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Gioca con KINECT in modo sicuro
Verifi care di disporre di spazio suffi ciente per potersi muovere liberamente 
durante il gioco. Giocare in 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 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 in 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.

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 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.
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Xbox LIVEXbox LIVE

Xbox LIVE® è il servizio di intratt enimento e giochi online per Xbox 360®. È suffi  ciente 
connett ere la console al servizio Internet a banda larga e partecipare gratuitamente. 
È possibile scaricare demo gratuite dei giochi e ott enere accesso immediato ai fi lm 
HD (venduti  separatamente). Con KINECT, puoi controllare i fi lm HD con un cenno 
della mano. Passa all’abbonamento Xbox LIVE Gold per giocare online con gli amici in 
tutt o il mondo e altro. Xbox LIVE è la tua connessione ad altri giochi, intratt enimento 
e diverti mento. 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  fl essibili e di facile uti lizzo 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/familysetti  ngs.

Come ottenere informazioni su KINECTCome ottenere informazioni su KINECT
Ulteriori informazioni su Xbox.com
Per ott enere ulteriori informazioni su KINECT, incluse le esercitazioni, visita la pagina 
www.xbox.com/support.

ControlliControlli
Controller Xbox 360

Guida Xbox

















 


PER INIZIAREPER INIZIARE

NAVIGARE TRA I MENUNAVIGARE TRA I MENU
Tutti   i menu sono costi tuiti  da icone scorrevoli e un pulsante Ok. Alcuni hanno
anche un pulsante Indietro. Usa i gesti  delle mani per far scorrere le icone a sinistra
o a destra.

• Per far scorrere le icone a sinistra, tendi la mano destra in avanti  e muovila da 
destra verso sinistra.

• Per far scorrere le icone a destra, tendi la mano sinistra in avanti  e muovila da 
sinistra verso destra.

ATTIVARE I PULSANTI OK E INDIETROATTIVARE I PULSANTI OK E INDIETRO
Per atti  vare il pulsante Ok, tendi la mano destra in avanti  di almeno 30 cm, all’altezza 
della cinta.

•  Mentre la mano si avvicina all’area sensibile, potrai 
notare che l’anello intorno al pulsante Ok si contrae 
ad indicare che sei nell’area giusta.

Quando la mano è nell’area sensibile, il pulsante inizia 
a riempirsi. Tratti  eni la mano in questo punto fi nché 
il pulsante non sarà riempito completamente e non 
senti rai un “ding”. Ciò signifi ca che il pulsante Ok è 
stato atti  vato e hai selezionato l’icona sullo schermo.

Per atti  vare il pulsante Indietro (se presente), tendi 
la mano sinistra in avanti  di almeno 30 cm, all’altezza 
della cinta. Come per il pulsante Ok, dovrai tratt enere 
la mano sinistra nell’area sensibile mentre il pulsante 
si riempie. Dopo che il pulsante è stato atti  vato, 
tornerai alla schermata precedente.

(Pulsante BACK) (Pulsante START)
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MENU PRINCIPALE E OPZIONI MENU PRINCIPALE E OPZIONI 

Se sei l’unico giocatore nel raggio visivo del sensore KINECT, controllerai 
automati camente i menu. Se invece ci sono due o più giocatori, ad avere
il controllo sarà la persona sulla sinistra.

Nel menu principale potrai scegliere tra cinque opzioni diverse.

Le prime tre opzioni sono i ti pi di gioco disponibili: Azione, Esterno e Precisione.
Le ulti me due sono per le Altre opzioni e i Tornei.

TIPI DI GIOCOTIPI DI GIOCO
• Azione   Scegliendo Azione, potrai quindi selezionare Hoop Shoot, Root 

Beer Tapper, Skill Ball, Smack-a-Troll, Hockey su tavolo, Tic Tac 
Toe Face-Off  e Double Racquets.

• Esterno   Nel menu Esterno, potrai scegliere tra QB In Moti on, Horseshoe 
Hysteria, Bocce Ball e Bag Toss.

• Precisione   Selezionando Precisione, potrai scegliere tra Freccett e, 
Shoveboard, Pool Hall Party, Puck Bowling e Ping Cup.

