
Manuale d’istruzioni
KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE e i logo Xbox sono marchi di fabbrica del gruppo di società Microsoft  

e sono concessi in licenza da Microsoft.



Sommario
Comandi di gioco ................................. 2

Menu principale ..................................... 2

Modalità ...................................................... 3

Opzioni ....................................................... 3

Tipi di competizione ........................... 4

Indicazioni sullo schermo ................ 4

Tipi di sf ida ................................................ 5

Varianti delle sf ide ................................ 6

Xbox LIVE  ................................................. 10

Come ottenere  
Informazioni su KINECT .................... 10

Crediti .......................................................... 11

Gioca con KINECT  
in modo sicuro ....................................12

Garanzia e  
Assistenza Clienti 13

1

Importanti avvertenze per la salute relative all’utilizzo dei videogame
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 in precedenza 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. 

Tali disturbi possono essere accompagnati da vari sintomi, inclusi vertigini, visione 
alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe,  
senso di disorientamento, confusione o perdita temporanea dei sensi. Le convulsioni  
o la perdita dei sensi provocate dagli attacchi possono causare conseguenze dovute  
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 rispetto agli adulti, i genitori dovrebbero osservare  
o farsi descrivere direttamente l’eventuale insorgenza dei sintomi sopra indicati.  
È possibile ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità adottando 
le seguenti precauzioni: sedersi lontano dallo schermo; utilizzare uno schermo di 
dimensioni inferiori; giocare in una stanza ben illuminata; evitare 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.

Cosa è il sistema PEGI (Pan European Games Information)?
Il sistema di classificazione PEGI ha come obiettivo la tutela dei minori scoraggiando 
l’utilizzo di giochi non adeguati ad una determinata fascia d’età. Non si tratta di una 
guida alla difficoltà del gioco. Il sistema PEGI, che è composto da due diversi fattori, 
consente ai genitori o a chiunque acquisti dei giochi per bambini di effettuare una 
scelta informata e adeguata all’età del bambino per il quale si intende acquistare  
il gioco. Il primo fattore è una classificazione sulla base dell’età:-

Il secondo fattore è costituito da un’icona che indica il tipo di contenuto presente  
nel gioco. A seconda del gioco, possono essere visualizzate diverse icone.  
La classificazione in base all’età tiene conto della concentrazione dei contenuti  
indicati dalle icone del gioco. Le icone sono:-

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.pegi.info e pegionline.eu

AVVISO Prima di utilizzare il gioco, si consiglia di leggere le istruzioni della 
console Xbox 360®, il manuale del sensore di KINECT e qualunque altro manuale delle 
periferiche per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute. Si consiglia 
di conservare tutti i manuali come riferimento futuro. Per i manuali degli hardware di 
ricambio, è possibile visitare la pagina www.xbox.com/support o chiamare il Supporto 
clienti Xbox.

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza, vedi la terza di copertina.



Comandi di gioco
Navigare nei menuin 
Twister™Mania

Una volta eseguito l’accesso, il tuo 
corpo sarà il controller. Posizionati 
su una voce del menu e solleva un 
braccio verso l’opzione che desideri 
(Via, Indietro, Principiante, Intermedio, 
Avanzato)

Menu 
principale
Nel menu principale, usa il corpo 
per scegliere tra le modalità: Festa, 
Campagna, Gioco libero e Guida e 
opzioni.

Modalità
Festa
In modalità Festa, puoi giocare con f ino a 8 giocatori divisi in 4 
squadre di 2 persone o testa a testa, f ino a 4 giocatori. Le squadre 
partecipano a turni alle sf ide scelte dalla ruota di TWISTER. Fai 
vedere ai tuoi amici chi è il migliore e lotta per avanzare sul 
tappeto di TWISTER.
• Scegli se giocare Testa a testa o a Squadre.
• Scegli il livello di diff icoltà: Principiante, Intermedio o Avanzato.
• Scegli la durata di ciascun turno: Breve, Medio o Lungo.

