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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.

AVVISO Prima di utilizzare questo gioco, leggere i manuali della console 
Xbox 360® e degli accessori per informazioni importanti relative alla sicurezza 
e salute. Si consiglia di conservare tutti i manuali per riferimento futuro. Per 
eventuali sostituzioni dei manuali della console e degli accessori, visitare il sito 
www.xbox.com/support.



COMANDI DI GIOCOCOMANDI DI GIOCO

COMBOCOMBO

X Sferzata x1: danni ridotti e incremento Furia

X, X Sferzata x2: danni ridotti e incremento Furia

X, X, X Affondo potente x1: singolo bersaglio, danni elevati

Y Rovescio: interruzione - singolo bersaglio

X, Y Calcio: interruzione - attacco area a cuneo ristretto

X, X, Y Spallata: interruzione - attacco area a cuneo allargato

PUGNALE DA COMBATTIMENTO

X Sferzata x1: danni ridotti e incremento Furia

X, X Sferzata x2: danni ridotti e incremento Furia

X, X, X Sferzata x3: danni medi e incremento Furia

X, X, X, X Sferzata x4: danni elevati e incremento Furia

Y Rovescio: interruzione - singolo bersaglio

X, Y Calcio: interruzione - attacco area a cuneo ristretto

X, X, Y Spallata: interruzione - attacco area a cuneo allargato

X, X, X, Y Calpesta con forza: interruzione - area d’effetto sferica

SPADA A CATENA

X Sferzata x1: danni ridotti e incremento Furia

X, X Sferzata x2: danni medi e incremento Furia

X, X, X Sferzata x3: danni medi e incremento Furia

X, X, X, X Sferzata x4: danni elevati e incremento Furia

Y Rovescio: interruzione - singolo bersaglio

X, Y Calcio: interruzione - attacco area a cuneo ristretto

X, X, Y Spallata: interruzione - attacco area a cuneo allargato

X, X, X, Y Fendente alto: interruzione - area d’effetto sferica

ASCIA POTENZIATA

X Attacco circolare x1: danni elevati e incremento Furia

X, X Attacco circolare x2: danni elevati e incremento Furia

X, X, X Attacco circolare x3: danni elevati e incremento Furia

Y Martellata: interruzione - attacco area a cuneo ristretto

X, Y
Attacco circolare stordente: interruzione - attacco area 
a cuneo allargato

X, X, Y
Fendente tonante: definitivo - danni massimi nell’area 
d’effetto

MARTELLO TUONO

Y  STORDISCI /
ATTACCO 
ALTERNATIVO

B  USA / GIUSTIZIA

A  CAPRIOLA / 
REATTORE 
DORSALE

X  ATTACCO
•  Pressione: attacco rapido
•  Pressione prolungata: 
attacco potente

_ 
GRANATA

L 
MOVIMENTO

Pressione: scatto

C 
 VISUALE

]  MIRA

x  SPARA
Fucile plasma, pistola plasma, 
cannone plasma: tieni premuto 
per caricare il colpo

l
SELEZIONE 

ARMA

< 

> PAUSA

` RICARICA / RAFFREDDAMENTO
•  Requiem: ricarica
•  Fucile plasma, pistola plasma: 
raffreddamento

•  Fucile termico: carica più volte per 
aumentare la potenza del colpo

•  Cannone plasma: cambia modalità 
di fuoco

•  Cannone laser: cambia modalità 
di fuoco

•  Cannone Vendicatore: fai esplodere 
i proiettili sparati

 Guida Xbox

CONTROLLER XBOX 360

à

MODALITÀ FURIA
Premi levetta sinistra + levetta destra

•  Pressione: calpesta con rapidità
•  Pressione prolungata: calpesta con 
potenza (richiede Furia al massimo)

•  Mira + pressione: modalità Cecchino
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MENU DI PAUSAMENU DI PAUSA
REGISTRAZIONI AUDIO – Riproduci le registrazioni audio raccolte per saperne di più 
sull’invasione del Mondo Forgia Graia.

OPZIONI – Personalizza le impostazioni. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Opzioni a
pagina 6.

RIAVVIA CHECKPOINT – Riavvia la missione corrente dall’ultimo punto di controllo raggiunto.

