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AVVISO Prima di utilizzare questo gioco, leggere il Manuale di istruzioni
di Xbox 360® e i manuali delle altre eventuali periferiche per informazioni
importanti relative alla sicurezza e alla salute. Si consiglia di conservare tutti i
manuali per riferimento futuro. Per eventuali sostituzioni dei manuali, visitare il sito
www.xbox.com/support o chiamare il Supporto Tecnico di Xbox (vedere la terza di
copertina).

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 verificati 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 classificazione 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 difficoltà 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 classificazione 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 classificazione in base all’età tiene
conto della concentrazione dei contenuti indicati dalle icone del gioco. Le icone sono:-

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.pegi.info e pegionline.eu
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IL TUO EROE
In Fable II® puoi scegliere il sesso del tuo eroe, ma questo è solo
l'inizio. Nel corso del gioco le tue scelte ti segneranno in molte
maniere diverse.

Bene e male

IL MIGLIORE AMICO
DELL'EROE
Gli umani hanno riconosciuto il valore del cane come compagno e
protettore millenni fa, quando decisero di addomesticarlo. Il tuo
cane ti sarà assolutamente fedele e ti seguirà ovunque lo porterai.
Oltre a farti da compagno, potrà eseguire molte azioni utili.

Combattimento

Molti problemi hanno sia una soluzione
buona che una malvagia. Le tue scelte ti
influenzano fisicamente: esegui nobili
imprese e la tua figura risplenderà;
cedi ai tuoi impulsi malvagi e
avrai un aspetto da incubo. La
gente reagirà di conseguenza.

Il tuo cane combatterà con dedizione
per difenderti in battaglia. Salterà
istintivamente addosso ai nemici che
manderai a terra per attaccarli; usa queste
opportunità per far finire i nemici al tuo
amico peloso.

Purezza e corruzione

Cura

La purezza rende gli eroi più
attraenti, mentre la corruzione
li rende più brutti. La purezza
è determinata da elementi come
avidità, golosità e generosità, i cui
confini sono meno netti rispetto
alla divisione tra bene e male.

Se il tuo fedele amico dovesse venire
ferito in combattimento, curalo con
l'elisir per cani. Questo ne migliorerà la
salute e lo renderà felice.

Avvertimenti

Forza, Abilità e Volontà

Gli eroi possono perfezionare
le loro capacità in tre aree. La
Forza governa l'uso delle armi da
combattimento ravvicinato; l'Abilità
condiziona i risultati nel combattimento
a distanza e la Volontà è la capacità di
lanciare incantesimi. Puoi specializzarti
in una disciplina o combinarle tutte e tre.

Personalizzazione

Puoi anche rifinire il tuo aspetto con
un'ampia scelta di abiti; barbieri e
tatuatori di Albion offrono una grande
varietà di acconciature, tagli di barba,
tatuaggi e trucco.

Aspetto fisico

I fattori che condizionano il tuo aspetto
sono molti: mangia troppe torte e
ingrasserai; sviluppa la tua Forza e
diventerai più muscoloso; concentrati
sull'Abilità e diventerai più alto; se usi
spesso la magia vedrai strali lucenti di
Volontà attraversare la tua pelle.

Tinture
Puoi anche usare delle tinture per
colorarti capelli e vestiti e renderli più
caratteristici. Per usare una tintura,
premi  per aprire il menu pausa, poi
seleziona Oggetti e Tinture. Scegli un
colore e l'oggetto verrà colorato.

II

Quando il tuo cane nota qualcosa di
interessante, come uno scrigno, un
tesoro sepolto o un oggetto legato a una
missione, abbaierà. Mettiti di fronte
a lui per convincerlo a guidarti verso
l'obiettivo.

Interagire con il tuo cane

Oltre a curarlo, puoi premiare o punire
il tuo cane, dargli dei biscotti e giocare
con lui. Per interagire con il cane, premi
 per aprire la ruota delle espressioni e
seleziona Cane , poi seleziona l'azione.
Su  appariranno inoltre scorciatoie per
le espressioni più comuni.

Bene e male

Il legame tra te e il tuo cane è tanto forte
che anche il suo aspetto fisico cambia in
base al tuo allineamento morale. Se segui
la via della giustizia, il tuo cane avrà un
aspetto nobile; se opprimi gli innocenti,
il suo aspetto sarà temibile.

Addestramento

Puoi usare i libri che trovi o
acquisti per addestrare il tuo
cane a compiere acrobazie,
trovare tesori di maggior
valore e infliggere più
danni in combattimento. Se
hai acquistato un libro da
addestramento, premi 
per aprire il menu pausa, poi
Oggetti, Libri e documenti,
e infine scegli il libro da
addestramento che vuoi
usare.
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COMBATTIMENTO
E SALUTE

ESPERIENZA,
AVANZAMENTO E FAMA

Albion è un luogo pericoloso: nei tuoi viaggi dovrai affrontare
una buona dose di combattimenti. Che tu ti basi su Forza, Abilità,
Volontà o su una loro combinazione, il combattimento è una cosa
da non prendere sotto gamba.

Combattere è un'esperienza brutale e terrificante ma, per coloro
che sopravvivono, ha molto da insegnare. Per ogni avversario
combattuto otterrai della preziosa esperienza (ESP) che potrai
usare per diventare un eroe ancora più potente.

Cura

Salute e cicatrici

All'inizio del combattimento vedrai
apparire un indicatore rosso che
rappresenta la tua salute. Quando subisci
dei danni questo indicatore si svuota,
fino al punto in cui crolli a terra. Dopo
un istante attingerai alle tue riserve di
potere eroico e ti rialzerai scagliando a
terra i nemici, sperando che questa volta
ti vada meglio, con qualche cicatrice in
più. Ricorda che le sfere di esperienza
non raccolte (vedi la sezione successiva)
presenti nel momento in cui la tua salute
arriva a zero scompariranno per sempre e
non potranno essere raccolte. Puoi evitare
questi inconvenienti se possiedi una Fiala
della resurrezione.

Quando subisci danni in combattimento
ci sono diversi modi per recuperare la tua
salute.
Le pozioni di cura
sono elisir magici in
grado di ripristinare
istantaneamente una
grande quantità di salute.

Il Cibo ripristina la salute più lentamente
di una pozione; può inoltre portare
una varietà di benefici o inconvenienti.
Scopri cosa offre la cucina di Albion!
Dormire in un letto ripristina la salute
e può dare altri benefici. Per ulteriori
informazioni consulta pagina XXIV.