Campagna
In modalità Campagna dovrai cercare di giocare tutta la partita 
sbloccando sf ide e varianti in Twister™Mania.
• Scegli il livello di diff icoltà: Principiante, Intermedio o Avanzato.
• Decidi se giocare in modalità Co-op o Giocatore singolo.

Gioco libero
In Gioco libero puoi scegliere qualunque sf ida per divertirti o per 
esercitarti in vista di intense partite in modalità Festa con gli amici.
• Scegli tra Giocatore singolo, Testa a testa o Co-op.

Opzioni 
Cambia le impostazioni del gioco in Twister™Mania.
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Tipi di  
competizione
Testa a testa
Sf ida f ino a 3 amici e gioca contro ciascuno singolarmente.

Squadre
Fino a 4 squadre di 2 giocatori ciascuna possono sf idarsi per 
scoprire qual è la migliore.

Giocatore singolo
Gioca da solo tutte le modalità per superare i tuoi record.

Co-op
Unisciti a un amico e giocate insieme in tutte le modalità!

Indicazioni sullo  
schermo

Tipi di sf ide
Il gioco contiene quattro sf ide fondamentali:

Mania della forma
Piegati e contorciti e riempi con il tuo corpo le forme sullo 
schermo. Più riempi la forma, più punti otterrai. E più stelle otterrai!

Fallo a pezzi
Abbassati, allungati e piegati per abbattere le forme impilate f ino in 
cima allo schermo. Abbatti le forme il più velocemente possibile, 
raccogli le bombe per eliminare più forme e le stelle per ottenere 
punti extra.

Contorciti ed entraci
I giocatori dovranno riuscire a entrare nelle sagome ritagliate senza 
toccare il muro.

Corretto
Questa sf ida testa a testa prevede che i giocatori, (singolarmente o 
in squadra) si mettano in posa. L’avversario (o la squadraavversaria) 
dovrà quindi riprodurre la stessa posa il meglio possibile. Più simile 
sarà la tua posa all’originale, più punti otterrai. Al cambio di turno, il 
giocatore successivo o la squadra successiva dovranno mettersi in 
posa per gli avversari. Tre errori di seguito fanno perdere la sf ida.

4 5

Segnapunti
Score

Barra del successo

Numero di forme completate



6 7

Varianti delle sf ide
Ciascuna sf ida ha quattro varianti che sono disponibili a seconda 
della modalità e del numero di giocatori

Mania della forma
Classica
Tutte le modalità
(vedere pag. 5)

Limite di stelle
Modalità Festa e Campagna
I giocatori competono per riuscire a conquistare un certo numero 
di stelle.

Sedia che scotta
Modalità festa
Le squadre o i singoli giocatori dovranno scattare e completare le 
forme del loro colore. Tutti i giocatori riceveranno le stesse forme, 
ma in ordine diverso. Vince la squadra con il punteggio più alto alla 
f ine del turno.

Limite di tempo
Modalità Festa e Campagna
All’inizio della partita sarà indicato il tempo stabilito per il 
completamento della sf ida. I giocatori dovranno cercare di 
riempire il maggior numero di forme possibile prima dello scadere 
del tempo. Vince il giocatore o la squadra con il punteggio più alto 
alla f ine della partita.

 
 
Fallo a pezzi
Classica
Tutte le modalità
(vedere pag. 5)

Rimuovi colore
Modalità Festa e Campagna
Il colore del giocatore e un colore neutro compariranno sul muro 
delle forme. Vince il giocatore più veloce a rimuovere le forme del 
proprio colore.

Limite di stelle
Modalità Festa e Campagna
I giocatori competono per riuscire a conquistare un certo numero 
di stelle.

