
 facebook.com/zumba       twitter.com/zumba

PARTECIPA ALLE LEZIONI DI ZUMBA® FITNESS .
Cerca la tua classe più vicina sul sito zumba.com

DAL VERODAL VERODAL VEROSEI PRONTO
DAL VEROSEI PRONTOSEI PRONTOPER VIVERE

DAL VERO
L’EMOZIONE?

Zumba®, Zumba Fitness® e i loghi Zumba Fitness sono marchi registrati di Zumba 
Fitness, LLC. Usati con permesso. 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.

MANUALE D’ISTRUZIONI
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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 verifi cati 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 classifi cazione 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 diffi coltà 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 classifi cazione 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 classifi cazione 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.

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI
505 Games S.r.l garantisce all’acquirente del prodotto il suo funzionamento come descritto in questo 
manuale ’istruzioni per un periodo di 180 giorni a partire dalla data d’acquisto originaria. Se entro i 180 
giorni di durata della garanzia dovessi riscontrare problemi d’utilizzo del prodotto, il negoziante presso 
il quale lo hai acquistato lo sostituirà oppure lo riparerà, a sua scelta, senza che tu debba sostenere alcun 
costo, secondo la procedura riportata in seguito. La garanzia limitata (a) non si applica se il prodotto è 
utilizzato per scopi commerciali e (b) non è valida nel caso di malfunzionamenti del prodotto derivanti 
incidenti, uso improprio o scorretto o virus elettronici. Questa garanzia limitata non limita o esclude 
specifi ci diritti derivanti da leggi a tutela del consumatore in vigore nel tuo paese. RESTITUZIONE ENTRO 
180  GIORNI: Le richieste di applicazione della garanzia devono essere fatte al rivenditore presso il quale 
hai acquistato questo prodotto. Restituisci il prodotto al rivenditore insieme allo scontrino originale 
e a una spiegazione dei problemi riscontrati nel suo utilizzo. A sua scelta, il rivenditore potrà riparare 
o sostituire il prodotto. Il prodotto sostituito sarà coperto da una garanzia di durata pari al periodo 
più lungo tra il periodo residuo della garanzia originaria oppure 180 giorni dalla data di ricezione. Se, 
per qualunque motivo, il prodotto non può essere riparato o sostituito, avrai diritto a un risarcimento 
che copra esclusivamente i danni diretti (e nessun altro tipo di danno) subiti in buona fede, fi no a un 
massimo pari all’importo pagato per l’acquisto del prodotto. Le possibilità sopra elencate (riparazione, 
sostituzione, risarcimento dei danni diretti) sono le uniche azioni a cui hai diritto. LIMITAZIONI: 505 
GAMES S.r.l, I SUOI RIVENDITORI E I SUOI FORNITORI NON POTRANNO IN ALCUN CASO ESSERE 
RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI TUOI O DI TERZE PERSONE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, 
CONSECUTIVI, INCIDENTALI, PUNITIVI O SPECIFICI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ, L’UTILIZZO O IL CATTIVO 
FUNZIONAMENTO DI QUESTO PRODOTTO. I prezzi delle chiamate possono cambiare senza alcun 
preavviso. Questo servizio può non essere disponibile in tutte le aree. La lunghezza delle chiamate è 
determinata dall’utente. I messaggi possono cambiare senza alcun preavviso. Le informazioni contenute 
in questo documento, includendo l’indirizzo del sito internet ed altri riferimenti al sito internet, possono 
cambiare senza alcun preavviso. A meno che non sia esplicitamente indicato diversamente, le società, le 
organizzazioni, i prodotti, le persone e gli eventi che compaiono in questo gioco sono frutto di fantasia 
e non fanno in alcun modo riferimento, né tale riferimento dovrebbe essere in alcun modo dedotto, a 
società, organizzazioni, prodotti, persone ed eventi reali. Il rispetto di tutte le leggi applicabili in merito 
di tutela del diritto d’autore è responsabilità dell’utente. Nessuna parte di questo documento può essere 
riprodotta, immagazzinata o introdotta in un sistema di recupero delle informazioni, oppure trasmessa in 
alcuna forma o in alcun mezzo (elettronico, meccanico, tramite fotocopia o registrazione o in alcun altro 
modo) senza l’espresso consenso scritto di 505 Games S.r.l.

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 diffi coltà 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 sito www.halifax.it selezionando il menu 
Assistenza oppure scrivendo una mail a: assistenza@halifax.it
Per una maggiore effi cienza, 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.
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COMANDI

NAVIGA NEI MENU
Quando il sensore Kinect ti identifica, un cursore a forma di
mano´apparirà sullo schermo. Muovi la tua mano per spostare il
cursore e posizionalo su una scelta per selezionarla.

