
Avviso per la salute e l’epilessia
Una ridotta percentuale di individui può essere soggetta ad attacchi epilettici o
perdita di conoscenza quando esposta a particolari schemi di luci lampeggianti,
presenti anche nella vita di tutti i giorni, come quelli che si possono trovare in
alcune immagini televisive e in alcuni videogiochi. Questi attacchi e la perdita
di conoscenza si possono verificare anche in soggetti che non hanno mai sofferto
di problemi di questo tipo.

Se voi o un qualunque membro della vostra famiglia avete mai mostrato sintomi
collegabili all’epilessia quando esposti a luci lampeggianti, consultate il vostro
medico prima di cominciare a giocare. In ogni caso, i genitori dovrebbero
supervisionare l’uso del videogioco da parte dei loro figli. Se, mentre giocate,
avvertite vertigini, visione distorta, tic muscolari o dell’occhio, perdita di
conoscenza, disorientamento e qualsiasi tipo di movimento involontario o
convulsione, SMETTETE IMMEDIATAMENTE DI GIOCARE E
CONSULTATE IL VOSTRO MEDICO PRIMA DI RICOMINCIARE.

Precauzioni da prendere in ogni caso per l’utilizzazione
di un videogioco:
Per ridurre la possibilità dell’insorgere di questi sintomi, sedete sempre lontano
dallo schermo, alla distanza massima consentita dai cavi; evitate di giocare se vi
sentite stanchi, oppure se avete dormito poco; accertatevi che la stanza in cui
intendete giocare sia ben illuminata; riposate per almeno 10 minuti dopo ogni
ora di gioco. In questo modo, rilasserete occhi, collo, braccia e dita, e potrete
riprendere a giocare con vostro pieno divertimento.
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Disinstallazione/Reinstallazione
Se hai problemi con il gioco, se non è stato installato correttamente, o se
desideri disinstallare Anno1404™, segui queste istruzioni in Windows®
2000/XP: 

Fai clic su START sulla barra degli strumenti di Windows®, scegli
DISINSTALLA dalla cartella del programma Anno1404™ e segui le istruzioni.
Per reinstallare il gioco, segui le istruzioni descritte in precedenza.

In Windows®Vista:

- Vai su START – IMPOSTAZIONI – PANNELLO DI CONTROLLO –
PROGRAMMI E FUNZIONALITÀ

- Scegli “Anno1404™”

- Scegli Rimuovi

- Segui le istruzioni di disinstallazione.

Iniziare a giocare
Chiudi tutte le applicazioni, incluse quelle aperte in background (ad esempio i
programmi di scansione virus).

Inserisci il DVD di Anno1404™ nel lettore DVD-ROM e aspetta che il menu
avvio automatico compaia.

Nota: se il menu avvio automatico non dovesse comparire automaticamente, fai
clic su START sulla barra degli strumenti di Windows® e scegli ESEGUI. Digita
"D:\autorun.exe” e fai clic su OK. Comparirà il menu avvio automatico. Se
dovessi aver assegnato al tuo lettore DVD-ROM una lettera diversa da "D",
modificala di conseguenza.

Scegli GIOCA.

Nota: il DVD-ROM di Anno1404™  deve essere all'interno del lettore DVD-
ROM per poter avviare il gioco.

Puoi lanciare il gioco anche dalla cartella Programmi.

In Windows®2000/XP segui il percorso: START-TUTTI I PROGRAMMI-
UBISOFT-ANNO1404™  e scegli Anno1404™ .

In Windows®Vista segui il percorso: START-TUTTI I PROGRAMMI-
GIOCHI. Scegli GIOCHI seguito da Anno 1404™.

5

Installazione
Avvia Windows®.
Chiudi tutte le applicazioni, incluse quelle aperte in background (ad esempio i
programmi di scansione virus).

Per installare Anno1404™ sul tuo PC, inserisci il DVD nel lettore DVD-ROM e
aspetta che il menu di avvio automatico compaia.