ABBANDONA MISSIONE – Abbandona la missione e torna al menu principale.

STORIASTORIA

MENU PRINCIPALEMENU PRINCIPALE

Il 41o millennio è dominato dalla guerra. I nemici dell’umanità, tra cui i selvaggi e sanguinari Orki 
e altre forze oscure e pericolose, sono perennemente in guerra con i discendenti dei terrestri, 
allo scopo di sterminarli per sempre. Solo una forza è in grado di tenere a freno le malvagie orde 
aliene. È la forza che i nemici dell’umanità temono più di ogni altra cosa: l’ira degli Space Marine, 
gli Angeli della Morte. Organizzati in capitoli di mille Space Marine, sono l’ultimo baluardo contro 
l’annientamento totale dell’umanità.
Ora, un’orda composta da milioni di Orki ha invaso un Mondo Forgia imperiale, uno dei 
pianeti-fabbrica in cui vengono prodotte le macchine belliche che sostengono l’infinita guerra 
dell’umanità per la propria sopravvivenza. Perdere questo pianeta non è concepibile, ma nei 
suoi meandri si nasconde una minaccia ancora più oscura e maligna.
Mentre una flotta di liberazione imperiale si mette in viaggio, gli Ultramarine vengono inviati 
sul posto per mettere in sicurezza le risorse chiave in attesa dei rinforzi. Il Capitano Titus e una 
squadra di veterani Ultramarine imbracciano le armi dell’Imperium per liberare il Mondo Forgia 
dalle forze d’invasione.

CAMPAGNA
Avvia una nuova campagna per singolo giocatore, riprendi una campagna già iniziata o rigioca 
missioni già sbloccate. Space Marine usa un sistema di salvataggio basato su punti di controllo 
per salvare automaticamente i progressi di gioco.

ONLINE
Personalizza l’armatura, le armi e le abilità speciali del tuo personaggio e sfida altri giocatori di 
Space Marine in battaglie multigiocatore basate su diverse modalità di gioco.

PARTITA PUBBLICA
Partecipa a una partita Cattura dell’obiettivo o Annientamento tramite il servizio di 
matchmaking di Xbox LIVE®.
PARTITA PRIVATA
Crea una partita personalizzata e modifica le impostazioni di gioco predefinite, ad esempio i 
timer di rigenerazione, il Tempo limite per la partita, il Fuoco amico e l’uso di abilità speciali.
PERSONALIZZAZIONE
Scegli armi, equipaggiamento, abilità speciali e modifica armatura, colori e stemmi.
CLASSIFICHE
Visualizza le tue prestazioni nelle diverse modalità multigiocatore e confronta le tue statistiche 
con quelle dei tuoi amici.
SFIDE
Visualizza i tuoi progressi nelle sfide basate su armature e armi specifiche. Le sfide armature 
consentono di sbloccare nuove armature da personalizzare, mentre le sfide armi permettono 
di sbloccare nuove abilità speciali specifiche per le armi.
ELITE PASS SPACE MARINES
Inserisci il codice Elite Pass incluso nella confezione originale di Space Marine per accedere ai 
livelli esperienza superiori al quinto. Se non disponi di un codice Elite Pass, puoi acquistarlo su 
Xbox LIVE.

OPZIONI
Personalizza le impostazioni. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Opzioni a pagina 6.

RICONOSCIMENTI
Visualizza i riconoscimenti del gioco.

SCHERMATA DI GIOCOSCHERMATA DI GIOCO

1.  Armatura – Visualizza la tua armatura attuale. Quando non sei in combattimento, l’armatura si 
ricarica rapidamente.

2.  Salute – Visualizza la tua salute attuale. Quando non sei in combattimento, la salute si ricarica 
lentamente. Può essere incrementata giustiziando nemici.

3.  Furia – Quando l’indicatore della Furia è al massimo, puoi attivare la modalità Furia premendo 
entrambe le levette del controller contemporaneamente.

4. Granate – Visualizza la quantità di granate disponibili.

5. Munizioni – Visualizza la quantità totale di munizioni rimaste nell’arma che stai usando.

6.  Indicatore caricatore – Visualizza la quantità di munizioni rimaste nel caricatore dell’arma che 
stai usando.

7. Icona arma – Visualizza l’arma che stai usando.

8.  Weapon Reticule – Use the reticule to aim your current weapon. Note that each weapon’s 
reticule reflects properties of that individual weapon.