Dopo aver selezionato il gioco desiderato, potrai scegliere se giocare in modalità 
Giocatore singolo o 2 giocatori. 

Potrai quindi scegliere il ti po di Avatar che desideri. Se uno o più profi li LIVE hanno 
eff ett uato l’accesso e hanno un avatar, lo vedrai visualizzato sulla schermata di 
selezione del personaggio. 

Vai oltre gli avatar per trovare le opzioni Avatar maschio a caso e Avatar femmina 
a caso. Dopo aver selezionato il tuo personaggio, potrai scegliere se giocare con la 
mano destra o la mano sinistra. Dopodiché, inizia il gioco.

ALTRE OPZIONIALTRE OPZIONI
Nella schermata Altre opzioni, potrai scegliere di visualizzare i Punteggi alti .

Potrai anche regolare le Opzioni predefi nite, tra cui il volume della musica
e degli eff etti   sonori e lo Stato Pronto. Troverai maggiori informazioni sullo
Stato pronto successivamente.

TORNEITORNEI

I tornei ti  consentono di creare un torneo a gironi in sti le playoff  per un numero 
massimo di 16 giocatori. Dopo aver selezionato il gioco, potrai stabilire il numero 
di giocatori. Successivamente, il sensore KINECT scatt erà una foto a tutti   i giocatori 
affi  nché possano identi fi carsi quando giunge il loro turno di giocare.

Infi ne, tutti   i giocatori scelgono il proprio avatar.
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STATO PRONTOSTATO PRONTO
Durante una parti ta, potrai vedere l’indicatore di Stato Pronto nell’angolo in basso 
a destra dello schermo, il quale mostra se il gioco avrà bisogno di un movimento di 
lancio. Lo scopo dello Stato Pronto è assicurare che l’oggett o non sfugga di mano 
accidentalmente mentre ci si esercita o ci si posiziona.

• Se l’indicatore è rosso, lo Stato Pronto è 
DISATTIVO, quindi ogni movimento di lancio 
eff ett uato verrà ignorato.

• Se l’indicatore è verde lampeggiante, lo Stato 
Pronto è ATTIVO, quindi un movimento di 
lancio causerà il rilascio dell’oggett o.

Alcuni giochi ti  permett ono di modifi care lo Stato Pronto atti  vando i pulsanti  Ok
o Indietro. Altri non te lo permett ono; in tali giochi, quando lo Stato Pronto è 
ATTIVO, non potrai disatti  varlo per il resto del gioco.

Di solito, quando puoi lanciare un altro oggett o, lo Stato Pronto parti rà da 
DISATTIVO e inizierà automati camente il conto alla rovescia per lo stato ATTIVO. 
Tutt avia, puoi impostare lo Stato Pronto su ATTIVO come predefi nito nella 
schermata delle Opzioni predefi nite. In tal caso, lo Stato Pronto parti rà da ATTIVO 
senza nessun conto alla rovescia.

METTERE IN PAUSAMETTERE IN PAUSA
In qualsiasi momento durante la parti ta, il gioco verrà automati camente messo in 
pausa se esci dal campo visivo del sensore. Quando giochi una parti ta a 2 giocatori, 
il gioco verrà messo in pausa se il sensore KINECT perde traccia di uno dei giocatori.

Ciò può essere causato anche da altre situazioni, inclusi l’andare troppo a sinistra
o a destra, troppo distante o troppo vicino al sensore KINECT.

Il gioco verrà messo in pausa se qualcuno, o qualcosa, entra nel campo visivo
e impedisce al sensore di localizzarti .

Inoltre, verrà messo in pausa anche se un giocatore atti  vo eff ett ua il gesto guida
di KINECT.

MENU DI PAUSAMENU DI PAUSA
Se il Menu di pausa fosse ricreato da un giocatore che avesse eff ett uato il gesto 
guida di KINECT, tale giocatore dovrà controllare il Menu di pausa fi nché il sensore 
KINECT non avrà individuato quel giocatore.

