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Utiliser les menus

Per spostarti nei menu di gioco, usa la lavetta sinistra o il tasto direzionale 
7, 3, 1, 5 per evidenziare un’opzione. Quindi premi il pulsante A per 
confermare e il pulsante B per annullare/tornare indietro.
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Comandi Azione

Cacciatore Cane

L Spostati Punto di vista

C Punto di vista

A Azione Azione

B Accucciati

X Ricarica Salta

Y Amplia/riduci radar

_ Corri

] Imbraccia arma Corri

` Concentrazione

^ Spara Avanza

> Menu Pausa

< Obiettivi

Controller Xbox 360
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Tipo di mirino

Nel menu Opzioni, accessibile dal menu principale o dal menu Pausa, 
puoi modificare il tipo di mirino.

Tradizionale

Questa è la classica modalità di movimento FPS: il mirino si trova 
sempre al centro dello schermo. Quando il mouse si sposta a destra o 
a sinistra, il personaggio si gira seguendo la direzione della visuale.

Cursore libero

Il mirino si sposta con il mouse. Per ruotare la visuale, devi portare 
il mirino vicino al bordo dello schermo.

Comportamento misto

È una modalità mista tra le due precedenti. Quando il cacciatore 
si muove utilizza un mirino “tradizionale”, ma passa alla modalità 
“cursore libero” quando punta con l’arma, premendo il pulsante 
destro del mouse.

Menu principale

Stagione di caccia

Puoi iniziare/continuare la Stagione di caccia, oppure avviare un 
Weekend di caccia.

Torneo di tiro

Questa modalità possiede quattro prove per 1 o 2 giocatori, nelle 
quali saranno valutati soltanto i riflessi e la precisione: tiro 
al piattello, tiro a bersaglio mobile, tiro al bersaglio o caccia 
all’anatra.

Opzioni

Questo menu ti permette di regolare le impostazioni seguenti:

- modifica il tipo di mirino;

- modifica il controller;

- comandi per cacciatore e cane;

- regola audio e volume.
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Schermata di gioco

1) Obiettivi: riepilogo dell’obiettivo corrente e progressi nel piano 
di caccia.

2) Preda: animali catturabili nel piano di caccia (compresi quelli 
nocivi).

3) Radar: visualizza le informazioni importanti su quello che c’è 
intorno a te: posizione della selvaggina; percezione e stato di stress; 
posizione del cane; punti di caccia; traccia da esaminare; capanni di 
caccia.

4) Indicatore della concentrazione: questo indicatore si svuota 
quando il cacciatore trattiene il respiro. In questa fase, il tempo 
rallenta e il cacciatore è più stabile, perciò può sparare con maggior 
efficacia.

5) Mirini: indica il punto al quale stai mirando con l’arma. Più è 
grande, più sarai preciso.

6) Indicatore delle munizioni: visualizza la quantità di munizioni 
rimasta nell’arma.

7) Stato in piedi/accucciato/sdraiato: indica la posizione nella 
quale si trova il cacciatore. Accucciandoti e sdraiandoti potrai 
nasconderti meglio.

8) Percezione: quando l’animale ti nota, queste icone indicano se ti ha 
sentito, fiutato o visto.

9) Indicatore dello stress 1: se la preda ti nota, l’indicatore dello 
stress si riempie e l’animale si allarma e resta in guardia fino a 
quando ti nasconderai.

10)Indicatore dello stress 2: quando l’indicatore dello stress 1 è 
pieno e l’animale sente ancora la tua presenza, oppure ti ha appena 
notato con altri due sensi, questo indicatore dello stress si riempie 
velocemente. Indica che l’animale sta per scappare.
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Modalità di gioco

Stagione di caccia

In questa modalità di gioco, il tuo cacciatore deve avanzare 
da principiante a esperto, ottenendo le 5 licenze di caccia e 
partecipando a differenti piani di caccia, per ottenere quanta più 
esperienza possibile e sbloccare tutte le armi disponibili nel gioco.