Nota: se il menu di avvio automatico non dovesse comparire automaticamente,
fai clic su START sulla barra degli strumenti di Windows® e scegli ESEGUI.
Digita "D:\autorun.exe” e fai clic su OK. Comparirà il menu di avvio
automatico. Se dovessi aver assegnato al tuo lettore DVD-ROM una lettera
diversa da "D", modificala di conseguenza.

Seleziona INSTALLA.

Segui le istruzioni di installazione.

Durante l'installazione ti verrà richiesto di installare DirectX®. È
raccomandabile procedere, anche nel caso in cui una versione di DirectX® fosse
già installata sul PC, per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Segui
anche queste istruzioni per l'installazione e riavvia il tuo PC al termine.

COS'È DirectX®?
DirectX® è una componente di Windows® che permette al sistema operativo di
avere accesso rapido a diverse interfacce del PC, così da poter eseguire
correttamente i giochi più recenti. Le nuove tecnologie, come ad esempio le
schede video più recenti, supportano DirectX®.

Avvertenze di sicurezza
Per il corretto funzionamento di Anno1404™, sarà necessaria l'installazione
della versione più recente di DirectX®. Ulteriori informazioni su DirectX®
possono essere trovate al seguente indirizzo: http://www.microsoft.com/directx
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Il Sistema delle informazioni
ti tiene aggiornato su eventi recenti e compiti da svolgere.

La Mini-mappa
ti fornisce una visuale della mappa del mondo e ti mostra la popolazione delle
tue isole, nonché il tuo bilancio attuale. Puoi anche usare i pulsanti più piccoli
per scorrere le tue navi e i tuoi magazzini.

Il Menu centrale
contiene tutti i menu più importanti: il menu costruzione, lo schermo
diplomazia, la pianificazione della rotta, gli obiettivi disponibili, il registro
missioni, una panoramica delle tue città, armate e eserciti, la barra delle azioni,
la modalità pipetta e demolisci, nonché il menu delle opzioni.
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1. Introduzione
Correva l'anno del Signore 1404, 

un’epoca di avventurieri ed esploratori. 

A quei tempi l'Imperatore era malato e la cura si trovava in un luogo molto
lontano…

Lord Richard Northburgh deve partire in missione per salvare la vita
dell'Imperatore e sarai tu ad accompagnarlo.

Davanti a te si estende un mondo inesplorato. Una sola nave, provviste limitate e
pochi uomini fidati.

Salpa alla ricerca del tuo destino fra acque sconosciute. 

Scopri nuove terre, culture, alleati e amici.

Affronta sfide incredibili.

Affronta l'Anno1404™.

2. Inserimento rapido
Questa pagina contiene una breve panoramica dei menu di gioco, per coloro che
desiderano iniziare subito. Riceverai degli aiuti nel corso del gioco, da Lord
Richard Northburgh ad esempio. Sposta il cursore su di un elemento presente
sullo schermo per ricevere informazioni sotto forma di tooltip.

La Barra informazioni
contiene informazioni sulla quantità di Oro e di Onore in tuo possesso, nonché
sui materiali disponibili per la costruzione sull'isola attualmente visualizzata al
centro dello schermo.

La Barra fertilità
contiene informazioni sulla vegetazione e sui materiali grezzi che possono essere
raccolti dall'isola.

Attraverso la Finestra interattiva
potrai interagire con i tuoi avversari. Qui potrai inoltre ottenere informazioni
sugli oggetti selezionati, come ad esempio case e navi.

6
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4. Modalità di gioco
Anno1404™  offre diverse modalità a giocatore singolo: Avvio rapido, Modalità
continua, Campagna e Scenari, che verranno spiegati in maggior dettaglio nel
presente capitolo.

4.1 Avvio rapido
L'Avvio rapido ti immergerà immediatamente nell'universo di Anno1404™ . La
prima volta questa opzione ti porterà direttamente alla prima missione della
campagna a livello di difficoltà facile. Se è presente una partita salvata per il
profilo selezionato, essa verrà caricata.