Potenziamenti

Alcune armi hanno spazi in cui inserire
potenziamenti, gemme magiche
che conferiscono diversi bonus. I
potenziamenti possono cambiare il tipo
di danno inflitto dall'arma, proteggerti
dai danni, risucchiare la salute degli
avversari, causare più danni a nemici
di allineamento buono o malvagio e
altro ancora. I potenziamenti si possono
trovare sotto forma di tesori o acquistare
dai tagliapietre.
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Sfere di esperienza

Gli ESP sono rappresentati da sfere
luccicanti che lasciano i nemici: premi
senza rilasciare  per assorbirle. Ci
sono quattro tipi di ESP, rappresentati
da quattro colori diversi. Gli ESP
generali sono verdi, mentre gli altri tre
colori rappresentano le tre discipline
di combattimento. Se ti orienti
maggiormente al combattimento
ravvicinato otterrai più ESP di Forza
(blu), che ti permetteranno di sviluppare
meglio il tuo corpo a corpo; se preferisci
pistole e balestre riceverai ESP di
Abilità (gialli), che ti permetteranno
di migliorare nel tiro; usare la Volontà
invece ti darà ESP di Volontà (rossi), con
cui potrai imparare più incantesimi e di
maggiore potenza.

Esperienza bonus

Meglio combatterai e più ESP
guadagnerai: puoi guadagnare ESP
aggiuntivi eliminando i nemici
rapidamente, usando mosse fiorenti e
colpi alla testa, concatenando gli attacchi
e gettando i nemici nei burroni. Puoi
anche guadagnare ESP aiutando un
amico a uccidere i nemici in modalità
cooperativa (vedi pag. XXVI).

Avanzamento

Ogni tipo di ESP (Forza, Abilità e
Volontà) può essere speso nelle capacità
della disciplina di combattimento
corrispondente. Gli ESP generali invece
possono essere spesi in una disciplina
qualsiasi. Acquistare nuove capacità ti
trasformerà da novellino in un guerriero
esperto e letale.
Per avanzare di livello, premi  per
aprire il menu pausa. Seleziona Capacità,
poi scegli le discipline e capacità che
desideri. Puoi scartare le capacità
indesiderate e recuperare parte degli ESP
spesi per acquisirle.

Fama

Mentre gli ESP si guadagnano uccidendo
i nemici, la fama aumenta completando
le missioni. La fama è una misura della
tua reputazione in Albion e condiziona
il modo in cui ti tratta la gente. Potrà
succedere che non ti venga offerta una
certa missione finché non avrai una
fama sufficiente: nessuno affiderebbe un
incarico tanto importante a un perfetto
sconosciuto.
Nei pub e nelle locande puoi incontrare
un bardo. Dietro pagamento, egli canterà
le tue imprese e accrescerà la tua fama.
Puoi aumentare la tua fama anche
posando per una statua e mostrando i
trofei conquistati nel corso delle tue
avventure.

IX

FORZA
Per diventare più efficace nel combattimento corpo a corpo devi
aumentare la tua Forza. I tre modi principali per farlo sono:
stili brutali, fisico e resistenza.

Stili brutali

Livello 3: Catene
Premi  al momento giusto per
concatenare una serie di attacchi:
aumenterai la velocità e i danni inflitti
dai tuoi attacchi.

Livello 1: Parate
Premi senza rilasciare  per parare gli
attacchi ravvicinati. Respingerai la forza
dell'attacco verso l'avversario, che dovrà
indietreggiare. Ricorda che non tutti gli
attacchi si possono parare.

Quando ricarichi un'arma da tiro,
inoltre, puoi ascoltare lo scatto del
meccanismo e premere  in quel
momento per accelerare notevolmente il
processo di ricarica.

Livello 2: Mosse fiorenti
Le mosse fiorenti sono attacchi
ravvicinati che infliggono pesanti danni
e gettano a terra la maggior parte dei
nemici. Per eseguire una mossa fiorente,
premi senza rilasciare , muovi 
verso un nemico finché il controller non
inizia a vibrare e rilascia . Se vieni
colpito mentre carichi una mossa fiorente
l'attacco verrà parato ma perderai la
mossa, quindi devi essere veloce!

La mazza è la più veloce tra le armi
pesanti. Anche se è più lenta della spada,
può infliggere più danni.

Armi da corpo a corpo
La katana è la spada che infligge meno
danni, ma è anche la più veloce in
attacco. Un'arma di classe per i veri
maestri della spada.
La spada lunga rappresenta un buon
equilibrio tra danni e velocità. È un'arma
adatta a ogni situazione.
La sciabola non è veloce come la spada
lunga ma infligge più danni.
La mannaia infligge grandi quantità di
danni ma è più lenta delle altre spade.
Quest'arma si basa interamente sulla
forza bruta.

L'ascia rappresenta un ottimo equilibrio
tra velocità e danni, e offre agli eroi una
grande flessibilità per quanto riguarda lo
stile di combattimento.
Il martello è lento in attacco, ma
colpisce con una violenza sorprendente.
Il martello rappresenta l'antitesi della
katana ed è per gli eroi che preferiscono
infliggere danni devastanti con ogni
colpo piuttosto che esibirsi in un turbine
di attacchi minori.

Livello 4: Contrattacchi
Quando un nemico ti attacca in corpo
a corpo, premi  e muovi  verso di
lui. Un contrattacco riuscito farà girare
il nemico; premi rapidamente  un'altra
volta per infliggere un colpo devastante.
Questo attacco è talmente potente da
uccidere istantaneamente i nemici più
deboli.

Martello
Ascia
Katana

Fisico

Sviluppa il tuo fisico per infliggere
maggiori danni con le armi da corpo a
corpo. Più alta è la tua forma fisica, più
muscoloso è l'aspetto del tuo eroe.

Resistenza

Rappresenta la tua salute globale.
Maggiore è la resistenza e più possibilità
hai di sopravvivere ai combattimenti.

Mazza

Mannaia
Spada lunga

X

Sciabola
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ABILITÀ
Gli eroi che si concentrano sull'Abilità possono accedere a
capacità incredibili quando usano balestre e pistole. Ci sono tre
modi principali per sviluppare la tua Abilità: stili destrezza,
precisione e velocità.

Stili destrezza

Livello 1: Capriola
Premi  mentre muovi  in qualsiasi

direzione per fare una capriola e schivare
gli attacchi.

Livello 2: Attacco a distanza
mirato
Gli eroi meno abili tengono l'arma sul
fianco; questo non è un sistema molto
efficace. Per mirare meglio usando il
mirino dell'arma, premi senza rilasciare
, poi rilascia per sparare.
Puoi sparare normalmente
dal fianco premendo
rapidamente .

Livello 3: Zoom
Premi senza rilasciare
 per avvicinare o
allontanare la visuale dal
bersaglio, poi lascia andare per
sparare. Più ti avvicinerai e più forte
sarà il colpo.

