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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 verificati in precedenza casi di fotosensibilità o epilessia, 
consultare un medico prima di utilizzare il gioco.

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.
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DESCRIZIONE

EsErCIzI PEr lA MEnTE E Il CorPo introduce un sistema completamente nuovo di allenamento  
della mente, non più tramite stilo o telecomando, ma tramite il miglior strumento di controllo 
a disposizione: il proprio corpo!

Potenzia il tuo allenamento coinvolgendo i familiari e gli amici! sfidatevi con regolarità, 
cercando di ottenere l’età cerebrale più giovane possibile!

Puoi ripetere le sfide ogni volta che vuoi. EsErCIzI PEr lA MEnTE E Il CorPo ti permette 
di divertirti allenandoti con gli altri e mantenendo una mente giovane!

Esercitati duramente per mantenere la mente giovane e allenata!

AllEnAmEnto continuAto

EsErcitArsi con gli Altri

un nuovo mEtodo pEr EsErcitArE lA mEntE

DoTT. ryUTA KAwAshIMA

nato in Giappone nel 1959, il dott. Kawashima si è laureato alla facoltà di medicina di Tohoku, 
dove ha completato la sua specializzazione. È un grande esperto nel settore dell’analisi dell’ 
immagine cerebrale, che consiste nella mappatura delle attività del cervello umano. Dopo aver 
esercitato la professione di ricercatore volontario presso il famoso Istituto Karolinska in svezia, è 
tornato in patria come assistente ricercatore e docente a tempo pieno. Attualmente lavora presso 
l’Istituto per lo studio dello sviluppo, dell’invecchiamento e del cancro dell’università di Tohoku.

Questo gioco utilizza il sensore Kinect per Xbox 360. Posizionati in piedi con lo sguardo rivolto 
verso il televisore e muovi i cursori per navigare tra i menu ed effettuare le selezioni.

INIZIO

COMANDI DI GIOCO

Tieni le mani in alto con i palmi rivolti verso lo schermo per far comparire due cursori. Il cursore 
rosso rappresenta la tua mano destra, mentre il cursore blu rappresenta la tua mano sinistra. 
Muovi uno dei due cursori per effettuare una selezione.

notA: Quanto tieni le mani vicino al corpo, i cursori diventano trasparenti e non si possono 
utilizzare per effettuare le selezioni. Appena muovi le mani verso il sensore, i cursori diventeranno 
opachi e iniziano a funzionare correttamente.

Puoi giocare a questo gioco solo se la tua Xbox 360 è configurata in modalità PAl-60.
Per attivare la modalità PAl-60 segui i seguenti passi:
 1. Entra nell’area sistema di Xbox Dashboard.
 2. seleziona Impostazioni console e premi A.
 3. scegli schermo e premi A.
 4. scegli Impostazioni PAl e premi A.
 5. scegli PAl-60 e premi A.
 6.  Quando ti viene chiesto se desideri salvare queste impostazioni, conferma e premi 

il pulsante A.
nota che alcune vecchie TV non supportano la modalità PAl-60. Consulta il manuale della tua 
TV in caso di dubbio.

LINGUE NON SUPPORTATE NELLA Xbox Dashboard
se il gioco è disponibile in una lingua non supportata nella Xbox Dashboard, devi selezionare lo 
stato corrispondente in Impostazioni console per abilitare quella lingua nel gioco. Per ulteriori 
informazioni, vai su www.xbox.com.

SALVATAGGIO
Dopo aver visualizzato la schermata dei risultati al termine di un esercizio e dopo aver scattato  
una foto ricordo, i risultati del test età cerebrale, i progressi e altri dati vengono salvati  
automaticamente nel profilo giocatore selezionato. occorrono almeno 3200 KB di spazio libero 
per salvare i dati di gioco sulla periferica di memorizzazione. se inizi una partita senza selezionare 
un profilo giocatore, non potrai salvare i dati di gioco. 

notA:  

•	 Puoi effettuare solo un salvataggio per profilo giocatore. 
•	 Quando salvi i dati di gioco su una console diversa, non potrai confrontare i tuoi record o i 

progressi con quelli degli altri giocatori. 
•	 Per salvare foto multiple in Esercizi di gruppo, è necessario disporre di altra memoria. 