4.2 Modalità continua
Qui potrai cominciare la modalità continua a livello di difficoltà facile, normale
o difficile, oppure modificare le impostazioni. Puoi anche cominciare il gioco
usando gli ultimi parametri utilizzati.

Per modificare i parametri predefiniti scegli Regola impostazioni e scorri le
cinque pagine di opzioni dei parametri di personalizzazione. Naviga a sinistra o a
destra utilizzando le frecce ai lati del menu. Sposta il cursore sui tasti per
ottenere ulteriori informazioni sotto forma di tooltip.

4.3 Campagna
L'Imperatore è molto malato. Aiuta Lord Richard Northburgh a costruire una
cupola gigante per l'Imperatore, per implorare la pietà di Dio e per la sua
convalescenza...

Un'avvincente avventura ti attende, piena di personaggi mistici e culture
misteriose.

Ognuna delle missioni della campagna ha tre livelli di difficoltà: facile, medio e
difficile.

4.4 Scenari
Potrai scegliere tra sei diversi scenari da completare. Due per ogni livello di
difficoltà: facile, medio e difficile. Oltre alle condizioni di vittoria indicate,
dovrai portare a termine molti altri compiti. Preparati alle sorprese.
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3. Menu
Anno1404™ offre un'ampia gamma di impostazioni che ti permetteranno di rendere
l'esperienza di gioco il più piacevole possibile. Prima di iniziare a giocare potrai creare
un profilo individuale e regolare le opzioni video, menu e audio a tuo piacimento.

Nota: completata l'installazione, Anno1404™  verificherà le prestazioni del tuo PC e
regolerà automaticamente le impostazioni sulla base dell'hardware presente al fine di
assicurare una buona fluidità di gioco.  Queste impostazioni potranno essere
modificate in qualsiasi momento dal menu delle Opzioni.

3.1 Creazione e modifica dei profili
Per accedere al menu profilo, fai clic sull'ultimo pulsante del menu Start. Il profilo
predefinito si chiama "ANNOnymous". Qui potrai creare un nuovo profilo o
modificare uno di quelli esistenti. Puoi verificare le Medaglie e i Successi ottenuti,
nonché i contenuti speciali sbloccati e quelli da sbloccare. Alcune sezioni delle
impostazioni presentano informazioni aggiuntive sotto forma di suggerimenti quando
il cursore viene spostato su di esse (ad esempio su uno dei successi che si possono
ottenere). Ricorda che i titoli e i set di armature sono disponibili solo dopo essere stati
sbloccati.

3.2 Menu Start
Da qui avrai accesso diretto al mondo di Anno1404™. Per chi non vuole attendere,
Inserimento rapido permette di entrare subito nel gioco. Selezionando Modalità
continua potrai scegliere fra tre livelli di difficoltà predefiniti, che potranno essere
modificati a piacimento prima dell'inizio del gioco.

3.3 La porta del mondo
Anno1404™  ti offre la possibilità di caricare i dati del tuo profilo, le Medaglie e i
Successi ottenuti, screenshots e salvataggi su una pagina web prestabilita. Potrai
mostrarli a tutta la comunità di Anno1404™ o dare agli altri la possibilità di utilizzare
elementi del tuo profilo, come i salvataggi ad esempio. Qui puoi gestire tutto questo.

3.4 Opzioni
Gli utenti esperti potranno modificare alcune impostazioni da qui. Anno1404™
verifica l'hardware del tuo PC dopo l'installazione, e regola automaticamente le
impostazioni al fine di assicurare una buona fluidità di gioco. Puoi modificare le
impostazioni video, audio e di interfaccia in qualsiasi momento. Puoi inoltre
modificare la disposizione della tastiera (tasti di scelta rapida).

Spostando il cursore sui pulsanti, otterrai più informazioni attraverso i suggerimenti.