Livello 4: Tiro accurato
Mentre premi senza rilasciare  per
mirare, premi senza rilasciare  per
visualizzare il mirino del tiro accurato.
Usa  per inquadrare parti specifiche
del nemico; colpendole provocherai
effetti diversi: spara alle mani per
strappare via le armi, spara alla schiena di
un nemico in fuga per fermarlo, oppure
mira all'inguine per mandare il nemico al
tappeto. Rilascia  per sparare.

Precisione

Migliora questa capacità per aumentare il
danno che infliggi con le pistole e le balestre.

Velocità

La velocità determina la tua velocità nella
ricarica e negli attacchi corpo a corpo.
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Schioppo
Balestra
Fucile meccanico

Fucile a tamburo

Armi da tiro
La pistola è un'arma da fuoco a corto
raggio che si impugna per sparare con una
sola mano. Le pistole si possono estrarre
e usare rapidamente, ma non hanno una
grande forza d'arresto.
Lo schioppo è un'arma a canna corta che
infligge gravi danni a breve distanza e
può colpire più nemici. La sua efficacia
si riduce notevolmente con il crescere
della distanza.
Il fucile è un'arma più lenta della pistola,
ma la supera per gittata e danni.
La balestra dominava il combattimento
a distanza, ma ora sta cedendo il posto
alle armi da fuoco. Si tratta comunque di
un'arma affidabile da non sottovalutare
e rappresenta un buon punto d'incontro
tra velocità, gittata e potenza. Le
balestre leggere sono rapide a tirare ma
infliggono meno danni di quelle pesanti,
che richiedono più tempo per la ricarica.
Degli abili inventori hanno prodotto
delle balestre a ripetizione in grado di
sparare più colpi senza ricaricare.

Pistola a
otturatore

Pistole e fucili si possono dividere in tre
gruppi.
Con otturatore: armi di base con un solo
colpo; devono essere ricaricate dopo ogni
sparo.
A tamburo: sono dotate di più canne,
ciascuna con la propria camera di
scoppio, in maniera da permettere al
tiratore di sparare più colpi prima di
ricaricare. Se scarichi completamente
l'arma, ricaricherai automaticamente
tutte le camere. Se ti fermi prima di aver
scaricato l'arma, dopo qualche istante
ricaricherai automaticamente le camere
rimaste vuote fino a quando saranno
tutte cariche o finché non riprenderai a
sparare.
Meccaniche: armi da fuoco che usano
meccanismi di fuoco sofisticati e
semiautomatici, con un caricatore che
inserisce i colpi nella camera di scoppio.
La cadenza di fuoco equivale alla velocità
con cui si può premere il grilletto, ed è
necessario inserire un nuovo caricatore
solo quando l'arma è completamente
scarica.
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VOLONTÀ

Lanciare

Per lanciare un incantesimo, premi
senza rilasciare . Apparirà l'indicatore
dell'incantesimo con gli incantesimi
assegnati, e inizierà a riempirsi. Quando
l'incantesimo che vuoi lanciare è pieno,
lascia andare . Ricorda che mentre
carichi l'indicatore dell'incantesimo sei
vulnerabile, anche se non è possibile
interrompere il lancio, quindi fai
attenzione a lanciare gli incantesimi più
potenti.

Chi ha sangue d'eroe nelle vene può imparare a concentrare la
propria Volontà per lanciare potenti incantesimi: gli incantesimi
sono otto e ognuno di essi ha cinque livelli. Ogni livello di un
incantesimo ha effetti più potenti del precedente. Inoltre, più ESP
spendi nella Volontà, più potenti diventeranno i tuoi incantesimi
di livello inferiore, e più rapidamente si ricaricheranno i tuoi
incantesimi di livello superiore.
Spade: crea delle spade magiche che
trafiggono i tuoi avversari.

Poteri della Volontà
Caos: confonde i nemici,
impedendo loro di combattere e
facendoli comportare in maniera
insensata; può anche portarli ad
attaccare i propri alleati.

Acronia: rallenta il mondo
attorno a te o, se preferisci,
aumenta la tua velocità; ti
permette anche di teletrasportarti
istantaneamente accanto a un
nemico, colpendolo di sorpresa o,
ai livelli più alti, abbattendolo.

Spinta: una forza invisibile che
investe i tuoi nemici e li scaglia
contro i muri o nel vuoto.
Inferno: tormenta i tuoi nemici
con fiamme magiche.
Rianima: crea alleati spettrali che
combattono al tuo fianco.
Lampo: stordisce e colpisce i tuoi
nemici col fulmine.

Vortice: crea una potente tempesta
di vento che solleva tutto ciò che
non è fissato a terra, e scaglia in
giro tali oggetti colpendo i tuoi
nemici; può anche sollevare gli
stessi nemici e scagliarli contro i
loro compagni, ferendo entrambi.

Incantesimi mirati e ad area

L'indicatore dell'incantesimo

L'indicatore dell'incantesimo è
composto da cinque spazi, uno per ogni
incantesimo, che devono essere riempiti
in sequenza: per mettere un incantesimo
di secondo livello nel secondo spazio
dovrai quindi metterne uno di primo
livello nel primo.

Assegnare gli incantesimi
Per assegnare gli incantesimi agli spazi,
premi senza rilasciare . L'indicatore
dell'incantesimo apparirà sullo schermo
e vi resterà finché continuerai a tenere
premuto . Per cambiare livello
dell'incantesimo, premi su o giù su
. Per assegnare un incantesimo di un
determinato livello, premi sinistra o
destra su  per scorrere gli incantesimi
disponibili per quel livello. Puoi anche
assegnare l'incantesimo selezionato al
livello attuale e a tutti quelli superiori
per i quali l'hai acquistato premendo  .
Dopo aver assegnato gli incantesimi come
desideri, rilascia .

Ogni incantesimo ha due modalità di
lancio: mirato e ad area. Gli incantesimi
mirati hanno un effetto maggiore sul
singolo bersaglio, mentre quelli ad area
sono meno potenti ma colpiscono più
nemici. Per esempio: in modalità mirata
Inferno lancia una palla di fuoco contro
un solo nemico e infligge gravi danni
da fuoco; in modalità ad area, circonda
l'eroe con fiamme che causano meno
danni ma possono colpire un numero
maggiore di nemici.

Puoi anche assegnare incantesimi dal
menu pausa. Premi  per aprire il menu
pausa, seleziona Capacità e il selettore
degli incantesimi.
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PUNTI DI
INTERESSE

MUOVERSI
PER ALBION
La traccia luminosa

Scattare

Quando hai un obiettivo importante,
verrai guidato verso di esso da una
traccia luminosa sul terreno. Se non
vuoi seguirla e preferisci esplorare per
conto tuo sparirà da sola col tempo.
Puoi ridurre la luminosità della traccia
o disattivarla nel menu pausa (vedi pag.
XXIX).

Viaggio veloce

Premi senza rilasciare  per correre in
giro per Albion. Arriverai dove vuoi più
in fretta, ma non si sa mai in cosa (o chi)
potresti incappare.