9.  Mirino arma – Usa il mirino per prendere la mira con l’arma che stai usando. Il mirino cambia 
in base alle caratteristiche specifiche di ciascuna arma.
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La scelta di un livello di difficoltà adeguato consente di ottimizzare l’esperienza di gioco con 
Space Marine.

Facile – I nemici ti infliggeranno danni parziali e attaccheranno con minore 
frequenza. Scegli questo livello di difficoltà se non sei pratico di sparatutto e 
giochi d’azione. Morirai di rado.

Normale – I nemici ti infliggeranno danni completi e saranno molto aggressivi. 
Gli scontri saranno impegnativi. Morirai sporadicamente.

Difficile – I nemici ti infliggeranno danni maggiori e si impegneranno al 
massimo per eliminarti. Per avere la meglio dovrai sfruttare ogni risorsa a tua 
disposizione. Morirai di frequente.

OPZIONIOPZIONI
OPZIONI DI GIOCO
Sensibilità orizzontale – Regola la sensibilità quando sposti la visuale a sinistra e a destra.

Sensibilità verticale – Regola la sensibilità quando sposti la visuale in alto e in basso.

Inversione visuale – Scegli i comandi normali o con asse Y invertito.

Vibrazione controller – Attiva o disattiva la vibrazione del controller.

Mira assistita – Attiva o disattiva la funzione di mira assistita.

Configurazione tasti – Modifica la configurazione dei pulsanti del controller.

Configurazione levetta – Scambia le configurazioni della visuale e del movimento.

OPZIONI VIDEO
Luminosità – Regola i livelli di luminosità. Segui le istruzioni su schermo per determinare le 
impostazioni di luminosità ottimali per il tuo schermo.

Regolazione schermo – Segui le indicazioni su schermo per ottimizzare il posizionamento 
della schermata di gioco sul tuo televisore o monitor.

OPZIONI AUDIO

Volume dialoghi – Regola il volume delle voci dei personaggi.

Volume audio principale – Imposta il volume globale del gioco.

Volume musica – Regola il volume della musica.

Volume effetti audio – Regola il volume degli effetti sonori.
Sottotitoli audio – Attiva o disattiva i sottotitoli.

MULTIGIOCATOREMULTIGIOCATORE

1. Punteggio squadra – I progressi correnti verso il limite di punteggio.

2. Obiettivi conquistati – Visualizza chi controlla ciascun obiettivo.

CLASSI MULTIGIOCATORE – In modalità multigiocatore puoi scegliere tra tre classi diverse, 
ciascuna caratterizzata da un particolare stile di gioco.

1. Space Marine Tattico/del Caos – Lo Space Marine Tattico e lo Space Marine del 
Caos sono abili sia nei combattimenti a distanza che in quelli corpo a corpo. Hanno a 
disposizione la più ampia scelta di armi e abilità speciali del gioco.

2. Assaltatore/Predatore – Il Marine Assaltatore e il Predatore del Caos sono esperti nei 
combattimenti corpo a corpo. I reattori dorsali consentono loro di spostarsi rapidamente 
sul campo di battaglia e sferrare devastanti attacchi Giù per terra.

3. Devastatore/Distruttore – Il Devastatore e il Distruttore del Caos sono esperti nei 
combattimenti a distanza e sono l’unica classe a poter imbracciare le armi pesanti più 
devastanti. Ciascuna di queste armi pesanti è dotata di una potente modalità di fuoco 
alternativa, come il micidiale colpo caricato o una posizione di mira che favorisce il fuoco 
rapido.

MODALITÀ DI GIOCO

1. CATTURA DELL’OBIETTIVO – Le squadre combattono per controllare una serie di 
obiettivi. Più a lungo la tua squadra controlla gli obiettivi, più punti guadagna. La partita 
termina quando una squadra raggiunge il limite di punteggio.

