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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.

Gioca con KINECT in modo sicuro
Verifi care di disporre di spazio suffi ciente per potersi muovere liberamente 
durante il gioco. Giocare con 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 per Xbox 360 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 con 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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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, inclusi i tutorial, visita la pagina 
www.xbox.com/support.
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COMANDI DI GIOCO
Controller Xbox 360®

Pulsante Guida Xbox

Sincronizzatore Kinect
(se disponibile)

Pausa
(durante il gioco)

Indietro

Conferma
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INTRODUZIONE
Hanno aperto un nuovo dojo! È l’occasione giusta per imparare a difenderti da 
ogni tipo di attacco e di minaccia.

In questo dojo, ogni stanza è dedicata a un’attività che ti aiuterà, in un’atmosfera 
calma e rilassata, a preparare il corpo e la mente all’apprendimento delle tecniche 
di autodifesa.

Puoi anche scegliere l’allenatore, o l’allenatrice, con cui ti senti più a tuo agio. 
Gli allenatori ti seguiranno in ogni allenamento, incoraggiandoti e dandoti dei 
consigli.

È ora di entrare nel dojo, per iniziare il tuo allenamento!

NAVIGAZIONE
Nel menu principale
Il menu principale, che si muove come una ruota, mostra un’opzione alla volta. 
Per visualizzare l’opzione successiva, muovi la mano verso destra o verso sinistra.

Per confermare un’opzione, tira un pugno verso lo schermo con il destro, 
perpendicolarmente rispetto al tuo corpo. Dopo aver sferrato un colpo, non tenere 
il braccio teso: riportalo verso di te.

Per annullare e ritornare alla selezione precedente, tira un pugno verso lo 
schermo con il sinistro.

SELF_D_X360_KINECT_MANUAL_ITA.indd   4 03/10/2011   14:36



4 5

Schermate di contesto
A volte, dovrai rispondere a una domanda con un sì o con un no. Tira un pugno 
con il destro per dire sì e un pugno con il sinistro per dire di no.

Il pugno con il destro può essere utilizzato anche per saltare video, dimostrazioni 
e consigli.

Nel gioco
Durante una lezione, puoi fare una pausa aprendo la mano sinistra e 
posizionandola in modo parallelo all’angolo inferiore sinistro dello schermo, 
tenendo la schiena dritta.

Il menu di pausa funziona come il menu principale: il pugno sinistro, però, ti 
permette di riprendere l’allenamento.
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COME INIZIARE
Prima partita
Quando avvierai il gioco per la prima volta, dovrai rispondere ad alcune 
domande per completare il tuo profilo: sei uomo o donna? Vuoi un allenatore o 
un’allenatrice?

Per rispondere, utilizzerai due menu che funzionano proprio come il menu 
principale. Subito dopo aver risposto alle domande, entrerai nel menu principale.

Il menu principale
Il menu principale ha sei opzioni:

• Tecniche di autodifesa

• Esercizi cardio

• Controllo dell’equilibrio

• Allenamento dei riflessi

• Profilo ed extra

• Opzioni

Quando selezioni una di queste opzioni, entri nel menu dell’attività. “Profilo 
extra” e “Opzioni” hanno dei sottomenu specifici.

Il menu dell’attività funziona come il menu principale. Ti permette di selezionare 
un livello, che contiene diverse lezioni. Per scoprire i tuoi risultati in un’attività, 
alza la mano sinistra quando ti trovi in questo menu.

Alcuni livelli o attività sono bloccati all’inizio del gioco. Compaiono in grigio nei 
menu. Devi continuare ad imparare tecniche di autodifesa e completare con 
successo le lezioni in ogni attività per sbloccarli.
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ATTIVITÀ
Assicurati di trovarti di fronte al Sensore Kinect, con le gambe parallele a esso, 
durante tutte le attività.

Tecniche di autodifesa
Questa è l’attività principale del gioco. Imparerai diverse tecniche di autodifesa, 
appropriate per il tipo di attacco e per la situazione.

Innanzitutto, l’allenatore e il suo assistente ti mostreranno le varie fasi della 
tecnica. Inizierai eseguendole una alla volta, per poi passare all’esecuzione 
dell’intera tecnica, con il giusto ritmo.

