
Ottieni di più dai tuoi giochi!

Crea il tuo account gratuito nel 
gioco o su www.uplay.com per 

accedere a contenuti esclusivi per 
Assassin’s Creed® Revelations 

e molti altri giochi Ubisoft!

Raccogli unità nel 
corso del gioco per 
sbloccare le seguenti 
ricompense:
-  Tema di Assassin’s Creed® 
Revelations

-  Tre armi della Confraternita 
e un potenziamento capacità 
medicinale

-  Missioni esclusive della 
Difesa del Mediterraneo

-  Il Cavaliere, personaggio 
multigiocatore

Ottieni 
contenuti aggiuntivi

Condividi contenuti 
con gli amici

Bloccato?
Ottieni risposte, spiegazioni 
e altro ancora
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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.

aCCeDeRe al MaNUale DiGiTale
Il manuale di istruzioni del gioco si trova all’interno del gioco stesso.

Per accedere al manuale digitale basta accedere al menu principale, quindi 
agli Extra e infine selezionare l’opzione Manuale. Non solo il manuale 
digitale offre risposte facili e veloci a ogni domanda, ma è impossibile 
danneggiarlo o perderlo. L’inserimento di questa funzione è inoltre il segno 
dell’impegno di Ubisoft nella tutela dell’ambiente.

COMaNDi

ComanDi GioCatore sinGolo
BASSO PROFILO VS. ALTO PROFILO:

Il basso profilo è il comportamento normale di Ezio, che comprende azioni 
quali parlare, camminare, ecc. L’alto profilo (tieni premuto ) è la modalità 
in cui Ezio compie le azioni più aggressive, come saltare, agguantare o 
effettuare una corsa acrobatica. 

Segnale degli Assassini

Aggancia

Muoviti

Mappa

Inventario rapido

Selettore delle armi

Alto profilo

Testa

Mano nuda

Mano armata

Gambe

Visuale

Pausa
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I comandi per compiere le diverse azioni dipendono dal contesto:

A terra: basso profilo

Assassina (con le lame celate selezionate) X

Attacca X

Usa arma secondaria Y

Cammina L

Interagisci X, Y, B o A (controlla le indicazioni su schermo)

Parla B

Raccogli arma/cadavere B

Lascia B

Scosta B

Aggancia ]

Occhio dell'aquila premi L

Assassina bersaglio _

Attacco speciale tieni premuto X e poi rilascia

Sincronizza quando sei in un punto di osservazione premi L

Selettore delle armi tieni premuto `

Inventario rapido tasto direzionale

Ruba (vicino a un passante) A

A terra: alto profilo

Assassina (con le lame celate selezionate) ^ + X

Attacca ^ + X

Usa arma secondaria ^ + Y

Corsa e corsa acrobatica ^ + L

Interagisci ^ + X, Y, B o A (controlla le indicazioni su 
schermo)

Parla ^ + B

Agguanta ^ + B

Afferra (mentre cadi) B

Atterra (mentre corri vicino a un bersaglio) ^ + B

Aggancia ^ + ]

Occhio dell'aquila ^ + premi L

Assassina bersaglio aggancia un bersaglio poi premi ^ + _

Attacco speciale ^ + tieni premuto X e poi rilascia

Spingi (mentre corri verso un passante) tieni premuto ^ + B

Aggancio e fuga (mentre corri verso una guardia) tieni premuto ^ + B

Aggancio e lancio (mentre corri verso una guardia) tieni premuto ^+ 
premi B

Scatta (mentre corri) tieni premuto ^ + A

In combattimento: basso profilo

Calcio A

Attacca X

Usa arma secondaria Y

Agguanta B

Combo premi X

Chiama rinforzi premi _

Attacco speciale tieni premuto X e poi rilascia

Lancia (mentre agguanti una guardia o un passante) B

Testata (mentre agguanti una guardia o un passante) Y

Ginocchiata (mentre agguanti una guardia o un passante) A

Picchia (mentre agguanti una guardia o un passante) X

In combattimento: alto profilo

Contrattacca ^ + X

Schiva ^ + A

Contro-agguantamento (quando vieni agguantato) ^ + B

Contro aggancio e fuga ^ + tieni premuto B

Contro aggancio e lancio ^ + premi B

Contro-furto ^ + Y

Chiama rinforzi ^ + _

Disarma (con i pugni selezionati) ^ + X

Fazioni

Assolda (dopo avere agganciato una fazione: mercenari, 
athingani, ladri) B

Segui B

Ferma B

Usa fazione aggancia un bersaglio e premi B
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In acqua