2. ANNIENTAMENTO – L’obiettivo è semplice: guadagnare punti uccidendo un numero 
di nemici superiore alle perdite subite. Vince la prima squadra che raggiunge il punteggio 
limite prima che scada il tempo o quella che, allo scadere del tempo, ha totalizzato più 
punti.
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PERSONALIZZAZIONEPERSONALIZZAZIONE
MULTIGIOCATOREMULTIGIOCATORE

ARMIARMI

PUNTI ESPERIENZA,PUNTI ESPERIENZA,
LIVELLI E ABILITÀ SPECIALILIVELLI E ABILITÀ SPECIALI

Puoi personalizzare non solo armi ed equipaggiamento, ma anche l’aspetto del tuo personaggio.

MODIFICA ASSETTI – Personalizza gli assetti predefiniti per ciascuna delle tre classi standard, 
oppure crea fino a sei assetti personalizzati. Per ciascun assetto, puoi modificare armi, 
equipaggiamenti e abilità speciali. Negli assetti personalizzati puoi anche selezionare la classe da 
modificare.

MODIFICA ASPETTO – Personalizza l’aspetto esteriore del tuo Space Marine e dello Space Marine 
del Caos in modalità multigiocatore. Seleziona uno schema di colori predefinito per il Capitolo 
o la banda da guerra, oppure modifica i colori dell’armatura o di singole parti dell’armatura per 
creare un look unico.

SOLO PER ASSALTATORE E PREDATORE
SPADA A CATENA – L’arma da mischia standard dei Marine Assaltatori e dei Predatori del Caos. 
Può tranciare armature, carne e ossa.
ASCIA POTENZIATA/ASCIA A CATENA – Un’arma da mischia di potenza superiore che non 
è veloce quanto la spada a catena, ma infligge più danni ed è in grado di affettare nemici e 
materiali di molti tipi.
MARTELLO TUONO/MAZZA DEMONIACA – Un’arma da mischia lenta, ma estremamente potente, 
capace di uccidere la maggior parte dei nemici con un solo colpo.

SOLO PER DEVASTATORE E DISTRUTTORE
REQUIEM PESANTE – Un’arma di supporto pesante derivata dal Requiem, solitamente usata per il 
fuoco di supporto e antifanteria. Spara proiettili Requiem notevolmente più grandi del normale 
ed è in grado di perforare le armature più spesse. La sua modalità di fuoco alternativa è basata 
su una posizione di mira che consente di incrementare il rateo di fuoco, sacrificando però la 
mobilità.
CANNONE LASER – Una delle armi a lunga gittata più distruttive sulla piazza. Il cannone laser è 
capace di uccidere all’istante anche i più corazzati tra i nemici ed è in grado di squarciare la 
maggior parte dei veicoli blindati. È estremamente potente, ma dev’essere ricaricato dopo ogni 
colpo. Per questo è indicato soprattutto per centrare veicoli nemici e unità di alto profilo, come i 
comandanti avversari. La sua modalità di fuoco alternativa consiste in un colpo caricato lento, ma 
devastante.
CANNONE PLASMA – Un’arma di supporto pesante derivata dal fucile plasma, capace di sparare 
raffiche di impulsi di plasma esplosivo. La sua modalità di fuoco alternativa consiste in un potente 
colpo caricato, con notevole raggio d’azione. I nemici che si trovano all’interno dell’area 
d’effetto di un colpo caricato continuano a subire i danni causati dai residui di plasma rovente.

PISTOLA REQUIEM – Un’arma secondaria portatile derivata dal Requiem, solitamente brandita 
insieme alla spada a catena.

REQUIEM – Arma d’assalto standard degli Space Marine che spara proiettili simili a piccoli missili. 
Ciascun proiettile a reazione contiene una carica che esplode una volta penetrata nel bersaglio, 
dilaniandolo dall’interno.

REQUIEM D’ASSALTO – Un Requiem a doppia bocca di fuoco per assalti pesanti che vanta un 
rateo di fuoco molto elevato rimanendo comunque maneggevole.

REQUIEM CACCIATORE/OCCHIO DEMONE – Un Requiem semiautomatico potenziato da un 
sistema di mira avanzato. È letale sia a medio che a lungo raggio.