Scavalcare

Puoi raggiungere velocemente qualsiasi
punto della mappa già visitato o dove si
trovi una missione, una svendita, scarsità
di merce, un lavoro o la tua famiglia.
Questo ti risparmierà di percorrere tutta
la strada fino alla destinazione. Quando
arriverai sarà passata la quantità adeguata
di tempo; il viaggio richiede in ogni caso
ore o giorni nel mondo di gioco (quindi
fai bene i tuoi conti o ti perderai quella
svendita!). Per viaggiare velocemente
premi  per aprire il menu pausa,
seleziona Missioni/Mappe e scegli il
luogo o la persona che vuoi raggiungere.

Puoi scavalcare ostacoli come piccole
formazioni rocciose o recinzioni.
Quando ti avvicini a un oggetto o un
bordo, vedrai apparire l'icona : premi
 per scavalcare. Se la caduta è tale da
poterti ferire, non potrai scavalcare.

Tuffarsi

Non tutti i tesori di Albion sono sulla
terra ferma. Se vedi un flusso di bolle
sull'acqua, è probabile che qualcosa sia
nascosto sotto. Nuota fino alle bolle e
premi  per immergerti e scoprire cosa
si nasconde sotto la superficie.
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Porte del demonio

Dietro ognuna di queste porte magiche
e senzienti puoi trovare un tesoro. Ogni
porta ha delle proprie richieste alquanto
particolari per aprirsi.

Gargolle

Queste statue fastidiose sembrano nate
per farsi sparare addosso. Distruggine
abbastanza con l'attacco a distanza mirato
(vedi pag. XII) e potresti scoprire alcuni
dei loro tesori perduti.

Statue animate

Questi curiosi resti del Vecchio reame
possono rivelare dei segreti se eseguirai
le giuste espressioni in loro presenza; se
eseguirai quella sbagliata te ne accorgerai!

Statue

Se trovi un piedistallo senza una statua,
prendi nota della sua posizione. Più
avanti potrai chiedere a uno scultore di
mettere il giro per il mondo delle statue a
tua effige. Inoltre, posare per una statua
farà lievitare la tua fama.

Scavare

Bastano un badile e un po' di fortuna per
trovare i tesori sepolti di altre persone.
Ricordati che il tuo cane può individuare
i tesori sepolti, e che puoi usare dei libri
per insegnargli a cercarli meglio.

Dischetti

Per aprire le porte in alcuni sotterranei
puoi colpire questi interessanti dispositivi
con armi bianche, da tiro o con la magia.

Scrigni delle chiavi d'argento

Questi scrigni sono sparsi per tutta
Albion, e per aprirli è necessario un
certo numero di chiavi d'argento.
Fortunatamente anche le chiavi d'argento
sono sparse per tutta Albion, e il numero
di chiavi in tuo possesso non diminuisce
dopo aver aperto uno scrigno.
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INTERAGIRE
CON LA GENTE
Modalità Sicura

Normalmente non puoi fare del male alla
gente comune. Se vuoi attaccare gente
pacifica, girati verso la persona scelta,
estrai un'arma e premi  giù quando vedi
l'icona del teschio. Premi nuovamente 
giù per riattivare la modalità Sicura.

Crimine

Se una guardia ti vede commettere
un crimine verrai arrestato. A questo
punto hai tre scelte: pagare un multa,
prestare servizio alla comunità (di solito
si tratta di eliminare una minaccia
locale) o resistere all'arresto. Se resisti
all'arresto, tutte le guardie della regione ti
attaccheranno a vista. Se un insediamento
è sprovvisto di guardie, potrebbero
attaccarti gli stessi abitanti.

Cos'è illegale?
Puoi fare quello che vuoi ai nemici
ostili, ma violare i diritti di una persona
pacifica è illegale.
Aggressione significa attaccare con
incantesimi.
Tentato omicidio è attaccare con armi da
tiro o da corpo a corpo.
Omicidio è uccidere una persona comune o
una guardia.
Ubriachezza molesta è compiere un
crimine in stato di ubriachezza.
Violazione di proprietà è rifiutarsi di
uscire da una casa quando il proprietario
sta cercando di dormire, o da un negozio
dopo l'orario di chiusura.
Mancato pagamento e
mancato pagamento aggravato sono il
risultato di non pagare i debiti di gioco.
Atti osceni in luogo pubblico è eseguire
un'espressione lubrica vestito in modo
non appropriato.
Estorsione è usare l'espressione Estorci e
non riuscirci o essere visto mentre lo fai.

Molestie è usare ripetutamente
un'espressione sconveniente con una
persona comune.
Vandalismo è rompere le porte o le finestre
di un edificio.
Resistere all'arresto farà sì che le guardie
ti attacchino.
Violare la libertà condizionata è non
eseguire il servizio alla comunità che ti è
stato assegnato entro i tempi previsti, o
commettere un altro crimine durante il
periodo di pena.
Rubare significa frugare nella proprietà
altrui. Se qualcuno ti vede rubare,
apparirà l'icona di un occhio, per
avvertirti che sei osservato; se un
testimone ti vede rubare, le guardie
verranno ad arrestarti. Che tu venga
visto o meno, rubare sposterà il tuo
allineamento verso il male.

Titoli da eroe

Le persone ti chiameranno usando il tuo
titolo. Il tuo titolo iniziale sarà piuttosto
modesto, ma lo strillone della città può
vendertene un altro. Alcune azioni da
eroe, nobili o meno, possono sbloccare
particolari titoli gratuiti.

Trofei

Quando completi alcune missioni puoi
ottenere un trofeo come simbolo della tua
vittoria. Mostra i tuoi trofei alla gente
per migliorare l'opinione che hanno di te
e aumentare la tua fama.
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ESPRESSIONI
Opinioni della gente

A seconda delle tue scelte, della tua fama,
dei tuoi vestiti e tatuaggi e altri fattori
la gente di Albion potrà amarti o odiarti,
pensare che tu sia simpatico o spaventoso
o ancora trovarti attraente o brutto.

Ricompense della gente

Quando una persona ha l'icona di un
regalo sopra la testa significa che te
lo darà se ne cambierai l'opinione a
sufficienza. Per guadagnarti il regalo
dovrai scoprire di più su quella persona.
Portati davanti alla persona e premi
 per guardarla. Vedrai apparire un
indicatore che mostra quanto ti manca a
ottenere il regalo. Premi  per vedere
informazioni più precise sulla persona, ad
esempio i suoi gusti personali. Usa queste
informazioni per scegliere la migliore
espressione da eseguire, che regalo fargli
o che luogo fargli visitare.
Se uccidi la persona in combattimento
puoi ottenere l'oggetto senza fatica. Ma
se non vuoi essere arrestato è meglio farlo
mentre non ti vede nessuno.