Qualora il menu di pausa venisse provocato da un giocatore atti  vo che abbandona 
il campo visivo del sensore, la persona che verrà successivamente individuata dal 
sensore KINECT controllerà il menu di pausa.

Se la persona che controlla il menu di pausa abbandonasse nuovamente il campo 
visivo del sensore, la persona successivamente individuata dal sensore KINECT 
prenderà il controllo.

Il controllo del menu di pausa avviene nello stesso modo del controllo del menu 
principale, ossia eff ett uando movimenti  ondulatori o tendendo la mano per atti  vare 
il pulsante Ok.
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I GIOCHII GIOCHI
HOOP SHOOTHOOP SHOOT

Hai 60 secondi per provare a ott enere più punti  possibili. Sposta la mano con un 
movimento arcuato naturale come se dovessi lanciare una palla da basket vera.

Se la palla colpisce il bordo o il tabellone prima di entrare nel canestro, ott errai 2 
punti . Se la palla colpisce solo la rete mentre entra nel canestro, riceverai 3 punti .

ROOT BEER TAPPERROOT BEER TAPPER

Hai 60 secondi per provare a servire bevande (root beer) a più clienti  possibili.
Ci sono tre lunghi tavoli su cui i clienti  possono consumare.

Fai un passo a destra o a sinistra per passare da un tavolo all’altro.

Quando vuoi servire da bere, spingi la mano in avanti , come se dovessi spingere
un boccale lungo il tavolo.

I punti  sono assegnati  in base a quanto è pieno il boccale ricevuto dal cliente. 
Tutt avia, se un boccale scivola giù dal tavolo e si rompe, vengono detratti   dei punti . 
Alcuni punti  sono detratti   anche se un cliente giunge alla fi ne del tavolo senza 
ricevere nessuna bevanda.

SKILL BALLSKILL BALL

Hai 60 secondi per provare a ott enere più punti  possibili. Usa la mano per 
eff ett uare un movimento a salire. In questo modo, una palla rotolerà lungo la
corsia e salirà verso una rampa, dove salterà in alto. A seconda del modo in cui 
la palla viene lanciata, fi nirà in uno dei diversi anelli di punteggio. In tal caso, ti  
verranno assegnati  i punti  di quell’anello. Puoi conti nuare a lanciare tutt e le palle 
che vuoi fi nché hai tempo a disposizione.
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SMACK-A-TROLLSMACK-A-TROLL

Hai 60 secondi per provare a ott enere più punti  possibili. Ci sono due fi le di troll 
davanti  a te. Una è in basso, all’altezza dei tuoi piedi, l’altra è in alto, all’altezza 
delle tue mani.

Potrai vedere mani e piedi virtuali portare traccia del movimento delle tue mani 
e piedi reali. Nel momento in cui un troll sbuca fuori, usa la mano o il piede per 
colpirlo. Possono sbucare più troll per volta, quindi per punteggi massimi, usa 
entrambe le mani e entrambi i piedi.

Il punteggio è basato sul momento in cui colpisci un troll. Se lo colpisci quando 
raggiunge il punto più alto della sua fuoriuscita, il punteggio ott enuto sarà 
maggiore. Un colpo centrato prima o dopo assegnerà punteggi minori. Di tanto
in tanto, sbucherà un troll re che vale il doppio dei punti .

HOCKEY SU TAVOLOHOCKEY SU TAVOLO

Un disco parte dal centro del tavolo. A ogni giocatore viene assegnato un maglio 
per colpire il disco. Prova a spingere il disco nella porta avversaria mentre cerchi
di impedire che fi nisca nella tua.

Al giocatore viene assegnato un punto quando il disco fi nisce nella porta avversaria. 
Vince chi per primo raggiunge 7 punti .

Ci sono due piatt aforme allesti te, una per ogni giocatore. Ogni piatt aforma ha
16 caselle disposte in una griglia 4x4. Una canzone inizierà a suonare e, in 
determinati  momenti , un quadrato si illuminerà di rosso. Se lo schiacci quando 
si illumina (ma non prima), potrai spostarlo dalla tua parte. Il giocatore 1 è X 
e il giocatore 2 è O. Il primo giocatore che otti  ene quatt ro quadrati  in una riga 
orizzontale, verti cale o diagonale, vince il gioco.

