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AVVISO Prima di utilizzare il gioco, leggere il manuale della console Xbox 360®, 
il manuale del Sensore Kinect® per Xbox 360 e gli altri manuali delle periferiche 
per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute. Visitare la pagina 
www.xbox.com/support.

Importanti avvertenze per la salute: 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 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. I sintomi 
possono includere vertigini, visione alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o 
tremori alle braccia o alle gambe, senso di disorientamento, confusione, perdita 
temporanea dei sensi e perdita di conoscenza o convulsioni che possono generare 
infortuni dovuti 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, i genitori sono tenuti a osservare o farsi descrivere 
l’eventuale insorgenza dei suddetti sintomi. È possibile ridurre il rischio di attacchi 
sedendosi lontano dallo schermo, utilizzando uno schermo di dimensioni inferiori, 
giocando in una stanza ben illuminata ed evitando 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.
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ACCESSO AL MANUALE DI GIOCO
Per visualizzare il manuale di gioco dal menu principale, premi , 
seleziona Opzioni, quindi Manuale. 
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SUPPORTO TECNICO

Al � ne di garantire un miglior servizio, Ubisoft offre ai propri clienti 
due modalità di supporto tecnico dedicato.

SUPPORTO TECNICO ONLINE

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

Visitando il sito di supporto tecnico Ubisoft all’indirizzo www.sup-
port.ubi.com potrai:

•  accedere all’archivio di domande frequenti (FAQ), patch e altre 
soluzioni a problemi noti già risolti;

•  spedire e-mail ai nostri tecnici tramite la funzione Invio domande;

• controllare lo stato delle tue richieste.

SUPPORTO TECNICO TELEFONICO

Se non hai un PC e una connessione Internet, il NUOVO SERVIZIO 
TELEFONICO è attivo dalle

12:00 alle 20:00 al numero (+39) 02/48867160, dal lunedì al 
venerdì, escluse feste nazionali.

Il costo della telefonata varia a seconda del tuo operatore e del tuo 
abbonamento telefonico. Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi.

NB: il servizio riguarda esclusivamente problematiche tecniche e 
informazioni relative ai nostri prodotti. Ubisoft NON fornisce sugge-
rimenti, 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 mul-
timediale 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 stam-
pa 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, insie-
me a una prova di acquisto valida.

Questa garanzia è supplementare e non in� uisce 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 modi� cato 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 corre-
zione del prodotto multimediale.

Ubisoft non fornisce garanzia relativa al valore di mercato del pro-
dotto multimediale rispetto alla soddisfazione dell’Utente o alla sua 
capacità di assolvere funzioni speci� che.

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.

NB: NON spedire il supporto multimediale ad Ubisoft, ma in caso 
di dubbi contatta il servizio di assistenza tecnica o il rivenditore 
presso il quale hai acquistato il prodotto.
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