Puoi anche fare pratica di tiro e provare le armi al bersaglio di tiro.

Weekend di caccia

Il Weekend di caccia ti permette di visitare le varie regioni della 
modalità “Stagione di caccia”. Ogni regione possiede piani di caccia 
e attività differenti, che ti permettono di ottenere più punti a fine 
giornata. Alla fine della giornata, ottieni un punteggio che viene 
pubblicato sulla classifica di gioco online.

Il torneo di tiro

Questa modalità di gioco è composta da 4 prove nelle quali dovrai 
ottenere quanti più punti possibile. Ciascuna prova può essere 
giocata da soli o contro un altro giocatore.

Tiro al bersaglio

In questa prova, devi sparare ai bersagli fissi quando compaiono. Il 
punteggio ottenuto dipende da quanto erano lontani i bersagli.

Esistono due tipi di bersagli:

- bersagli semplici: sparando a questi bersagli otterrai un numero 
di punti identico;

- bersagli di precisione: se colpisci il centro del bersaglio ottieni 
più punti rispetto al bordo;

- bersagli rossi: se ne colpisci uno, perdi punti.

Tiro a bersaglio mobile

Qui saranno messi alla prova i tuoi riflessi. Devi sparare alle sagome 
della selvaggina prima che sparisca. Ma stai attento a non sparare 
alla sagoma di un cane, altrimenti perderai punti.
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Caccia all’anatra

L’obiettivo di questa prova è sparare alle ondate di anatre in volo 
davanti a te. Se un’anatra atterra in acqua non spararle, altrimenti 
perderai punti. 

Tiro al piattello

In questa prova, varie serie di piccioni di argilla vengono lanciati 
davanti a te. Devi colpirli per ottenere punti. I piccioni di argilla ti 
faranno ottenere più punti mentre salgono, piuttosto che quando 
stanno scendendo.

Suggerimenti di caccia

- Assicurati di non spostarti troppo rapidamente quando sei vicino 
a un animale, poiché il rumore dei tuoi passi potrebbe metterlo in 
allarme e farlo scappare!

- Per ottenere più esperienza, abbatti quanti più animali nocivi 
possibile.

- Se la preda inizia a correre, hai ancora qualche secondo a 
disposizione per ucciderla prima che scappi.

- Se ti avvicini troppo a un animale, ti vedrà e scapperà

- Quando sei accucciato, gli animali non possono più vederti, a meno 
che non ti sposti.

- Quando sei sdraiato, gli animali non possono più vederti e la tua 
stabilità di tiro aumenta.

- “Imbracciare” migliora la precisione di tiro.

- Trattenendo il respiro, il tempo rallenta e la stabilità aumenta. 
Se lo farai troppo a lungo, il cacciatore perderà brevemente la 
stabilità.

- Se hai l’impressione che il piano di caccia sia troppo difficile, forse 
vuol dire che non sei ben equipaggiato.

- Quando aumenti di livello di esperienza, puoi potenziare le abilità 
del cacciatore.
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Riconoscimenti