Esercizi cardio
Pratica delle sedute di fitness ispirate alle mosse di combattimento!

Dovrai eseguire le sequenze di movimenti insieme al tuo allenatore. Queste 
lezioni incrementeranno la tua energia e la tua coordinazione.
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Controllo dell’equilibrio
Le lezioni di controllo dell’equilibrio sono simili agli esercizi cardio, ma hanno un 
altro obiettivo. Devi eseguire i movimenti insieme all’allenatore per migliorare il 
tuo equilibrio. I movimenti sono molto lenti e richiedono precisione.

Allenamento dei riflessi
Ci sono tre diversi tipi di lezioni: schivate, blocchi e colpi.

Questa parte del gioco ti permetterà di allenare i tuoi riflessi!

Le schivate richiedono di avere degli ottimi riflessi per evitare i colpi 
dell’allenatore, mentre i blocchi ti permettono di fermarli con le braccia o le 
gambe (secondo la guardia selezionata, che può essere alta o bassa).

Quando inizi la lezione di colpo, l’allenatore assumerà diverse posizioni, 
indossando le adeguate protezioni, e tu dovrai mettere a segno il colpo giusto 
con le mani o i piedi (secondo la modalità richiesta: calcio o pugno).
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Risultati
Le tue prestazioni vengono valutate in ogni attività. Gli indicatori vengono 
utilizzati per darti un voto alla fine della lezione.

In questa schermata, puoi visualizzare, secondo l’attività scelta, vari dettagli 
riguardanti la tua prestazione.

A seconda del tuo risultato, potrebbe apparire una schermata per dirti che hai 
sbloccato un nuovo livello o una nuova attività, ottenuto un nuovo titolo o 
raggiunto un obiettivo.
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PROfIlO ED EXTRA
In questo menu, puoi visualizzare i tuoi progressi in generale o in ogni attività. Da 
questo menu, puoi anche modificare il tuo profilo o visualizzare i contenuti extra.

Visualizza i tuoi progressi
Con l’opzione “Consulta profilo”, puoi visualizzare un’immagine generale che 
rappresenta il tuo livello in ogni attività, oltre ad alcuni dettagli sui tuoi progressi 
generali.

Muovendo la mano a destra o a sinistra visualizzerai anche un grafico per ogni 
attività. Ogni grafico mostra i tuoi progressi in un’attività, ed è accompagnato da 
alcune informazioni aggiuntive sui tuoi progressi nel tuo attuale titolo.

Il titolo rappresenta il tuo livello nell’attività.

Questi grafici specifici possono essere consultati anche alzando la mano sinistra 
nel menu dell’attività selezionata.

Modifica profilo
L’opzione “Modifica profilo“ ti permette di modificare le informazioni che hai 
inserito al primo avvio del gioco (il tuo genere e quello del tuo allenatore). 

“Cambia profilo“ ti permette di giocare con un altro gamertag.

Suggerimenti dell’allenatore
In questo menu puoi visualizzare, in ogni momento, i video con i suggerimenti 
dell’allenatore che hai sbloccato durante il gioco.

In questi video, un allenatore professionista ti darà dei consigli su diversi aspetti 
dell’autodifesa. Puoi sbloccarli ottenendo buoni risultati in ogni attività.

Obiettivi
Quando migliori o fai un ottimo lavoro, raggiungi un obiettivo. Trovi la lista di 
tutti gli obiettivi in questo menu.
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CAlENDARIO
Il calendario ti permette di vedere il tuo livello di costanza in ogni attività. Sul 
calendario apparirà un timbro per ogni giorno in cui completerai una lezione. 
Dei timbri speciali sostituiranno quelli precedenti secondo i tuoi progressi della 
giornata (contenuti sbloccati, titoli ottenuti, eccetera).

OPZIONI
Questo menu ti permette di modificare le impostazioni audio e video, la lingua, 
i sottotitoli, i dispositivi di memorizzazione e di visualizzare i riconoscimenti del 
gioco.
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NOTE
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NOTE
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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! 
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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.
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