 

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.

cursori
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impostazione di Kinect

creare e caricare i dati

Quando il sensore Kinect per Xbox 360 non funziona correttamente, seleziona la Guida di 
Kinect, oppure premi il pulsante sTArT sul controller Xbox 360 per accedere alla schermata 
sintonizzatore Kinect e risolvere il problema.

notA: puoi premere il pulsante sTArT e accedere alla guida del sintonizzatore Kinect anche 
durante lo svolgimento di un esercizio.

Dopo aver visualizzato la schermata del titolo, seleziona un profilo giocatore. segui le istruzioni 
alla pagina successiva per creare o caricare dati. l’avatar associato al profilo giocatore selezionato  
sarà quello utilizzato durante la partita.

notA: se selezioni un profilo giocatore non salvato nei dati di sistema, apparirà la schermata 
per la creazione di nuovi dati.

Per iniziare, posiziona un cursore sul simbolo della mano di fianco all’indicazione ToCCA PEr 
InIzIArE.

schermata del menu principale

Quando giochi per la prima volta, dopo un breve messaggio da parte del dott. Kawashima,  
procederai al test età cerebrale ufficiale. Dopo aver completato il test, tornerai al menu principale, 
dove potrai scegliere tra cinque sottomenu. Per proseguire, seleziona un menu.»

indiEtro

FrEccE di scorrimEnto

Tieni il cursore qui finché non appare 
l’icona per tornare alla schermata del 
titolo, oppure per tornare indietro di 
una schermata.

selezionale per navigare tra i menu. 
Il menu attuale apparirà nella parte 
centrale dello schermo.

Qui compare il contenuto del menu 
selezionato. Tieni il cursore qui per 
accedere al menu.

mEnu

Per scorrere il messaggio in avanti 
seleziona , per scorrerlo all’indietro  
seleziona .

mEssAggi

Per selezionare una voce di menu, tieni il cursore sulla selezione finché non vedi apparire un 
indicatore circolare. Quando l’indicatore è completamente pieno, avrai effettuato la selezione.

solo il giocatore posizionato in piedi di fronte alla telecamera ed entro il suo campo visivo 
verrà riconosciuto e potrà giocare. Assicurarsi che non ci siano altre persone oltre al giocatore 
nell’area di gioco.

nel caso in cui un altro giocatore venga riconosciuto per errore, è sufficiente farlo 
uscire dal campo visivo della telecamera. Per verificare che sia stato riconosciuto il 
giocatore giusto, guarda la foto nell’angolo superiore sinistro dello schermo.

indicatore di selezione

riconoscimento del giocatore

sE un Altro giocAtorE viEnE riconosciuto

se il sensore Kinect per Xbox 360 
non riesce a riconoscere il corpo 
del giocatore, apparirà un’icona 
di avvertimento (uguale a quelle 
che trovi sulla destra). regola la 
posizione o riconfigura il sensore 
Kinect per Xbox 360 consultando 
la Guida di Kinect.

iconA di AvvErtimEnto
Un ostacolo blocca la visuale

sei troppo a destra

sei troppo a sinistra

sei troppo vicino a Kinect

non stai effettuando la registrazione  
su Kinect

system gesture

Esegui la posa gesto sistema come mostrato a destra e mantienila per alcuni secondi finché 
non apparirà l’icona della guida. Quando l’indicatore è completamente pieno, viene visualizzato 
il seguente elenco di opzioni. nel menu è inclusa la voce Guida di Kinect che ti permette di 
cambiare foto. seleziona «ChIUDI» per tornare alla schermata precedente.

Interrompi l’esercizio in corso e procedi alla schermata successiva. ricorda che, se 
scegli di andare avanti, ottieni un punteggio equivalente a 0 nell’esercizio in corso.

Visualizzi il menu di connessione, dove puoi modificare il profilo giocatore.

Visualizzi la Guida di Kinect della console.

Esci (durante un esercizio)

connEssionE (non durante un esercizio)

guida di Kinect

Puoi scegliere di cambiare la foto del giocatore.

Esci dal menu di pausa e torni alla schermata precedente.

cAmBiA Foto

cHiudi

PER INIZIARE
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ogni giocatore dovrà girare una roulette per scegliere il tema e l’esercizio. leggi 
attentamente le istruzioni, prima di eseguire l’esercizio.