Nota: si illuminerà una luce intorno al riquadro che vuoi selezionare.
Quando il riquadro sarà illuminato completamente, la selezione sarà
attiva.

2

TASTO D/LEVETTA SINISTRA
Scorri il sintonizzatore Kinect
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OPERAZIONI PRELIMINARI
Prima di accedere al menu principale, devi effettuare l’identificazione
tramite il Sensore Kinect™ di Xbox 360®.

1. Posizionati davanti al Sensore Kinect con le braccia lungo il corpo.

2. Appena il Sensore Kinect ti ha identificato, guida la mano 
sullo schermo usando la tua mano sul pulsante di gioco 
nell'angolo in basso a destra dello schermo.

3. Subito dopo apparirà lo schermo "Selezione profilo". 
Conferma il profilo attualmente selezionato o scegli "Cambia 
profilo" per selezionarne un altro.

4. Scegli il tuo dispositivo di memorizzazione prima di continuare.

3
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MENU PRINCIPALE
Dal menu principale, scegli fra le voci seguenti:

BRANO SINGOLO
Scegli uno qualsiasi degli esercizi singoli da eseguire da solo o con
un amico.

LEZIONE COMPLETA
Segui una lezione completa con esercizi predeterminati. Scegli tra
Lezione breve, Lezione di media durata e Lezione di lunga durata o
crea la tua preferita grazie alla funzione Playlist personalizzata.

IMPARARE I PASSI
Impara i passi base per i quattro principali stili di danza di Beto, il
creatore del programma di allenamento Zumba® Fitness. Se non
sei in sincrono con Beto, le tue parti del corpo che sono fuori
sincrono verranno evidenziate in rosso sull'avatar di Beto sullo
schermo. Usa queste informazioni per migliorare la tua tecnica e
acquistare fiducia prima di passare a un allenamento completo.

TRACCIAMENTO PROGRESSI
Il tracciamento progressi mostra le statistiche delle tue prestazioni,
gli obiettivi e i video extra che sblocchi mentre avanzi nel gioco. 
Qui puoi anche modificare i dettagli del tuo profilo.

OPZIONI
Cambia le Impostazioni di gioco, guarda i riconoscimenti e usa la
guida Kinect per modificare l'allineamento della telecamera nel tuo
spazio di gioco.

4
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INFORMAZIONI SULLO SCHERMO

ISTRUTTORE
Copia i passi di danza eseguiti dal tuo istruttore di Zumba® come se
stessi davvero seguendo una lezione di Zumba®. Quando lei o lui si
sposta verso la parte sinistra dello schermo, anche tu devi muoverti
verso sinistra. Più sei in sincronia con l'istruttore, più punti
guadagnerai fino a scatenare l'Euforia.

INDICATORE GIOCATORE
L'indicatore mostra la forma del tuo corpo nella finestra e ti dà tante
informazioni mentre giochi. Più ti muovi in sincrono, più in fretta
guadagni le stelle. I giudizi andranno da "Bene" a "Fantastico" fino a
"Zumba®!"

PUNTEGGIO STELLE
Mentre balli guadagni stelle.
Migliore è il punteggio
sull'Indicatore giocatore, più
in fretta guadagnerai le
stelle. Ottieni un punteggio
altissimo per sbloccare
materiale bonus extra e
obiettivi.

5
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INSERIRE UN SECONDO GIOCATORE
Prima dell'inizio di ogni allenamento, appare una seconda
schermata per un nuovo giocatore. Quando appare questo schermo,
entrambi i giocatori devono stare in piedi, uno accanto all'altro, con le
braccia lungo i fianchi. Appena il SENSORE KINECT rileva i giocatori
(il giocatore 1 è di colore viola e il giocatore 2 è arancione), entrambi
devono alzare la mano destra per segnalare che sono pronti per
proseguire. Per annullare l’inserimento del secondo giocatore, alza
la mano sinistra.

CREARE UNA PLAYLIST PERSONALIZZATA

Crea fino a 12 playlist personalizzate con musica di tua scelta.

1. Scegli un profilo playlist e seleziona "Crea" per creare 
la tua playlist.

2. Scegli uno slot nella tua playlist e scegli "Aggiungi".

3. Scegli la canzone che vuoi aggiungere dalla lista delle canzoni.

4. Aggiungi un massimo di 12 canzoni alla tua playlist e scegli 
Salva quando hai completato la selezione.

5.Dai un nome alla tua playlist.