8

ANNO_PC_MANUAL_IT  mercredi 13/05/09  10:27  Page8



Modalità demolisci

Puoi demolire gli edifici premendo il tasto CANC o attivando la modalità demolisci.
In questa modalità, il cursore prende la forma di un piccone. Facendo clic su di un
edificio col piccone, esso verrà demolito immediatamente. A seconda dei parametri di
gioco, potrai recuperare il costo, gli strumenti, e i materiali da costruzione impiegati
per la costruzione dell'edificio.

Menu diplomazia

Qui potrai stabilire relazioni diplomatiche con i tuoi avversari e con le culture
straniere. Dopo aver trovato un avversario o una cultura straniera, questi appariranno
automaticamente nel Menu diplomazia.

Pianificazione della Rotta

Qui troverai una panoramica del mondo di gioco e potrai stabilire delle rotte
commerciali per le tue navi.

Obiettivi

Quando la tua popolazione avrà raggiunto il livello di cittadino, questo menu sarà
attivato. Potrai vedere gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere.

Opzioni di gioco e menu di gioco avanzato
Registro missioni

Qui potrai controllare i compiti da svolgere oppure quelli portati a termine.

Città, armate e eserciti

Questo menu ti fornisce una panoramica di tutti i tuoi magazzini, navi e armate. La
lista può essere organizzata secondo diversi criteri. Sposta il cursore sulle frecce per
ottenere delle informazioni dettagliate sulle rispettive opzioni della lista.

Barra delle azioni

La barra delle azioni dà accesso alle seguenti azioni:

Cattura schermo
Cattura una schermata che viene salvata nella cartella [UTENTE]/
Documenti/DawnOfDiscovery/ in Windows®Vista e nella cartella
[UTENTE]/Documenti/DawnOfDiscovery in Windows®XP. A questo
punto potrai caricare una schermata sulla pagina web del tuo profilo
personale di Anno1404™ attraverso il menu La porta del mondo.
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5. Gestione
Dopo aver scelto una delle modalità di gioco, regolato le impostazioni e avviato
il gioco, apparirà la schermata di gioco. Questo capitolo ti insegnerà come
gestirla al meglio.

5.1 Convenzioni di gestione
Anno1404™  può essere gestito quasi sempre attraverso il mouse. Per molti dei
comandi esiste anche un tasto di scelta rapida. Normalmente è possibile
accedere ai menu, selezionare e costruire gli edifici oppure selezionare le navi
facendo clic con il tasto sinistro del mouse. Puoi selezionare più di una nave
facendo clic e creando una cornice intorno ad un gruppo di navi. Puoi chiudere i
menu facendo clic sullo schermo al di fuori di essi. Puoi ottenere lo stesso
risultato premendo il tasto Esc. Se nessun menu è aperto, premendo il tasto Esc
accederai al menu delle opzioni.

5.2 Schermata di gioco
La schermata di gioco ti mostra tutto quello che sta accadendo nel mondo di
Anno1404™. Puoi zoomare in avanti o indietro con la rotella di scorrimento del
mouse oppure utilizzando F2-F4 o Pag su/Pag giù. Puoi ruotare la visuale in senso
orario o antiorario con Z e X. In alternativa puoi tenere premuta la rotella di
scorrimento e muovere il mouse a sinistra o destra.

Per spostare l'inquadratura a sinistra, destra, in alto o in basso, esistono diverse
opzioni: puoi utilizzare i tasti freccia o spostare il cursore del mouse verso i lati
dello schermo, oppure in alto e in basso. L'inquadratura si sposterà scorrendo
nella direzione desiderata.

Tenendo premuto il pulsante destro del mouse, l'inquadratura seguirà la direzione
del mouse.

5.3 Menu centrale
Il menu centrale si trova nell'angolo in basso a destra dello schermo. Contiene i
seguenti sottomenu:

Menu costruzione

Il menu costruzione contiene tutti i tipi più importanti di edifici di cui hai
bisogno per la prosperità di un insediamento. La disponibilità degli edifici
dipende dal livello di civilizzazione. Nella sezione avanzata del gioco dipende
anche dalla relazione con l'Oriente. Per la maggior parte degli edifici è necessario
possedere un determinato numero di cittadini.