Prima che il quadrato possa essere schiacciato, si illuminerà di giallo e poi di blu
per avverti rti  che cambierà in rosso. Inoltre, un quadrato può essere spostato 
dall’altra parte. In altre parole, se un quadrato è una X, il giocatore 2 può cambiarlo 
in O se lo schiaccia prima del giocatore 1 quando s’illumina (o viceversa).

TIC TAC TOE FACE-OFFTIC TAC TOE FACE-OFF
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Ogni giocatore è rivolto verso un muro a V su lati  opposti  di un divisorio.

Puoi spostarti  a destra o sinistra entro la tua area di gioco e hai una racchett a
in entrambe le mani. Due palle vengono messe in gioco allo stesso momento.
Dal momento che hai una racchett a in entrambe le mani, puoi usare l’una o l’altra 
per rilanciare.

I punti  si segnano facendo in modo che le palle superino gli avversari.
Tutt avia, se colpisci la palla in maniera troppo debole e la fai rimbalzare a terra 
cinque volte prima che giunga il tuo avversario, questo segnerà un punto.
Vince il primo giocatore che raggiunge 15 punti .

DOUBLE RACQUETSDOUBLE RACQUETS

QB IN MOTIONQB IN MOTION

Hai due minuti  per provare a ott enere più punti  possibili.

Per lanciare la palla, muovi il braccio come se dovessi lanciare una palla da
basket vera.

Ci sono alcune auto da golf che si muovono su e giù per il campo con dei bersagli 
montati  su di esse. Lancia la palla da basket per colpire i bersagli e ott enere punti .

I bersagli più lontani valgono di più. Inoltre, colpire un bersaglio verso il centro 
permett e di guadagnare più punti . 

Tre difensori tenteranno di impedirti  di ott enere punti , bloccando la palla.
Per di più, ogni tanto caricheranno ed eff ett ueranno un placcaggio. Fai un
passo a sinistra o destra per cercare di trovare un varco tra i difensori per ti rare
e per evitare di essere placcato.

HORSESHOESHORSESHOES

Il gioco segue la maggior parte delle regole del metodo “Conta tutti  ” per 
conteggiare i ferri di cavallo. Parti rai lanciando i tuoi due ferri verso la vasca
di sabbia anti stante. Per lanciare, eff ett ua un movimento a salire come per
lanciare un reale ferro di cavallo.

Tutti   i ferri di cavallo che arrivano vicino all’asta fanno guadagnare un punto. 
Un ferro che arriva a toccare l’asta fa guadagnare 2 punti , mentre un ferro che 
abbraccia completamente l’asta ne fa guadagnare 3.

Il giocatore 1 ti ra per primo entrambi i ferri di cavallo, poi ti ra il giocatore 2.
Il punteggio viene conteggiato dopo che tutti   ferri sono stati  lanciati . Vince chi
per primo totalizza 15 punti . Tutt avia, se i giocatori pareggiano a 15 o più punti  
dopo un round, si giocheranno round extra fi nché un giocatore non ott errà un 
punteggio maggiore.
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A ogni round, entrambi i giocatori partono con quatt ro bocce. Inizierai un round 
lanciando il boccino nel campett o (deve oltrepassare la linea centrale).

Lancerai, poi, la tua prima boccia e successivamente lancerà il tuo avversario, che 
conti nuerà a lanciare fi nché una boccia non si avvicinerà di più al boccino rispett o 
alla tua boccia più vicina, o fi nché non esaurirà le bocce a disposizione. Poi lancerai 
tu fi nché una tua boccia non sarà più vicina di quelle del tuo avversario o fi nché 
non esaurirai le bocce a disposizione. Ogni giocatore conti nuerà a lanciare in questo 
modo fi nché tutt e le bocce non saranno state lanciate.

A quel punto, verrà calcolato il punteggio per il round.