La ruota delle espressioni

Le espressioni si dividono in queste
categorie: sociali, volgari, spaventose,
seducenti e divertenti. Per eseguire
un'espressione, premi , seleziona una
categoria, scegli un'espressione e premi
. Fai attenzione alle espressioni che usi:
alcune, come Estorci, possono metterti
nei guai con le guardie.

Estendere le espressioni

Alcune espressioni possono essere estese:
questo ti permetterà di ottenere risultati
spettacolari e impressionare la gente.
Per estendere un'espressione con la ruota
delle espressioni, evidenzia l'espressione
desiderata e premi senza rilasciare .
Per estendere un'espressione con ,
premi senza rilasciare il comando su .
Rilascia al momento giusto per incantare
il tuo pubblico; se non avrai tempismo,
però, fallirai miseramente e ti renderai
ridicolo.

Seguito

Una volta imparata l'espressione Seguimi
potrai guidare le persone dove preferisci,
se ti amano o ti temono abbastanza. Usa
Seguimi per guidare le persone nel loro
posto preferito o per trasferire la tua
famiglia in una nuova casa (vedi pagina
seguente). Quando non desideri più essere
seguito, usa l'espressione Congeda su chi
ti sta seguendo.

Amore e corteggiamento

Molte persone possono sviluppare
un'infatuazione per te a seconda di come
ti comporterai. Quando la loro opinione
Amore sarà abbastanza alta, inizieranno a
flirtare con te, e a fare proposte su come
portare avanti la vostra relazione.
Quando trovi qualcuno che ti
piace, prova a usare le espressioni per
affascinarlo. Puoi anche fargli un
regalo: premi  per aprire la ruota
delle espressioni, scegli Sociali, Regalo
e infine scegli il regalo desiderato
dall'inventario. Alle persone piace anche
essere portate nel loro luogo preferito,
attività per cui si rivelerà molto utile
l'espressione Seguimi.
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AMORE E FAMIGLIA
La vita non è solo uccidere banditi e completare epiche imprese. A
un certo punto forse avrai voglia di fermarti, sposarti e creare
una famiglia.

Sesso, sicuro e non

Che tu sia sposato o meno, avrai una
varietà di occasioni per fare sesso durante
i tuoi viaggi, per amore o per denaro.
Le prostitute sono relativamente comuni
nelle aree più malfamate di Albion, e
sono loro ad aver diffuso maggiormente
il nome di una nuova e affascinante
invenzione: il preservativo. Usare questo
dispositivo come protezione durante
il sesso è l'unico sistema affidabile per
evitare la trasmissione di sgradevoli
malattie veneree portate da molta gente;
naturalmente è anche fondamentale
per evitare gravidanze indesiderate. I
preservativi sono in vendita presso alcuni
mercanti.
Per fare sesso con una persona comune,
usa l'espressione Seguimi per condurlo
fino a un letto, poi premi  per usare il
letto nel modo giusto.

Matrimonio

Tra i tanti vantaggi di una unione tra
due persone ci sono anche un bonus
di fama e un potenziamento ai bonus
di sonno (vedi pag. XXIV). Quando
una persona comune si innamora di te,
proponiti offrendole un anello in regalo.
Una volta fidanzato dovrai comprare una
casa per la persona che ami e andarci a
vivere. Vedi Possedere case, pag. XXIV.

Famiglia

Una volta sposato potrai farti una
famiglia. Le eroine, come le mogli degli
eroi, possono rimanere incinte in seguito
a rapporti sessuali non protetti. I tuoi
figli dipenderanno finanziariamente da
te, proprio come il tuo coniuge. Ma i
soldi non sono l'unica cosa che importa
alla tua famiglia: vogliono anche vederti,
di tanto in tanto. Se inizierai a passare
lunghi periodi di tempo senza visitare
casa, la tua famiglia se la prenderà con
te. Se il tuo coniuge si arrabbia molto,
potrebbe ottenere il divorzio. La tua
famiglia sarà di solito più felice vivendo
in una casa bella e ben arredata. Se sarà
felice, di quando in quando ti farà dei
regali, e i tuoi bonus al sonno in casa
aumenteranno.

Bigamia

Puoi decidere di avere più coniugi e più
famiglie, ma ricordati che mantenere
due vite separate è complesso: se le due
famiglie dovessero venire a conoscenza
l'una dell'altra ti troveresti in guai seri.

GUADAGNARSI DA VIVERE
Lavoro

Completare missioni è emozionante e
remunerativo in molti modi, ma non
rende molto in termini di denaro. Per
guadagnare denaro dovrai dedicarti a dei
lavori comuni. Consulta la tua mappa per
vedere quali opportunità sono disponibili
al momento. Ricordati che i lavori vanno
e vengono, quindi dovrai sbrigarti o
qualcuno potrebbe prendere un certo
posto di lavoro prima di te.
I baristi preparano bevande per la gente
nei luoghi dove si beve. Dato che bere è
un passatempo immortale, i bravi baristi
sono sempre molto richiesti.

I taglialegna tagliano la legna da
ardere necessaria per riscaldare le case e
alimentare l'industria.
I fabbri forgiano armi dal metallo.
Migliore è il tuo fisico e più denaro
potrai guadagnare in questo lavoro.
Baristi, taglialegna e fabbri possono
diventare sempre più abili nel proprio
lavoro, e guadagnare quindi molto più
denaro.
I cacciatori di taglie rintracciano e
uccidono pericolosi criminali che
riescono a sfuggire alla legge.
Gli agenti per la rimozione dei cittadini
reclutano forzosamente la gente per
fornire manodopera a una varietà di
progetti. È un lavoro sgradevole ma
molto redditizio. Se l'idea della schiavitù
ti fa inorridire puoi sempre cercare
occasioni di liberare le sfortunate persone
che sono state catturate.
Gli assassini eliminano bersagli che
minacciano o si rifiutano di collaborare
con il sottobosco criminale. Gli assassini
prosperano nelle condizioni peggiori;
se le tue azioni portano il mondo verso
l'oscurità, quindi, puoi approfittarne per
guadagnare uccidendo.

Il tuo coniuge dipende da te per i suoi
bisogni. Per assegnare una rendita al
coniuge, premi  per esaminare la
proprietà sul cartello posto di fronte alla
tua casa, poi seleziona Imposta budget.
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GIOCHI DA PUB
Dire che il lavoro è l'unico modo di guadagnare denaro non è
del tutto corretto: puoi sempre giocare d'azzardo in tutte le
taverne di Albion.

GIOCARE SU
XBOX LIVE ARCADE
Oltre a giocare ai giochi da pub
all'interno di Fable II, puoi anche
giocarli su Xbox LIVE® Arcade. Se hai
un account Gold di Xbox LIVE, puoi
trasferire tutto l'oro che vinci in Fable
II, dove lo spenderai come preferisci.
Puoi anche vincere 15 oggetti unici da
usare in Fable II.