Limite di tempo
Limite di tempo
All’inizio della partita sarà indicato il tempo stabilito per il 
completamento della sf ida. Vince il giocatore che ottiene il 
punteggio più alto nel tempo dato.  
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Contorciti ed entraci
Classica
Tutte le modalità
(vedere pag. 5)

Gira e distruggi
Gioco libero, Festa e Campagna
Un muro composto di più parti passerà più volte davanti ai 
giocatori. A ogni passaggio, i giocatori dovranno usare il corpo per 
abbattere tutti i blocchi che formano il muro. Il punteggio si basa 
sul numero di pezzi rimossi. Rimuovi più segmenti possibile nel 
primo turno per ottenere il punteggio più alto. 

Slalom
Gioco libero, Festa e Campagna
Una serie di ostacoli si muovono verso il giocatore, che, per 
ottenere un buon punteggio, dovrà abbassarsi, spostarsi e schivare 
per non colpire nessuno dei blocchi. Per aumentare la posta, tra gli 
ostacoli sono sparse delle stelle bonus.

Sedia che scotta
Modalità Festa
Gioco dal ritmo velocissimo in cui i giocatori dovranno saltare 
nell’area di gioco ed entrare nella sagoma ritagliata quando un 
muro del loro colore si avvicina. Vince il giocatore con il punteggio 
più alto alla f ine della partita.

Corretto
Classica
Gioco libero (Testa a testa, Squadre),
e Festa. 
(vedere pag. 5)

Multi posa
Modalità Festa
Al Giocatore 1 sono assegnati due fotograf ie con cui creare una 
nuova forma combinando le due pose per ottenere una forma 
unica. Gli avversari dovranno quindi completare le forme create dal 
Giocatore 1 in due fotograf ie o meno.

Multi-posa al contrario (Valore della 
fotograf ia predeterminato)
Modalità Festa
Simile a Multi-posa, con una sola eccezione: nel caso in cui una 
silhouette si sovrapponga a quelle precedenti, la parte sovrapposta 
sarà cancellata e resterà vuota.

Positivo/Negativo
(Valore determinato dal giocatore)
Modalità Festa
I giocatori ricevono un’immagine positiva, in cui la loro posizione  
crea una forma, e una negativa, la cui posa è sottratta alla posa 
precedente.



Xbox LIVE
Xbox LIVE® è il servizio di intrattenimento e giochi online per 
Xbox 360®. È sufficiente connettere la console al servizio Internet a 
banda larga e partecipare gratuitamente. È possibile scaricare demo 
gratuite dei giochi e ottenere accesso immediato ai film HD (venduti 
separatamente). Con KINECT, puoi controllare i film HD con un cenno 
della mano. Passa all’abbonamento Xbox LIVE Gold per giocare 
online con gli amici in tutto il mondo e altro. Xbox LIVE è la tua 
connessione ad altri giochi, intrattenimento e divertimento. Per ulteriori 
informazioni, visita la pagina www.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 servizio 
Xbox 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 
giovani sulla base dei contenuti. I genitori possono impedire l’accesso 
a contenuti non adatti ai minori. È possibile decidere il modo in cui 
ogni membro della famiglia può interagire con altri utenti online 
grazie al servizio LIVE. Si può persino decidere il tempo massimo 
da dedicare al gioco. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web 
www.xbox.com/familysettings.