Bigben Interactive

HEAD OF SOFTWARE GROUP
Benoît Clerc

HEAD OF MARKETING GROUP
Isabelle Houzet

SENIOR SOFTWARE PRODUCT MANAGER
Antoine Cadoret

SOFTWARE PRODUCT MANAGER
Régis Fontenay

TRADE MARKETING MANAGER
Fabrice Poisblaud

WEB DESIGNER
Delphine Michaux

MARKETING ARTIST MANAGER
Caroline Lebrun

MARKETING ARTIST
Allan Baumgartner

Kylotonn Entertainment

STUDIO MANAGER
Roman Vincent

CREATIVE & ART DIRECTOR
Yann Tambellini

PRODUCTION MANAGER
Isabelle Penven

PRODUCTION ASSISTANT
Suzanne Penin

ADMINISTRATIVE TEAM
Maylis Chaudière
Didier Masseret

LEAD GAME PROGRAMMERS
Hardouin Pouzet
Florian Pernot

GAME PROGRAMMERS
Guillaume Swiatek

TECHNICAL DIRECTOR
Benoit Jacquier

ENGINE PROGRAMMER
Eric Cannet

ADDITIONAL ENGINE PROGRAMMER
Qui-Don Nguyen

GAME & LEVEL DESIGNER
Cyril Lefort

ADDITIONAL LEVEL DESIGNERS
Kevin Sultan

LEAD ARTIST
Amaury Beyris

2D/3D ARTISTS
Pierre-Dante Delboulle
Julien Reuliat
Dani Santos

ADDITIONNAL 2D/3D ARTISTS
Didier Quentin
Thimothée Sadowski

LEAD UI ARTIST
Pascal Pouvereau

UI ARTIST
Axel Crémont

LEAD 3D ANIMATOR
Hugo Touzé

3D ANIMATOR
Yann Courtois

ADDITIONAL 3D ANIMATOR
Thibault Barbaroux

SOUND DESIGNER
Nicolas Signat
Roman Cabezoz

MUSIC COMPOSER
Markus Schmidt

LOCALIZATION
Cybione / Sébastien Soulier

ADDITIONAL ART
Studio ELVEN / Elinore Yuan
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GARANZIE

Bigben Interactive ha messo in questo prodotto tutta la sua 
competenza in materia di intrattenimenti interattivi per garantirvi 
una totale soddisfazione e molte ore di divertimento.

Se, tuttavia, entro i centottanta (180) giorni successivi alla data 
d’acquisto del prodotto, quest’ultimo risultasse difettoso nelle 
condizioni normali di utilizzo, Bigben Interactive s’impegna a 
procedere ad uno scambio alle condizioni definite qui di seguito.

Dopo scadenza di questo termine di centottanta (180) giorni, Bigben 
Interactive accetta di procedere ad uno scambio del prodotto 
difettoso mediante una partecipazione forfetaria di  15 � per 
prodotto.

Affinché il prodotto difettoso possa essere scambiato, inviate il 
vostro programma nel suo imballaggio d’origine (eccetto il film di 
protezione), accompagnato dall’originale della prova d’acquisto, 
da una breve descrizione del difetto incontrato, dai vostri estremi 
completi e, se il periodo di garanzia è scaduto, da un assegno o un 
vaglia postale di 15 � per prodotto intestato all’ordine di Bigben 
Interactive. 

Dopo scadenza del termine di centottanta (180) giorni, Bigben 
Interactive sostituirà il vostro gioco solo nel limite degli stock 
disponibili. In assenza di disponibilità, il vostro pagamento vi sarà 
restituito.

L’utilizzatore riconosce espressamente che utilizza il prodotto 
multimediale a suo solo rischio. Il prodotto è fornito quale esso si 
presenta e senza garanzia supplementare rispetto a quella prevista 
più sopra. L’Utilizzatore assume tutte le spese di riparazione e/o 
correzione del prodotto multimediale. 

Bigben Interactive, entro i limiti imposti dalla legge, respinge 
qualsiasi garanzia relativa al valore di mercato del prodotto 
multimediale, alla sua attitudine a rispondere ad un utilizzo 
particolare o alla soddisfazione dell’Utilizzatore. 

L’Utilizzatore assume tutti i rischi legati ad una perdita di profitti, 
ad una perdita di dati, a degli errori, ad una perdita d’informazioni 
commerciali o altro che derivino dal possesso del prodotto 
multimediale o dal suo utilizzo.

Dato che certe legislazioni non permettono la limitazione della 
garanzia sopra citata, è possibile che quest’ultima non si applichi 
all’Utilizzatore. 

HOTLINE
Bigben Interactive
Rue DE LA VOYETTE, C.R.T.2   -   59818 Lesquin - Francia

9h00-12h30 / 14h00-18h00
+33 (0)892 689 543 (0,34€)
support@bigben.fr
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