Due modi di giocare

Trottola

Torre del fato

Fai girare i dischetti e vinci premi
combinando i simboli in catene di
due o più. Alcune partite di trottola
comprendono bonus particolari: altri
dischetti, giri gratuiti e moltiplicatori
del premio.

Il banco distribuisce fino a otto file di
carte; dopo ogni fila hai la possibilità
di incassare o alzare la posta. Se due file
compongono una coppia in verticale, si
verifica una Disgrazia e la partita finisce.
Ci sono due modi di evitare la Disgrazia:
usare la carta Portale, che viene data a
faccia in giù all'inizio della partita, o
estrarre una carta Eroe. Se tutte le carte
della fila hanno lo stesso valore, ricevi
un moltiplicatore bonus. Se superi tutte
e otto le righe senza nessuna Disgrazia e
senza usare la carta Portale vincerai una
posta molto elevata!

Credito, vincite e debito

Fulcro

Scommetti sulle pietre che verranno
rimosse prima che l'arco crolli, e fai una
speciale scommessa interna su ogni tiro di
dadi. Si giocano anche partite a jackpot,
in cui il primo tiro può far vincere premi
particolarmente elevati; un esempio è
Bloodstone, in cui scommetti contro il
tiro dei dadi.

Per giocare ai giochi d'azzardo devi
chiedere oro al maestro dei giochi.
Questo ammontare costituisce il tuo
debito, e ti seguirà per tutti i tavoli di
giochi d'azzardo di Albion finché non
lo avrai ripagato interamente. Ricordati
che mantenere un debito eccessivo a lungo
può metterti nei guai!
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Puoi scegliere di giocare con il tuo eroe
di Fable II, portandoti dietro tutto l'oro,
i debiti e le valutazioni ottenute in Fable
II. In alternativa, puoi creare un nuovo
personaggio. Questo personaggio inizia
con 500 monete d'oro, nessun debito e
una valutazione di una stella.

Porta il tuo oro in Fable II

L'oro che vinci su Xbox LIVE Arcade
giocando con il tuo eroe di Fable II
sarà disponibile automaticamente la
prossima volta che giocherai a Fable II.
Se vinci con un personaggio, invece, per
portare l'oro in Fable II dovrai eseguire
un'unione: unire un personaggio con un
eroe cancella il personaggio e ne cede le
caratteristiche (oro, debito, valutazione)
al tuo eroe. Puoi unire un personaggio
solo con un eroe adulto.

Un personaggio in Xbox LIVE Arcade
ha tre caratteristiche: il bilancio è il
denaro che hai e che puoi scommettere
liberamente secondo i limiti di ogni
tavolo; il debito è la quantità di
denaro che devi al maestro dei giochi; i
punti, che ottieni per ogni moneta che
scommetti. Via vai che guadagni punti,
la tua valutazione passa gradualmente
da una a cinque stelle. Le valutazioni
più elevate sbloccano nuove varianti
dei giochi e ti permettono di accedere a
tornei in cui puoi vincere oggetti rari.
Una valutazione elevata aumenta anche il
tuo limite di credito.
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SPENDERE IL
DENARO GUADAGNATO
Mercanti

In quasi tutte le città e gli insediamenti
puoi trovare mercanti che vendono le loro
merci: armi, vestiti, pozioni, articoli da
regalo e mobilio.

Svendite

I mercanti fanno periodicamente delle
svendite, e a volte gli sconti sono
sostanziosi. All'inizio di una svendita
la sua locazione viene indicata sulla tua
mappa: in quel negozio potrai trovare
gli oggetti giusti a minor prezzo. Il
mercante però si aspetterà anche di pagare
meno per comprarli.

Scarsità di merce

Quando la domanda supera l'offerta si
verifica una scarsità di merce e i prezzi
salgono. Vieni informato di questa
evenienza come per le svendite e, quando
se ne verifica una, i mercanti chiederanno
più denaro per gli oggetti interessati
e saranno disposti a pagare di più per
ottenerli. Puoi fare fortuna studiando i
ritmi di domanda e offerta, comprando
merce in svendita e rivendendola quando
scarseggia.

Possedere una casa

Puoi acquistare tutte le case che vedi
nel gioco, se sono in vendita e puoi
permettertele. Alcune case sono collegate
a delle missioni; per intraprenderle
dovrai possedere la casa in questione.
Non c'è limite al numero di case che
puoi possedere, e puoi scegliere quale di
esse sarà la tua casa di famiglia (o quali
lo saranno, se dovessi avere più di una
famiglia). Per trasferire la tua famiglia
in una casa usa l'espressione Seguimi
sul tuo coniuge e guida la famiglia fino
alla nuova casa. Avvicinati al cartello
di proprietà della casa e premi  per
esaminare la proprietà, poi seleziona
Usa come casa di famiglia. Puoi anche
selezionare Esamina la proprietà per
comprare, vendere, affittare o arredare
una casa, o per impostare un budget
familiare.

Bonus da sonno

Dormire in una casa può dare dei bonus
al tuo eroe; per esempio può aumentare la
Forza, la salute o la velocità. Puoi avere
un solo bonus alla volta. I bonus sono
particolarmente efficaci quando nella
casa vive anche la tua famiglia felice. Per
dormire evidenzia il letto e premi .
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Affittare

Puoi affittare le case di tua proprietà
in cui non vive la tua famiglia; Appena
un affittuario si trasferisce nella casa,
l'affitto viene automaticamente pagato
al tuo eroe ogni pochi minuti di tempo
reale, anche se non stai giocando a
Fable II. Puoi anche decidere se alzare o
abbassare gli affitti; questo ti renderà più
corrotto o puro.

Decorare e arredare le tue case

Puoi decorare le tue case con oggetti
acquistati nei negozi o montando i trofei
conquistati nelle missioni (vedi pag.
XVIII). Migliorare in questo modo la
casa della tua famiglia ne aumenterà la
felicità; migliorare le proprietà in affitto
renderà invece queste case più preziose.

Possedere negozi

Gran parte dei negozi è acquistabile come
le case. Quando possiedi un negozio
ricevi una percentuale dei profitti e puoi
anche ottenere uno sconto sulla merce.
Come per gli affitti, puoi decidere di
alzare o abbassare i prezzi, con le relative
conseguenze su purezza o corruzione.
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GIOCO COOPERATIVO E
XBOX LIVE
Cooperativo locale

Puoi giocare a Fable II cooperativamente
con un amico sulla stessa console Xbox
360. Quando ti unisci a un eroe in
modalità cooperativa userai un alleato
pre-generato. Mentre un eroe può fare ciò
che vuole, l'alleato ha delle restrizioni:
per esempio non può interagire coi
mercanti o acquistare proprietà.
Per unirti a un eroe come alleato, premi
 su un secondo controller Xbox
360; vedrai apparire la schermata di
configurazione dell'alleato.