A ogni round segna un solo giocatore. Ott errai punti  per le bocce che sono più 
vicine al boccino rispett o alla boccia più vicina dell’avversario. Tutt avia, le bocce 
che sono molto più lontane rispett o alla boccia più vicina dell’avversario non fanno 
guadagnare nessun punto. Vince chi per primo totalizza 15 punti .

BOCCE BALLBOCCE BALL

BAG TOSSBAG TOSS

Ci sono due piatt aforme allesti te, ognuna con un buco. I giocatori a turno lanciano 
dei sacchetti   verso la piatt aforma anti stante. Se il tuo sacchett o arriva sulla 
piatt aforma, ott errai 1 punto. Se invece cade nel buco, ott errai 3 punti .

Il punteggio del round non viene calcolato fi nché tutti   i sacchetti   non saranno 
lanciati , tutt avia, alcuni sacchetti   potrebbero essere caduti  fuori dalla piatt aforma, 
mentre altri nel buco. Vince chi per primo totalizza 21 punti . Tutt avia, se i giocatori 
pareggiano a 21 o più punti  dopo un round, si giocheranno round extra fi nché un 
giocatore non ott errà un punteggio maggiore.

FRECCETTEFRECCETTE

Ci sono due ti pi di giochi di freccett e da scegliere: 301 e Freccett e.

In Freccett e 301, ogni giocatore parte con 301 punti  e ogni lancio di freccett e 
sott rae punti . Vince chi per primo arriva esatt amente a 0 punti . Poiché è
necessario arrivare esatt amente a zero, ogni lancio che causa un punteggio 
negati vo verrà ignorato.

Freccett e consiste in cinque round. In un round, ogni giocatore lancia tre freccett e. 
Vince il giocatore con il punteggio più alto dopo i cinque round.

Per entrambi i giochi di freccett e, dovrai regolare il punto di mira sul bersaglio 
prima di ogni ti ro. Spostati  a destra o sinistra per muovere il punto di mira a destra 
o sinistra. Spostati  avanti  o indietro per muovere il punto su o giù. Quando il punto 
di mira sarà posizionato, atti  va il pulsante Ok per bloccarlo.

Quando lo Stato Pronto è ATTIVO, usa la mano per eff ett uare un movimento di 
lancio freccett e.

Se lanci in maniera troppo forte, la freccett a fi nirà al di sopra del punto di mira.
Se lanci in maniera troppo debole, la freccett a fi nirà al di sott o. Anche i movimenti  
delle mani a destra e a sinistra vengono individuati , quindi la freccett a potrebbe 
fi nire a destra o a sinistra del punto di mira. 
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SHOVEBOARDSHOVEBOARD

Il gioco si svolge su una tavola. All’angolo del tavolo ci sono quatt ro sett ori a 
punteggio. Spingi il dischett o giù dal tavolo, in modo che si fermi in uno dei 
sett ori a punteggio. Un dischett o deve essere completamente in un sett ore per 
essere contato. Qualsiasi dischett o lasciato in sospeso all’angolo del tavolo farà 
guadagnare un punto bonus.

A ogni round segna un solo giocatore. Ogni tuo dischett o che è più lontano del 
dischett o più distante del tuo avversario ti  farà guadagnare punti ; ogni dischett o 
più vicino del dischett o più lontano del tuo avversario non ti  farà guadagnare
punti . Allo stesso modo, se il tuo avversario ha il dischett o più distante guadagnerà 
punti , mentre tu no.

POOL HALL PARTYPOOL HALL PARTY

Il gioco segue la maggior parte delle regole standard del biliardo Palla 8. Muoviti  
per piazzare il pallino (sia per spaccare che dopo un fallo dell’avversario). Saltella a 
sinistra o a destra per spostare il pallino a sinistra o a destra. Avanza o indietreggia 
per spostare il pallino verso l’inizio o la fi ne del tavolo. Atti  va il pulsante Ok per 
bloccare in posizione il pallino. 

Per mirare, prima seleziona una palla colpendo a destra o a sinistra. Muoviti  a 
sinistra o destra per mett ere a punto la mira e quando avrai scelto dove puntare, 
atti  va il pulsante Ok per bloccarlo.