Dopo aver completato tutti gli esercizi, procederai alla schermata dei risultati, dove 
riceverai un titolo e dove verrà eletto il giocatore migliore. Conferma i risultati e posa 
per una foto ricordo insieme agli altri giocatori. Una volta scattata la foto, potrai 
scegliere se tornare al menu principale o se giocare di nuovo.

notA: si possono salvare fino a un massimo di 10 foto. Una volta raggiunto il numero 
limite, o se non è disponibile altro spazio, puoi scegliere di sovrascrivere le foto più 
vecchie o di annullare il salvataggio attuale.

Una volta completati tutti gli esercizi, potrai verificare la tua età cerebrale e tenere traccia 
dei progressi con un timbro sul calendario, prima di tornare al menu principale. Vengono 
registrati soli i primi risultati del giorno. Avrai la possibilità di visualizzare anche l’età 
cerebrale degli altri giocatori, quindi allenati con regolarità per non rimanere indietro!

notA: Quando si misurano i valori per la prima volta, i risultati della partita vengono 
cancellati.

EsEcuzionE dEgli EsErcizi

EsEcuzionE dEgli EsErcizi

scHErmAtA dEi risultAti E Foto

scHErmAtA dEi risultAti

Gioca divertenti partite multigiocatore (per 2 o 4 persone) e cerca di ottenere il risultato più 
alto. In alcuni esercizi, due giocatori possono giocare contemporaneamente!

svolgimento del gioco

scEltA dEl numEro dEi giocAtori

In modalità Esercizi di gruppo, due giocatori si sfidano nello stesso esercizio. Posizionati 
in piedi sul lato in cui appare la tua foto.

duE giocAtori contEmporAnEAmEntE

composizione dei menu

Qui di seguito troverai un breve riepilogo delle opzioni disponibili nei vari menu.

EsErcizi odiErni

EsErcizi su misurA

EsErcizi di gruppo

scegli se completare tre esercizi e misurare la tua età cerebrale con il test ufficiale, 
oppure se sfidare altri giocatori in un singolo esercizio per valutare l’età cerebrale 
di ognuno con il test prova di gruppo. I risultati compariranno una volta terminati 
tutti gli esercizi.

Tieni la mente allenata cimentandoti in una varietà di esercizi elaborati in base al tuo 
registro storico di gioco. Puoi scegliere gli esercizi consigliati dal dott. Kawashima o 
da wattson, oppure puoi provare esercizi nuovi.

Allenati in una serie di esercizi che reputi più adatti a te, sia per genere sia per livello 
di difficoltà!

tEst Età cErEBrAlE

Esegui gli esercizi per misurare la tua età cerebrale. Per visualizzare i risultati, dovrai completare 
tutti gli esercizi. Puoi effettuare il test età cerebrale anche insieme ad altri giocatori.

svolgimento del test

segui le istruzioni indicate sotto per calcolare la tua età cerebrale.

opzioni tEst

scegli se completare tre esercizi e misurare la tua età cerebrale con il test ufficiale, 
oppure se sfidare altri giocatori in un singolo esercizio per valutare l’età cerebrale di 
ognuno con il test di prova collettivo.

scEltA dEgli EsErcizi

Dopo aver scelto un test, visualizzerai una serie di esercizi. Tieni il cursore sopra 
un esercizio per far comparire le istruzioni. Per selezionarlo, tieni di nuovo il cursore 
sull’esercizio.

Esegui gli esercizi insieme a un gruppo di 
altri giocatori. Potete completare a turno 
un esercizio, oppure sfidarvi in due nello 
stesso esercizio per cercare di ottenere 
il punteggio più alto.

TEST ETÀ CEREBRALE

Dopo aver completato un esercizio e visualizzato i risultati, si rende disponibile l’esercizio 
successivo. Prima di giocare, assicurati di leggere attentamente le istruzioni.

ESERCIZI DI GRUPPO

segui le istruzioni indicate di seguito per impostare il numero di giocatori e gli avatar utilizzati 
e per eseguire gli esercizi.

Durante la scelta del numero di partecipanti, apparirà una schermata sul lato 
destro. Assicurati che tutti i giocatori siano visibili all’interno della schermata.
Dopo la selezione automatica degli avatar per ciascun giocatore, seleziona “sì” 
nella schermata di conferma per iniziare a giocare, oppure “Crea manualmente” 
per riselezionare gli avatar.
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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.

NOTE
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