Schermata di configurazione
alleato

L'eroe seleziona le quantità di oro e
ESP ricevute dall'alleato. L'alleato può
selezionare il sesso, l'allineamento morale
e le armi.
Un alleato può venire associato a un
eroe esistente. In questo caso tutto l'oro,
gli ESP e le capacità acquisite verranno
trasferiti all'eroe alla fine della partita
cooperativa.
Per associare il tuo alleato a un eroe
premi  per selezionare un profilo nella
console Xbox 360 o nella memory unit
(se un secondo profilo è già connesso,
verrà selezionato automaticamente). Per
scegliere un eroe salvato su quel profilo
premi  e seleziona uno dei salvataggi
disponibili.
Se non ti sei connesso, puoi associare il
tuo alleato a un salvataggio nel profilo
dell'eroe premendo .
Se giochi senza connetterti o selezionare
un eroe salvato l'alleato otterrà capacità
uguali a quelle dell'eroe. Tutti gli ESP e
l'oro verranno dati

all'eroe, anche se l'alleato potrà spendere
una riserva indipendente di ESP per
potenziare le sue capacità. Quando
l'alleato lascia la partita i suoi progressi
vanno perduti.
Premi  su entrambi i controller per
iniziare.

Cooperativo su Xbox LIVE

Fai riferimento a www.fable2.com o a
Xbox LIVE per ricevere informazioni
aggiornate sulla disponibilità di questa
funzione.

Sfere
In giro per Albion troverai delle sfere
luminose. Ogni sfera rappresenta un altro
giocatore umano, e ne indica la posizione
nel gioco. Puoi fare in modo che le sfere
mostrino tutti i giocatori, solo gli amici
su Xbox LIVE o ancora eliminarle del
tutto. Per invitare un giocatore nella
tua partita, evidenzia una sfera e premi
, poi seleziona Interagisci. Puoi anche
selezionare Regalo per trasferire oggetti
dal tuo inventario a quello di quel
giocatore; Statistiche ti dirà di più su di
lui; Caccia ti permetterà di escludere la
sua sfera dalla tua partita.

Alleati in cooperativo
su Xbox LIVE
Quando ti unisci a un altro giocatore
in cooperativo su Xbox LIVE, devi
selezionare un alleato che rappresenti il
tuo eroe. Questo alleato possiede le stesse
capacità dell'eroe associato, ma nessuna
parte del suo inventario; riceverai delle
armi equivalenti a quelle dell'eroe che
ti ospita. Le tue armi vengono perdute
al termine della sessione, ma l'oro,
l'esperienza e le capacità guadagnate come
alleato vengono trasferite al tuo eroe
originale.
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Telecamera cooperativa

Nel gioco cooperativo nessun giocatore
controlla la telecamera: il gioco la
posizionerà automaticamente in maniera
da mostrare entrambi i giocatori. Per
tenere entrambi i giocatori sullo schermo
può succedere che il movimento venga
limitato per impedire che si allontanino
troppo l'uno dall'altro.
La telecamera cooperativa ha due comandi
importanti:
Per riorientare la telecamera sul tuo
personaggio premi . Può farlo
qualsiasi giocatore in ogni momento.
Per teletrasportare istantaneamente
l'alleato nella posizione dell'eroe premi
; questo comando è disponibile solo
per l'alleato.

Schermo di gioco

Menu pausa

In modalità cooperativa l'eroe può
accedere al menu pausa (vedi pagina
XXIX) normalmente premendo .
L'alleato può accedere a un menu
pausa modificato, in cui può vedere e
migliorare le proprie capacità, accedere
alla schermata di configurazione
dell'alleato o ancora uscire; se esci vedrai
quanti ESP e quanto oro hai guadagnato.

Lista amici Xbox LIVE
Il menu pausa permette all'eroe di vedere
una lista dei suoi amici su Xbox LIVE
che stanno giocando a Fable II. Premi 
per aprire il menu pausa, poi seleziona
Missioni/Mappe e Amici Xbox LIVE.
Seleziona un amico per accedere alle stesse
opzioni che hai a disposizione quando
interagisci con una sfera.

Durante il gioco cooperativo lo schermo
di gioco è diviso in due: la salute e
l'indicatore dell'incantesimo dell'eroe
sono sul lato sinistro dello schermo,
mentre quelli dell'alleato sul lato destro.
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XBOX LIVE
Gioca con chi vuoi, in qualsiasi
momento e dovunque con Xbox
LIVE®! Crea il tuo profilo (la tua
scheda giocatore), chiacchera con i tuoi
amici, scarica contenuti (programmi
televisivi, anteprime, film ad alta
definizione, demo di giochi, giochi
in esclusiva, giochi arcade) dal
Marketplace di Xbox LIVE e invia
e ricevi videomessaggi o messaggi
vocali. Usa LIVE con Xbox 360® e
Windows®. Gioca, chatta e scarica sul
PC o su Xbox 360. LIVE ti garantisce
l’accesso definitivo a tutto ciò che vuoi
e a chiunque vuoi, sia sul PC che sulla
televisione. Collegati! Ti aspetta un
universo rivoluzionario.

Connessione

Per poter usare Xbox LIVE, devi dotarti
di una connessione Internet a banda larga
per la tua console Xbox e abbonarti al
servizio Xbox LIVE. Per stabilire se
Xbox LIVE è disponibile nella zona in
cui vivi e per ulteriori informazioni
sulla connessione a Xbox LIVE, vai su
www.xbox.com/live.

MENU PAUSA
Premi  durante il gioco per mettere in pausa e aprire il menu
pausa, che contiene molte funzioni importanti.

Armi

Le armi sono raggruppate in due
categorie: da corpo a corpo e da tiro.
Evidenzia un'arma e premi  per
impugnarla.

Vestiti

Impostazioni familiari

Questi strumenti flessibili e di facile
utilizzo consentono a genitori e tutori
di decidere a quale gioco possono
accedere i giovani giocatori sulla base
dell’età consigliata per il tipo specifico
di contenuto. Ora più che mai, le
Impostazioni familiari di LIVE e il
Controllo genitori di Windows Vista®
funzionano in perfetta sinergia.
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,
vai su www.xbox.com/familysettings.

Questa sezione elenca tutti i vestiti in
tuo possesso, divisi per posizione sul
corpo. Evidenzia un capo e premi  per
indossarlo.

Salva

Oggetti

Seleziona questa opzione per salvare i
tuoi progressi e continuare a giocare
a Fable II o uscire. Questa opzione ti
permette anche di uscire senza salvare.