Nuota L

Tuffati A

Occhio dell'aquila premi L

Assassina X

Nuota (stile libero) ^ + L

Nuota veloce ^ + L + A

Speciale: paracadute

Spiega paracadute (mentre cadi) X

Assassina X

Lascia paracadute B

Occhio dell'aquila premi L

Muoviti L

Sguardo C

Speciale: difesa del covo

Sposta il cursore L

Visuale C

Zoom ^ o ]

Seleziona unità tieni premuto `

Fai fuoco con il cannone _

Colloca unità o barricata A

Spara con la pistola 
celata X

Mira X

Depreda B

Richiama/Vendi (dopo avere selezionato un'unità o una barricata) 
Y

Uplay
Per ottenere ricompense esclusive, ricevere aiuto quando sei bloccato, 
leggere le ultime notizie o scoprire molti altri vantaggi, unisciti alla 
community Uplay di Ubisoft. WWW.UPLAY.COM
Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’uscita del gioco. Per accedere 
alle funzioni online e giocare online sono necessarie una connessione Internet a banda larga e 
la creazione di un account Uplay. Devi avere almeno 13 anni per creare un account Uplay senza 
il permesso di un genitore. Ubisoft può sospendere o annullare l’accesso a funzioni online 
previo avviso di 30 giorni sul sito www.uplay.com. Per ulteriori informazioni su termini e 
condizioni applicabili al gioco, all’account Uplay e agli aggiornamenti, vai su www.uplay.com.

Xbox live
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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SUppORTO TeCNiCO
Al fine di garantire un miglior servizio, Ubisoft propone ai propri clienti due 
modalità di supporto tecnico dedicato.

sUpporto teCniCo online
Nel caso tu possieda un PC ed una connessione Internet, Ubisoft ti fornisce 
un servizio di supporto tecnico ONLINE, 24 ore su 24, totalmente gratuito.

Visitando il sito di Supporto Tecnico Ubisoft all’indirizzo 
www.problemi-zero.com potrai infatti:

-  accedere all’archivio delle Risposte ai Problemi più Frequenti (FAQ), 
Patch, ecc…

- spedire e-mail ai nostri tecnici tramite la funzione “Invio Domande”

- controllare lo stato delle proprie richieste

sUpporto teCniCo telefoniCo
Se non hai un PC ed una connessione Internet, il SERVIZIO TELEFONICO è 
attivo dalle 12.00 alle 20.00 al numero di telefono (+39) 02/48867160, dal 
Lunedì al Venerdì, escluse le feste nazionali. Il costo della telefonata varia 
a seconda del tuo operatore e del tuo abbonamento telefonico. Il servizio è 
offerto senza costi aggiuntivi. 

NOTA BENE: Il servizio riguarda esclusivamente problematiche tecniche 
e informazioni relative ai nostri prodotti. Il Servizio di Supporto Tecnico 
Ubisoft NON fornisce suggerimenti, consigli e soluzioni per alcun gioco! 

GaRaNZia
Per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto Ubisoft 
garantisce all’Acquirente del software originale che il supporto 
multimediale fornito con il presente prodotto è privo di difetti. Durante 
tale periodo, nel caso in cui il prodotto mancasse di una parte (il supporto 
multimediale, il manuale, ecc…), in caso di difetto di stampa del supporto o 
simili è quindi possibile ottenerne la sostituzione.

La sostituzione dovrà, in ogni caso, essere effettuata riportando il prodotto 
originale presso il rivenditore ove è stato acquistato, insieme ad una prova 
di acquisto valida.

Questa garanzia è supplementare e non influisce in alcun modo sui diritti 
legali dell’Acquirente.

Questa garanzia non è valida se il supporto multimediale è stato 
danneggiato per negligenza, cadute/urti o uso improprio, o se è stato 
modificato dopo l’acquisto.

L’Utente si assume espressamente i rischi dell’utilizzo del presente 
prodotto multimediale.

L’Utente è responsabile di ogni altro costo di riparazione e/o correzione del 
prodotto multimediale.

Ubisoft non fornisce garanzia relativa al valore di mercato del prodotto 
multimediale rispetto alla soddisfazione dell’Utente o alla sua capacità di 
assolvere funzioni specifiche.

L’Utente si assume tutti i rischi connessi a mancati introiti, alla perdita di 
dati, errori e/o altre informazioni

derivanti dall’utilizzo del presente prodotto multimediale.

Il prodotto multimediale è fornito così com’è, senza altra garanzia oltre 
quella prevista.

NOTA BENE: ti preghiamo di NON spedire il supporto multimediale ad 
Ubisoft e in caso di dubbi di contattare il Servizio di Supporto Tecnico.