10
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Menu delle opzioni

Qui potrai regolare la risoluzione dello schermo, il volume dei suoni e della
musica e la configurazione della tastiera. Puoi salvare e caricare dei salvataggi.
Puoi riavviare la mappa attuale, tornare al menu di partenza o abbandonare
Anno1404™ tornando al desktop di Windows®.

5.4 Menu oggetti
La finestra di previsione mostra le informazioni di base sull'oggetto selezionato:
per quanto riguarda le navi mostrerà potenza di attacco, capacità di trasporto,
costi di mantenimento e gli ordini che possono essere ad essa assegnati. Per
quanto riguarda gli edifici vengono mostrati costi di mantenimento, abitanti e
comandi speciali, come il pulsante miglioramento per la struttura del mercato e
per i magazzini.

5.5 Mini-mappa
La mini-mappa in basso a sinistra dello schermo mostra una visuale ridotta della
mappa del mondo. La mappa può essere nascosta all'inizio della partita per essere
rivelata lentamente man mano che la tua nave si sposta tra le isole. I numeri in
alto sulla mini-mappa indicano il numero totale degli abitanti delle tue città e il
tuo bilancio attuale. Spostando il cursore sulla clessidra vedrai l'ora attuale, per
quanto tempo hai giocato a Anno1404™ e per quanto tempo hai giocato questa
mappa in particolare.

I due pulsanti di dimensioni ridotte ti permetteranno di scorrere i tuoi magazzini
e le tue navi.

5.6 Sistema delle notizie
A sinistra dello schermo, delle piccole icone indicano gli eventi importanti, che
richiedono la tua attenzione. Spostando il cursore su una di queste icone, otterrai
un piccolo riassunto sotto forma di suggerimento. Facendo clic con il tasto
sinistro aprirai il menu rispettivo o centrerai l'inquadratura sul luogo dove si è
verificato l'evento.

5.7 Barra informazioni
La barra informazioni nell'angolo in alto a sinistra dello schermo mostra il
contenuto della tua stanza del tesoro e l'onore ottenuto finora. Se l'inquadratura
è stata centrata su di un'isola, vedrai i materiali da costruzione e gli attrezzi che
vi si trovano. Inoltre riceverai informazioni sulla flora locale e sulla possibilità di
piantare nuovi semi.

Facendo clic col tasto sinistro sulla barra fertilità aprirai una ulteriore finestra
che mostrerà i depositi dai quali è possibile estrarre materiali (pietra, salamoia o
ferro) o i territori di caccia validi.
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Salvataggio rapido
Salva una partita rapidamente.

Caricamento rapido
Carica l'ultimo salvataggio rapido.

Pausa
Metti il gioco in pausa e rilassati.

Cartolina
Attiva questa visuale e attraversa il panorama di Anno1404™  usando i tasti
freccia. Utilizza il mouse per ruotare l'inquadratura. Torna al gioco
premendo il tasto Esc. 

Rallenta il gioco
Rallenta la velocità di gioco, così da non perdere nulla.

Velocizza il gioco
Stanco di aspettare che la tua nave raggiunga la destinazione con nuovi
materiali da costruzione? Aumenta la velocità di gioco!

Scorri le navi
Trova con facilità qualsiasi nave grazie a questo tasto. Ad ogni clic passerai
ad una nave diversa della tua flotta.

Scorri i magazzini
Funziona esattamente come per le navi, ma vale per tutti i magazzini situati
sulle isole di tua proprietà.

Modalità pipetta

Copia un edificio già costruito attivando questa modalità e facendo clic col
tasto sinistro sull'edificio che desideri costruire di nuovo. Potrai così
risparmiare tempo evitando il menu costruzione.