PISTOLA PLASMA – Un’arma secondaria portatile derivata dal fucile plasma, solitamente brandita 
insieme a un’arma per attacchi ravvicinati. Ogni colpo della pistola plasma sprigiona la stessa furia 
distruttiva del più grande fucile plasma, ma con rateo e gittata ridotti.

FUCILE PLASMA – Un fucile a due mani che spara impulsi di gas ionizzato incandescente in grado 
di far esplodere il nemico come una supernova. Riesce a sciogliere le armature nemiche con 
gran facilità, ma tende pericolosamente a surriscaldarsi e ha spesso bisogno di raffreddamento.

FUCILE TERMICO – Una letale arma a corta gittata che emette un cono di energia penetrante ad 
altissima temperatura. Qualunque nemico nel raggio d’azione del colpo subisce danni ingenti. 
L’arma è dotata di una camera di scoppio nella quale vengono pompati dei gas ad altissima 
pressione. Maggiore è il numero di cariche, tanto più il colpo rilasciato risulterà potente.

CANNONE VENDICATORE MODELLO GRAIA – Un’arma sperimentale prodotta nel Mondo Forgia 
dagli Adeptus Mechanicus. È in grado di sparare fino a cinque cariche esplosive che aderiscono a 
qualsiasi superficie e possono essere fatte esplodere singolarmente o in massa.

PUGNALE DA COMBATTIMENTO – L’arma da mischia standard dei Marine Tattici e degli Space 
Marine del Caos.

In una partita multigiocatore esistono diversi modi per guadagnare punti esperienza (XP): i più 
comuni sono uccidere i nemici, fornire assistenza nelle uccisioni e conquistare o liberare 
obiettivi in Cattura dell’obiettivo. Ma ci sono anche altri modi per accumulare esperienza:

BONUS ABILITÀ – Puoi guadagnare punti extra eseguendo colpi alla testa, strisce di uccisioni 
e perfino colpendo un Predatore o un Marine Assaltatore nemico mentre sei in volo. Esistono 
anche altri modi per guadagnare bonus abilità: sta a te scoprirli!
SFIDE – Completa sfide armature e armi per sbloccare ricompense che ti frutteranno molti punti 
esperienza.
GIOCO DI SQUADRA – Guadagna punti esperienza fornendo assistenza nelle uccisioni, 
catturando obiettivi e dando il tuo contributo nella squadra vincente.
La modalità multigiocatore è composta da 40 livelli. Arriva al quarantunesimo per sbloccare uno 
speciale set di armature per Space Marine e Space Marine del Caos.
Equipaggia abilità speciali nella schermata di personalizzazione per adattare il Marine al tuo stile 
di gioco personale. Le abilità speciali sono di due tipi. Puoi equipaggiare contemporaneamente 
non più di due abilità.
ABILITÀ SPECIALI DI CLASSE – Ottieni abilità speciali di classe salendo di livello in partite 
multigiocatore. Le abilità speciali di classe modificano il comportamento di base del tuo 
personaggio: ad esempio, possono aumentare la velocità di rigenerazione dell’armatura o 
consentirgli di trasportare una quantità maggiore di equipaggiamenti speciali.
ABILITÀ SPECIALI ARMI – Ottieni abilità speciali armi completando sfide specifiche relative 
all’arma in questione. Le abilità speciali armi modificano il comportamento di base delle armi: ad 
esempio, possono migliorare il rateo di fuoco o aumentare la quantità iniziale di munizioni.
Combina le abilità speciali per creare un assetto che rifletta il tuo stile di gioco preferito.
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XBOX LIVEXBOX LIVE

WWW.FANTASYFLIGHTGAMES.COMFANTASY
FLIGHT
GAMESTM

Preparati a una vita all’insegna dell’avventura tra gli impavidi 
super soldati geneticamente modifi cati noti come Space 
Marine. Nel gioco di ruolo Deathwatch entrerai a far parte di 
una confraternita di guerrieri d’elite e dovrai affrontare ostili 
alieni e demoni infernali nella Distesa Jericho.

NON CONOSCERAI LA PAURA!

Deathwatch / DW01

©,TM and/or ® Games Workshop Ltd 2011

Xbox LIVE permette di connettersi ad altri giochi, opzioni di intrattenimento e divertimento. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito 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.
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