Per colpire la palla, parti  con il braccio all’indietro, come se avessi in mano una 
stecca vera.

Quindi, spostalo velocemente in avanti  per colpire il pallino.

Il gioco segue le stesse regole del punteggio del bowling normale, in cui ogni 
giocatore riceve 10 frame e uno o due ti ri per frame. Allinea il ti ro e spingi 
velocemente la mano in avanti . Se il dischett o colpisce un birillo, questo si rovescia. 
Potrebbero rovesciarsi anche altri birilli a seconda del modo in cui viene colpito.

Dopo ogni frame di un giocatore, una schermata Riepilogo mostra tutti   i 10 frame 
di ogni giocatore. Il giocatore del turno successivo può atti  vare il pulsante Ok per 
passare oltre la schermata.

PUCK BOWLINGPUCK BOWLING
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PING CUPPING CUP

In questo gioco, devi cercare di eliminare tutti   i 10 bicchieri che si trovano all’altro 
lato del tavolo. Per eliminare un bicchiere, dovrai lanciare una pallina da ping pong. 
Potrai sia lanciarla e centrare un bicchiere al volo, sia farla rimbalzare prima sul 
tavolo e poi nel bicchiere. Centrare una pallina al volo elimina un bicchiere. 

Centrare una pallina facendola rimbalzare elimina due bicchieri.

Nella modalità a 2 giocatori, vince il primo che elimina tutti   i 10 bicchieri. Nella 
modalità a giocatore singolo, i punti  vengono assegnati  in base a quanti  bicchieri 
vengono eliminati  in un colpo e a seconda dell’eliminazione al volo o da rimbalzo.

RICONOSCIMENTIRICONOSCIMENTI
Per vedere la lista delle persone che hanno contribuito alla creazione di questo 
gioco, vai su www.gamepartyinmoti on.com.

Questo accordo di licenza per l’utente finale (“Contratto”) costituisce un accordo legale tra l’utente e Warner Bros. Interactive 
Entertainment, una divisione Warner Bros. Home Entertainment Inc., una società Delaware, azienda avente i propri uffici principali 
situati al 4000 Warner Boulevard, Burbank, California 91522 (“WBIE”) per il prodotto di intrattenimento interattivo, incluso il software 
allegato alla presente, i media associati e tutti i materiali stampati (collettivamente denominati, il “Prodotto”). Installando, accedendo, 
riproducendo o usando il Prodotto, l’utente accetta di essere legato a termini e condizioni di questo Contratto. Se non si intende 
accettare termini e condizioni del presente Contratto, non installare, accedere, riprodurre o usare il Prodotto.