Come ottenere Informazioni su KINECT
Ulteriori informazioni su Xbox.com 
Per ottenere ulteriori informazioni su KINECT, incluse le esercitazioni, 
visita la pagina www.xbox.com/support.
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Gioca con KINECT in modo sicuro
Verificare di disporre di spazio sufficiente per potersi muovere liberamente 
durante il gioco. Giocare in KINECT può richiedere vari tipi di movimento. Accertarsi di 
non colpire, urtare o inciampare in altri giocatori, spettatori, animali domestici, mobili 
o altri oggetti durante il gioco. Se si rimane in piedi o ci si sposta durante il gioco, è 
necessario avere una posizione stabile.
Prima di giocare: Guardare in ogni direzione (destra, sinistra, avanti, indietro, in 
basso e in alto) per individuare eventuali ostacoli che possono intralciare i movimenti. 
Accertarsi che l’area di gioco si trovi a una distanza sufficiente da finestre, pareti, scale 
e così via. Verificare che non vi siano oggetti, ad esempio giocattoli, mobili e tappeti, 
bambini o animali domestici in cui si possa inciampare. Se necessario, allontanare 
persone o cose dall’area di gioco. Nel valutare l’area di gioco, non dimenticare di 
verificare l’eventuale presenza di lampadari, ventilatori o altri oggetti appesi al soffitto.
Durante il gioco: Rimanere a una distanza sufficiente dal televisore per evitare il 
contatto. Mantenere una distanza adeguata da altri giocatori, spettatori e animali 
domestici. Tale distanza può variare a seconda del gioco, pertanto considerare la 
modalità di gioco per determinare la distanza da tenere. Prestare attenzione a oggetti 
o persone con cui è possibile scontrarsi; la posizione di cose o persone può cambiare 
durante il gioco, pertanto occorre fare sempre attenzione all’ambiente circostante. 
Verificare di mantenere sempre una posizione stabile durante il gioco. Scegliere un’area 
di gioco con pavimento in piano e un’aderenza sufficiente per le attività di gioco e 
assicurarsi di indossare scarpe adeguate (evitare tacchi alti, infradito ecc.) oppure 
giocare a piedi nudi, a seconda delle esigenze di gioco.
Prima di consentire ai bambini di utilizzare KINECT: Definire la modalità di 
utilizzo di KINECT per ogni bambino e stabilire se è necessaria la supervisione di un 
adulto durante queste attività. Se si consente ai bambini di utilizzare KINECT senza 
supervisione, accertarsi di indicare tutte le informazioni e le istruzioni rilevanti relative 
alla sicurezza e alla salute. Verificare che i bambini che utilizzano KINECT giochino 
in sicurezza ed entro i limiti stabiliti e che abbiano compreso l’utilizzo corretto del 
sistema.
Per ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi dovuto al riflesso: Posizionarsi a 
una distanza adeguata dal monitor o dal televisore e dal sensore di KINECT; collocare 
il monitor o il televisore e il sensore KINECT lontano da fonti di luce che possono 
produrre riflessi oppure controllare il livello della luce mediante tende o avvolgibili; 
scegliere una luce naturale confortevole che riduca al minimo i riflessi e l’affaticamento 
della vista e aumenti contrasto e luminosità; regolare la luminosità e il contrasto del 
monitor o del televisore.
Evitare di affaticarsi troppo. Il gioco in KINECT può richiedere diversi livelli di attività 
fisica. Consultare un medico prima di utilizzare KINECT se si è affetti da condizioni o 
patologie che influiscono sulla possibilità di eseguire attività fisiche in sicurezza o nei 
seguenti casi: in caso di gravidanza; in caso di problemi cardiaci, respiratori, alla schiena, 
alle articolazioni o altre patologie ortopediche; in caso di ipertensione arteriosa o 
difficoltà ad eseguire attività fisiche; in caso sia stata prescritta la limitazione dell’attività 
fisica. Consultare il medico prima di iniziare qualsiasi ciclo di esercizi o regime di fitness 
che preveda l’utilizzo di KINECT. Non giocare sotto l’effetto di sostanze alcoliche o 
stupefacenti e verificare che l’equilibrio e le capacità fisiche siano sufficienti per qualsiasi 
movimento richiesto durante il gioco.
Interrompere l’attività e riposarsi se i muscoli, le articolazioni o gli occhi sono stanchi 
o dolenti. Se si avverte stanchezza eccessiva, nausea, mancanza di fiato, difficoltà di 
respiro, vertigine, disagio o dolore, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L’UTILIZZO e 
consultare un medico.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per giocare in modo corretto all’indirizzo 
www.xbox.com.