Seleziona questa opzione per accedere a
tutti gli oggetti non impugnabili che
porti con te: libri, cibo, pozioni, doni
e tinture.

Missioni/Mappe

Mostra il mondo di Albion e indica le
missioni, i lavori, le svendite, la scarsità
di merce e i membri della famiglia. Ti
permette anche di viaggiare rapidamente
(vedi pag. XVI). Sulla mappa appaiono
anche i tuoi amici su Xbox LIVE, e puoi
interagire con loro come faresti durante il
gioco normale. Vedi Sfere a pag. XXVI.

Capacità

Qui puoi vedere quanta esperienza hai
guadagnato e spenderla per migliorare le
capacità di combattimento del tuo eroe
in Forza, Abilità e Volontà. Puoi anche
configurare gli incantesimi nel selettore
degli incantesimi.
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Diario

Il diario tiene traccia della tua personalità
(compresi fama e allineamento), delle
espressioni, delle missioni completate e
degli obiettivi raggiunti; contiene anche
una comoda sezione di guida.

Opzioni

Seleziona le opzioni per modificare le
impostazioni del gioco, della grafica e
del sonoro.

Comandi nei menu

Quando guardi un'arma, un oggetto o
un capo di vestiario, usa  per passare
dall'immagine dell'oggetto alla sua
descrizione. Usa  per muoverti su o
giù nelle descrizioni più lunghe.
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Garanzia Limitata del Software relativo al Gioco di Xbox (“il
Gioco”)
Garanzia.

Microsoft Corporation (“Microsoft”) garantisce che il presente Gioco
funzionerà in sostanziale conformità rispetto a quanto descritto nel manuale
fornito all’utente unitamente al Gioco stesso per un periodo di 90 giorni dalla
data del primo acquisto. La presente Garanzia Limitata non si applica nel caso
in cui le difficoltà incontrate nell’eseguire il Gioco siano dovute a incidenti,
uso inidoneo, virus o erronea applicazione. Microsoft esclude qualsiasi altra
garanzia o promessa relativa al Gioco.

Tutela dell’Utente.

Qualora l’utente riscontri dei problemi relativi al Gioco coperto da questa
Garanzia Limitata entro il citato periodo di 90 giorni, allora può restituire il
gioco presso il luogo di acquisto con la ricevuta comprovante l’acquisto. Il
rivenditore potrà decidere a sua scelta, di (a) riparare o sostituire il Gioco,
senza alcun costo aggiuntivo per il cliente oppure (b) restituire all’utente
l’importo. Ogni Gioco sostitutivo sarà garantito per il rimanente periodo della
garanzia originaria o per trenta (30) giorni, a seconda di quale termine sia più
lungo. Nel caso l’utente avrebbe potuto evitare i danni prestando maggiore
diligenza, allora Microsoft non sarà ritenuta responsabile di tali danni.

Diritti inderogabili.

L’utente potrebbe godere di diritti inderogabili nei confronti del suo
rivenditore, i quali non saranno inficiati dalle disposizioni della Garanzia
Limitata di Microsoft.
SE L’UTENTE NON HA ACQUISTATO IL GIOCO PER SUO UTILIZZO PERSONALE
(IN ALTRE PAROLE, SE L’UTENTE NON È UN CONSUMATORE),
allora saranno applicabili le seguenti condizioni nella misura massima
consentita dalla legge italiana.

Esclusione di altre garanzie.

Microsoft e i suoi fornitori non concedono alcuna altra garanzia o condizione,
esplicite o implicite, in relazione al Gioco e al relativo manuale.

Limitazione di responsabilità.

Microsoft e i suoi fornitori non saranno responsabili per danni derivanti o
comunque connessi all’utilizzo o all’incapacità di utilizzare il Gioco, anche se
Microsoft o i suoi fornitori siano stati informati della possibilità del verificarsi
di tali danni. In ogni caso, la responsabilità complessiva di Microsoft e
dei suoi fornitori è limitata all’importo del prezzo pagato dall’utente per
l’acquisto del Gioco.
Per ulteriori informazioni o domande relative alla presente garanzia, l’utente
può contattare il proprio rivenditore o Microsoft all’indirizzo:
Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Irlanda

L’utente è pregato di leggere con attenzione le seguenti clausole:
- Tutela dell’Utente (con riferimento all’esclusione di responsabilità);
- Limitazione di responsabilità.

Supporto tecnico
Australia
Österreich
Belgique/België/Belgien
Česká Republika
Danmark
Suomi/Finland
France
Deutschland
Eλλáδa
Magyarország
Ireland
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Polska
Portugal
Россия
España
Saudi
Slovensko
Sverige
Schweiz/Suisse/Svizzera
South Africa
UAE
UK

PSS*
1 800 555 741
0800 281 360
0800 7 9790
800 142365
80 88 40 97
0800 1 19424
0800 91 52 74
0800 181 2968
00800 44 12 8732
06 80 018590
1 800 509 186
800 787614
0800 023 3894
0508 555 592
800 14174
00 800 4411796
800 844 059
8 (800) 200-8001
900 94 8952
800 8443 784
0800 004 557
020 79 1133
0800 83 6667
0800 991550
800 0 441 1942
0800 587 1102

TTY**
1 800 555 743
0800 281 361
0800 7 9791
80 88 40 98
0800 1 19425
0800 91 54 10
0800 181 2975
00800 44 12 8733
1 800 509 197
800 787615
0800 023 3895
0508 555 594
800 14175
800 844 060
900 94 8953
020 79 1134
0800 83 6668
0800 587 1103

*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester;
Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de
soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu;
Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов.
**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon;
Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD
(telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto.
Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Web: www.xbox.com
Le informazioni contenute nel presente documento, inclusi gli URL e i riferimenti ad altri siti Web, sono soggette a
modifiche senza preavviso. Se non specificato diversamente, le società, le organizzazioni, i prodotti, le persone e gli
eventi degli esempi contenuti nel presente documento sono puramente immaginari. Pertanto non rappresentano
riferimenti espliciti o impliciti a società, organizzazioni, prodotti, persone o eventi reali. Il rispetto di tutte le leggi
applicabili in materia di copyright è esclusivamente a carico dell’utente. Fermi restando tutti i diritti coperti da copyright,
nessuna parte di questo documento potrà comunque essere riprodotta o inserita in un sistema di riproduzione o
trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in formato elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione
o altro) per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Microsoft Corporation.
Microsoft può essere titolare di brevetti, domande di brevetto, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale
relativi all’oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in un contratto scritto di licenza
Microsoft, la consegna del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su tali brevetti, marchi,
copyright o altra proprietà intellettuale.
I nomi delle società e dei prodotti citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.
La copia non autorizzata, la decodificazione, la trasmissione, l’uso pubblico, il noleggio, il pay per play o l’inosservanza
della protezione della copia sono severamente proibiti.
© 2008-2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
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