LICENZA SOFTWARE
WBIE concede all’utente una licenza non esclusiva, non trasferibile, revocabile, diritto limitato e consente di usare una copia di 
questo Prodotto solo ed esclusivamente per un uso personale. Tutti i diritti non concessi specificatamente nel presente Contratto 
sono riservati a WBIE. Il Prodotto è concesso in licenza, non venduto. La licenza dell’utente non conferisce titolo o proprietà di 
questo Prodotto e non deve essere interpretata come vendita di diritti del Prodotto. Tutti i diritti, titoli ed interessi relativi al Prodotto 
e a qualsiasi copia di esso (inclusi a titolo puramente indicativo: ogni eventuale titolo, codice informatico, tecnologia, tema, oggetto, 
personaggio, nome di personaggio, storia, dialogo, slogan, ambientazione, concept, illustrazione, musica, ecc. ) appartengono a 
WBIE e ai suoi licenzianti. Il Prodotto è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti, trattati e convenzioni di diritti d’autore 
internazionale ed altre leggi. Il Prodotto contiene materiale concesso in licenza e i licenzianti di WBIE possono proteggere i propri 
diritti in caso di violazione del presente Contratto.
È vietato: (1) copiare il Prodotto nella sua interezza su un disco rigido o altri dispositivi di memorizzazione; (2) distribuire, noleggiare, 
concedere in licenza o sottolicenza tutto o qualsiasi parte del Prodotto; (3) modificare o preparare lavori derivati dal Prodotto; (4) 
trasmettere il prodotto sulla rete, via telefono o elettronicamente usando qualsiasi mezzo, o permettendo l’uso del Prodotto in una 
rete, contratto multi-utente o tramite accesso remoto, ad eccezione nel corso di una partita multigiocatore in rete del Prodotto su una 
rete autorizzata; (5) disegnare o distribuire livelli non autorizzati; (6) Decompilare il Prodotto, ricavare codici sorgente, o comunque 
tentare di ricostruire o scoprire qualsiasi codice sorgente nascosto, idee, algoritmi, formati dei file, programmazione o interfacce di 
interoperabilità del Prodotto in ogni modo, eccetto nell’entità espressamente permessa dalla legge fino a prova contraria, e inoltre 
solo dopo aver informato per iscritto WBIE delle attività programmate; (7) esportare o riesportare il Prodotto o eventuali copie o 
adattamenti dello stesso in violazione delle leggi applicabili senza previa licenza separata di WBIE; WBIE potrà concedere o meno 
tale licenza a propria discrezione e si riserva il diritto di applicare eventuali oneri per la concessione della stessa. 
WBIE sarebbe irreparabilmente danneggiata se i termini e le condizioni di questo Contratto non fossero specificatamente applicati, 
l’utente riconosce e accetta che WBIE sia autorizzata, senza vincoli o prove di danni, a rimedi appropriati e imparziali in base alle 
violazioni di questo Contratto in aggiunta ad altri rimedi conformemente ai diritti dell’utente nel quadro delle leggi in vigore. In caso di 
causa giudiziaria intrapresa da una delle parti connesse a questo Contratto, la parte prevalente deve essere autorizzata a recuperare 
dall’altra parte tutte le spese, spese giudiziarie e altre spese incorse dalla parte prevalente nella causa.

ASSISTENZA CLIENTI
Eventuali malfunzionamenti del Prodotto, potrebbero essere risolti seguendo semplici istruzioni per risolvere il problema.
Contattare il dipartimento assistenza clienti all’indirizzo e-mail WBGames.Intsupport@warnerbros.com o sito sul Web all’indirizzo 
www.gamepartyinmotion.com/support prima di rimandare indietro il Prodotto al venditore. Non inviare nessun Prodotto a WBIE 
prima di aver contattato l’azienda.

GARANZIA LIMITATA
Al meglio delle proprie capacità WBIEgarantisce all’acquirente originale del Prodotto che il supporto sul quale quest’ultimo 
è registrato sarà esente da difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto.
Se nei novanta (90) giorni si verificasse un difetto di materiale o di lavorazione, WBIE, a propria discrezione, riparerà o sostituirà 
gratuitamente il Prodotto. Nel caso in cui il Prodotto non fosse più disponibile, WBIE potrà, a sua unica discrezione, sostituire il 
Prodotto con uno di pari valore. L’acquirente originale ha diritto a questa garanzia solo se la data di acquisto è registrata nel punto 
vendita o se il consumatore può dimostrare (in misura soddisfacente per WBIE) che il Prodotto è stato acquistato negli ultimi 
novanta (90) giorni.

PER RICEVERE ASSISTENZA IN GARANZIA: Notificare il dipartimento assistenza clienti in base al problema verificatosi,
richiedendo il servizio di garanzia, contattando: all’indirizzo e-mail WBGames.Intsupport@warnerbors.com o sul Web alla pagina 
www.gamepartyinmotion.com/support. Se il servizio tecnico WBIE non è in grado di risolvere il problema via telefono o via e-mail, 
lui/lei può autorizzare l’utente a restituire il Prodotto, a proprio rischio e pericolo, con costi di spedizione ed assicurazione pagati 
dall’utente, insieme allo scontrino o ricevuta di acquisto (o prova d’acquisto simile) entro novanta (90) giorni di garanzia a:

e4e Business Solutions Europe Ltd
Warner Bros. Tech Support

9th Floor Skypark 1
8 Elliot Place

Glasgow G3 8EP
Scotland

CONTRATTO DI LICENZA PER L’UTENTE FINALE
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