6
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MODALITÀ IMPARARE I PASSI
Il tutorial all'interno del gioco spiega dettagliatamente i passi
caratteristici dei quattro stili, così hai tutto il tempo per impararli 
quando vuoi.

1. Scegli tra quattro diversi stili (salsa, merengue, cumbia e reggaeton).

2. Ogni stile di danza ha quattro diversi movimenti caratteristici.

3. Quando scegli un movimento, Beto ti mostra come eseguirlo.

4. Alza la mano destra per passare da velocità media a velocità piena 
o alza la mano sinistra per tornare allo schermo di selezione 
dei passi.

Nota: per completare un passo, ottieni 5 giudizi Zumba® in Velocità
bassa e 5 Zumba® in Velocità normale

TRACCIAMENTO PROGRESSI
Il tracciamento progressi mostra le statistiche delle tue prestazioni, gli
obiettivi e i video extra che sblocchi mentre giochi. Qui puoi anche
modificare i dettagli del tuo profilo.

STATISTICHE
Tutte le tue statistiche sono rappresentate
sotto forma di grafico. Puoi cambiare
l'aspetto del grafico e decidere se
visualizzare Giorni, Settimane o Mesi in
base a questi valori specifici: tempo
giocato, percentuale tecnica e calorie
bruciate.

OBIETTIVI
Mentre giochi puoi sbloccare gli obiettivi
per raggiungere determinati traguardi.
Controlla qui per vedere gli obiettivi che
hai sbloccato o per scoprire come
sbloccarli.
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VIDEO
Guarda i video sbloccati che hai
ottenuto mentre giocavi. Puoi
sbloccare video ottenendo un
punteggio di 5 STELLE su alcune
canzoni. Muovi la mano sullo schermo
sul video sbloccato per vederlo.

EUFORIA

Abbandonati alla musica! Ottieni 5 giudizi
"Zumba®!" sull'Indicatore giocatore senza 
sbagliare neanche un movimento per scatenare
diversi livelli di euforia. Dopo aver raggiunto 
l'ultimo livello di euforia, puoi attivare la modalità
Euforia che durerà per un breve intervallo 
di tempo.

8
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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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Zoë Mode
Game Director
Andy Trowers
Producer
Alys Elwick
Lead Artist
Matthew Startin
Lead Frontend & GUI Artist
Jason Cunningham
Artists
Alma Salinas
Ben Hebb
Daniel Haslop
Darren Farmer
David Moore
Glyn Evans
Jason Fitzpatrick
Jon Taylor
Lisa Springett
Matt Gilchrist
Matt Wright
Paul Herbert
Pete Smith
Richard Chellew
Rob Swinburn
Ross Shepherd
Scott Lovelock
Steve Noake
Terry Whittingham
Theo Majendie
Lead Programmer
Dan Weighton
Programmers
Adam Meredith
Adam Miles
Chris McLaughlin
Cristina Balescu
Kieran Hall
Liam Rüdel
Paul James Mannering
Paul Sinnett
Paul Wightmore
Pete Gunter
Phil Rutherford
Richard Heasman
Steve Birch
Steve Hodgson
Stuart Findlater
Tom Whittaker
Tom Skuse
Tony Francis

Designers
Marcus Sheldon
Moog Gravett
Richard Wilkinson
Audio Engineers
Joe Hogan
Rachel Dey
Senior QA
Jack Marshall
QA
Peter Loveridge
Studio Head
Paul Mottram
Art Director
Ben Hebb
Technical Director
Phil Rutherford
Design Director
Karl Fitzhugh
Special Thanks
Alfredo Maisto
Ben Board
Hayley Stevenson
Centroid Motion Capture
Big Man 3D

Zumba Fitness
Choreographers
Priscila Sartori 
Walter Diaz
Armando Salcedo
Heidy Torres 
Alain Guerra 
Maria Browning 
Beto Perez
Gina Grant 
Tanya Beardsley
Maria Teresa Stone 
Jason Thompson
Jenna Bostic
Marta Formoso
Mocap Dancers
Beto Perez
Gina Grant
Tanya Beardsley
Kass Martin
Jason Thompson
Erica Pierce 
Marta Formoso
Peter Wang
Aileen Padilla
Juliana Sartori

Chief Marketing Officer/
Creative Director
Jeffrey Perlman 
Associate Producer
Juliana Sartori
Art Direction
Hilary Fitch
Music Supervisor
Sergio Minski
Vice President of Global
Consumer Products
Adele Harrington
Chief Executive Officer
Alberto Perlman
Chief Operating Officer
Alberto Aghion
Special Thanks
Morella Nunez
Kyra Ozuna
Johanna Velez
Rodrigo Bravo
Sandra Castro
Zumba® Apparel and 
Accessories Team
Stacey Zaff
Isaac Lustgarten

