe.com/survey/doa5u/

TECMO KOEI EUROPE LTD.



COMANDI DI GIOCO

*I comandi del tasto direzionale e della levetta sinistra si riferiscono a quando 
il personaggio è rivolto verso destra. Inverti la direzione dei comandi quando 
il personaggio è rivolto verso sinistra.
 *Sono visualizzati i comandi di tipo A. Puoi modificare la configurazione del 
controller da OPZIONI > COMANDI.
 *Fuori dai combattimenti, consulta i tasti visualizzati sullo schermo in basso a 
destra per vedere quali comandi sono disponibili.

^ Grilletto destro

Calcio forte H K

Fa più danni ma ti scopre più a lungo.

PASSO LATERALE

Fai un rapido passo laterale per 
evitare i colpi dell'avversario.

/

o
H P K / H P K

z Pulsante dorsale destro

Cambio coppia  ( H P K )

Cambia personaggio durante una partita in coppia.

Y

Pugno P  
Colpisci con la mano del personaggio.

X

Guardia 
Para il colpo dell'avversario.

Presa H  
Devia un colpo dell'avversario e prosegui con 
un tuo attacco.

B

Calcio K  
Colpisci con il piede del personaggio.

A

Proiezione T  
Lancia l'avversario.

H Presa alta
H Presa pugno media
H Presa calcio media
H Presa bassa

_ Pulsante dorsale sinistro

Pugno forte P   K

Fa più danni ma ti scopre più a lungo.

ICONE DEI COMANDI
Le seguenti icone vengono usate 
nel gioco e nel manuale per 
indicare i comandi da premere.

X: H

Y: P

B: K

A: T

y: P K

z: H P K

^: H K

:
Premi rapidamente il tasto 

direzionale o la levetta sinistra in 
direzione della freccia.

:
Mantieni il tasto direzionale o la 
levetta sinistra in direzione della 

freccia.

w:

C Levetta destra

Cambia la pagina dei 
dettagli della mossa.

Fai scorrere l'elenco 
mosse.

; Pulsante START

Pausa
Richiama il menu di pausa.

 l
 Tasto direzionale / 

L Levetta sinistra 
Movimento
Muovi il personaggio.

w Grilletto sinistro

Provocazione 
Provoca il tuo avversario 
durante un combattimento.

: Pulsante BACK

Accetta una sfida Vinca il 
migliore.
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PER COMINCIARE

AVVENTURA

Combatti con diversi personaggi per proseguire nella 
storia di DOA5 Ultimate.

AVVIA Gioca la storia dall'inizio.

CONTINUA Continua la storia da un punto di 
salvataggio precedente.

VISUALIZZA 
CRONOLOGIA Seleziona un capitolo da cui iniziare.

COMBATTIMENTO

Combatti contro un altro giocatore o il computer.

SCONTRO Scegli un personaggio e un luogo per 
combattere contro un avversario.

ARCADE Prova a battere il computer con il 
punteggio più alto possibile.

SFIDA SUL 
TEMPO

Prova a battere il computer nel minor 
tempo possibile.

SOPRAVVIVENZA Batti più avversari che puoi prima di 
finire l'energia.

SFIDA A 
SQUADRE

Combatti con una squadra composta 
da fino a 7 personaggi.

ALLENAMENTO

Impara mosse e combo per migliorare la tua abilità in 
combattimento.

ALLENAMENTO 
LIBERO

Imposta il comportamento del COM 
e allenati liberamente su mosse e 
combo.

ALLENAMENTO 
COMANDI

Scegli un personaggio e allenati 
inviando i comandi visualizzati a 
schermo.

TUTORIAL Completa le lezioni e applica ciò che 
hai imparato in combattimenti veri.

SFIDA COMBO Allenati su mosse e combo importanti 
per ciascun personaggio.

MENU PRINCIPALE

Premi START nella schermata dei titoli per visualizzare il menu principale. Ti 
sarà chiesto di scegliere il tuo stile di gioco preferito quando crei dei nuovi 
dati di salvataggio.

ONLINE Connettiti a Xbox LIVE e combatti con altre persone 
online.

EXTRA Vedi i replay, l'album, le statistiche di combattimento e 
altro ancora.

CLASSIFICHE Consulta le classifiche online.

OBIETTIVI Consulta i tuoi obiettivi.

GUIDA E 
OPZIONI

Regola le varie impostazioni del gioco e leggi il manuale.

COME GIOCARE Consulta il manuale interno del gioco.

OPZIONI 
PARTITA

Regola le impostazioni per la visuale, la 
schermata di combattimento, ecc.

COMANDI
Imposta la configurazione dei tasti e 
i comandi per il passo laterale e altre 
mosse.

SCHERMO Imposta la luminosità e il contrasto 
dello schermo.

AUDIO Imposta la musica, il sistema vocale e 
il volume.

ONLINE
Cambia il tuo personaggio principale 
visualizzato nelle partite sala d'attesa, 
le opzioni per condividere su Facebook 
e altre impostazioni.

LINGUA Imposta la lingua del menu e delle voci.

MUSICA
Personalizza la musica di sottofondo 
durante gli incontri. Seleziona fra la 
musica del personaggio e la musica 
del livello.

Marketplace Xbox LIVE Connettiti al Marketplace Xbox LIVE.

*Nelle modalità di combattimento diverse dalla Sfida a squadre, scegli se 
combattere con un personaggio in una partita in singolo o con due personaggi 
in una Partita in coppia.
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 In modalità Avventura, puoi progredire nella storia combattendo con 
diversi personaggi. I capitoli sbloccati per ogni personaggio possono 
essere visualizzati in Cronologia: l'asse verticale mostra il punto 
temporale nella storia, mentre l'asse orizzontale mostra il personaggio 
giocabile per ciascun episodio. 

Salvare e caricare i dati

I dati di gioco vengono salvati automaticamente dopo un combattimento 
in modalità Avventura, quando vengono cambiate le impostazioni di gioco, 
ecc. I dati saranno caricati automaticamente all'avvio del gioco.
Sono necessari almeno 275 KB di spazio libero per salvare i dati.

MODALITÀ AVVENTURA

Acquistare DLC

Il DLC può essere acquistato nel Marketplace Xbox LIVE. È necessario 
un account Xbox LIVE e una connessione Internet a banda larga.

Vinci i combattimenti in ciascun episodio per progredire alla parte 
successiva della storia.
 Premi START durante un filmato o un combattimento per accedere 
al menu di pausa. Se esci dalla modalità Avventura durante 
un combattimento, la prossima volta continuerai dopo l'ultimo 
combattimento che hai vinto.
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