
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 verificati in precedenza casi di fotosensibilità 
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.
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USO DELLA CONSOLE XBOX 360

1. Configura il tuo Xbox 360 video game and entertainment system seguendo le  
 istruzioni presenti in questo manuale.

2. Premi il pulsante di accensione e si accenderà il cerchio di luce.

3. Premi il pulsante di espulsione e si aprirà il cassetto del disco.

4. Inserisci il disco di Rambo®: The Video Game nel cassetto con l’etichetta rivolta  
 verso l’alto e chiudi il cassetto del disco.

5. Segui le istruzioni su schermo e consulta questo manuale per ulteriori   
 informazioni su come giocare.

COMANDI DI GIOCO

Controller Xbox 360
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Per eventuali richieste relative alla sostituzione dei supporti del software 
o dei manuali (successive ai 90 giorni del periodo di garanzia) o per altre 
richieste non tecniche e non relative al gioco, contattare il servizio clienti 
all‘indirizzo indicato di seguito:

Unit 2
119 Beddington Lane
Croydon
CR0 4TD
United Kingdom 

GARANZIA
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NOTE

Web: www.reef-entertainment.com  
Email: info@reef-entertainment.com

Postal Address: Reef Entertainment, Unit 2, 119 Beddington Lane  
 Croydon, CR04TD, United Kingdom 

Phone: (UK) +44 208 664 34865 

ASSISTENZA PRODOTTO