Music Credits
“Pause” 
Performed by Pitbull. 
Written by: Armando C.
Perez, Abdesamad Ben
Abdelouahid, Adrian
Santalla, Ari Kalimi, Urales
Vargas). Courtesy of Mr. 305 /
Polo Grounds / J Records By
Arrangement with Sony
Music Entertainment
“Poison”
Performed by Nicole
Scherzinger. Written by:
Nicole Scherzinger, Nadir
Khayat, Bilal Hajji, Kinda
Hamid, Beatgeek, Archaf
Janussi, Novel Janussi.
Courtesy of Interscope
Records under license from
Universal Music Enterprises
“We No Speak Americano”
Performed by Yolanda B Cool
and Dcup. Written by:
Matthew Handley, Renato
Carosone, Duncan Maclennan,
Nicola Salerno, Andrew
Stanley. Courtesy of Ultra
Records, Inc.
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Majesco
Entertainment
CTO/Head of Product
Development
Kevin Ray
Executive Producer
Lisa Roth
Producer
Russ Mock
Associate Producer
Andrea Rodriguez
QA Manager
Eric Jezercak
QA Project Lead
Onix Alicea
Lead Testers
Joey Goldstein
Marc Dunyak
Joe Ronquillo
Testers
Brian Harvey
Jonathan Young
Brian McMillan
Rebecca Norton
Andrew Rosen
Larry Contreras
Brian Suscavage
Jason Somers
Joseph Curren
Sean Watts 
Christopher Becker
James Lee
Daniel Taylor
Joseph Rovinsky
David Koslowski
Daniel Lessin
Rodney Fleetwood Jr.
Martin Sanelli
Additional QA
Babel Media
Director of Technology
Paul Campagna
IT Manager
Kevin Tsakonas

Senior Vice President &
Chief Marketing Officer
Christina Glorioso
Vice President, Marketing
Liz Buckley
Research Manager
Richard Barrett
Marketing Coordinator
Manny Hernandez
Creative Director
Leslie Mills DeMarco
SVP of Publishing
Jo Jo Faham
SVP of Business & 
Legal Affairs
Adam Sultan
Contract Administrator
Anna Salmas
Director, Business
Development
Adam Sutton
Creative Director, PD
Joseph Sutton
Vice President of Sales
Anna Chapman
Director, Channel Marketing
Linda Ethridge
Opening Cinematic 
Syndrome Studio
Special Thanks
Jesse Sutton
Gabrielle Cahill
Kim Kurdes
Robin Kaminsky
Mike Vesey
Alexandra Buttermark
Reverb Communications
Katie Boyum
James Larese
Monica Blackburn
Andrea Rodriguez
Elaine Gil
Mateo Gil
Magda Santiago
Samuel Salazar

Bonus Videos 
Directed by
Katie Boyum
Edited by
Jeff Murphy
Katie Boyum
Camera & Sound
Katie Boyum, SOC
David Murphy
Tom Myrdahl
‘Moog’ Paul Gravett
Ross Shepherd
David Monahan
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Gioca con KINECT in modo sicuro
Verifi care di disporre di spazio suffi ciente 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 suffi ciente da fi nestre, pareti, scale 
e così via. Verifi care 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 
verifi care l’eventuale presenza di lampadari, ventilatori o altri oggetti appesi al soffi tto.
Durante il gioco: Rimanere a una distanza suffi ciente 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. 
Verifi care di mantenere sempre una posizione stabile durante il gioco. Scegliere un’area 
di gioco con pavimento in piano e un’aderenza suffi ciente 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: Defi nire 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. Verifi care 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 rifl esso: 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 rifl essi oppure controllare il livello della luce mediante tende o avvolgibili; 
scegliere una luce naturale confortevole che riduca al minimo i rifl essi 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 
fi sica. Consultare un medico prima di utilizzare KINECT se si è affetti da condizioni o 
patologie che infl uiscono sulla possibilità di eseguire attività fi siche 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 
diffi coltà ad eseguire attività fi siche; in caso sia stata prescritta la limitazione dell’attività 
fi sica. Consultare il medico prima di iniziare qualsiasi ciclo di esercizi o regime di fi tness 
che preveda l’utilizzo di KINECT. Non giocare sotto l’effetto di sostanze alcoliche o 
stupefacenti e verifi care che l’equilibrio e le capacità fi siche siano suffi cienti 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 fi ato, diffi coltà 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.
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