12
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5.8 Tasti di scelta rapida

F5 Salvataggio rapido

F9 Caricamento rapido

Stamp Cattura immagine

P Pausa

Num + Velocizza il gioco

Num - Rallenta il gioco

SHIFT+A Attiva/disattiva sottotitoli

B Accedi al Menu costruzione

F6 Accedi alla Mappa strategica

F7 Accedi al Menu diplomazia

F10 Accedi al Menu obiettivi

F8 Accedi al Registro missioni

I Nascondi interfaccia

F1 Cartolina

F2 Visuale ravvicinata

F3 Visuale media

F4 Visuale lontana

HOME Visuale a Nord

Fine Sblocca / blocca inquadratura

BARRA SPAZIATRICE Passa all'ultimo evento

K Scorri magazzini

T Scorri Unità militari

TAB Scorri navi

. Ruota gli edifici in senso orario

, Ruota gli edifici in senso antiorario

C Cambia il modello degli edifici (vale solo per le case
abitate)

V Modalità demolisci

N Attiva Modalità pipetta

M Visualizza Modalità militare

Pag su Zoom in avanti (graduale)
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Pag giù Zoom indietro (graduale)

U Potenzia case

Canc Elimina edifici e unità

Su Scorri in avanti

Giù Scorri indietro

Sinistra Scorri a sinistra

Destra Scorri a destra

Z Ruota l'inquadratura in senso orario

X Ruota l'inquadratura in senso antiorario
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Note

17

Note
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Garanzia
Ubisoft offre servizio di Supporto Tecnico i cui riferimenti sono indicati nel testo del
manuale relativo al Supporto Tecnico.
Quando ci contattate, cercate di essere il più precisi possibile riguardo al problema
riscontrato.

Per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto (fa fede la data dello
scontrino) Ubisoft garantisce all'acquirente del software originale che il supporto
multimediale fornito con il presente prodotto è privo di difetti; il periodo di garanzia
può variare a seconda della legge vigente.

Per la sostituzione, spedite il prodotto multimediale difettoso, tramite raccomandata al
Supporto Tecnico, allegate il manuale e la scheda di registrazione, se non ancora
inviata. Precisate nome e indirizzo (incluso il codice di avviamento postale), nonché
la data di acquisto e il punto vendita. Avete anche la possibilità di sostituire il
prodotto difettoso direttamente dal rivenditore dove è stato effettuato l’acquisto.

Se il software viene spedito senza la prova d'acquisto o a periodo di garanzia scaduto,
Ubisoft sarà libera di ripararlo o sostituirlo a spese del cliente. Questa garanzia non è
valida se il supporto multimediale è stato danneggiato per negligenza, cadute/urti o
uso improprio, o se è stato modificato dopo l'acquisto.

L'Utente si assume espressamente i rischi dell'utilizzo del presente prodotto
multimediale. Il prodotto multimediale è fornito così com'è, senza altra garanzia oltre
quella prevista. L'Utente è responsabile di ogni altro costo di riparazione e/o
correzione del prodotto multimediale.
Secondo quanto previsto dalla legge, Ubisoft non fornisce garanzia relativa al valore
di mercato del prodotto multimediale rispetto alla soddisfazione dell'Utente o alla sua
capacità di assolvere funzioni specifiche.
L’Utente si assume tutti i rischi connessi a mancati introiti, alla perdita di dati, errori
e/o altre informazioni derivanti dall’utilizzo del presente prodotto multimediale.
Dal momento che alcune legislazioni non tengono conto delle limitazioni di garanzia
precedentemente menzionate, è possibile che queste non siano applicabili.

Proprietà
L'Utente riconosce che tutti i diritti associati a questo prodotto multimediale e ai suoi
componenti, al manuale e alla confezione, oltre ai diritti relativi a marchi registrati,
royalty e copyright, sono di proprietà di Ubisoft e dei licenziatari di Ubisoft, e sono
protetti dalla legislazione francese o altre leggi, trattati e accordi internazionali relativi
alla proprietà intellettuale. È vietato copiare, riprodurre, tradurre o trasferire in alcuna
forma, sia per intero sia parzialmente, la presente documentazione, senza previa
autorizzazione scritta di Ubisoft.
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Supporto tecnico

Per offrirvi un miglior servizio, Ubisoft vi fornisce supporto completamente
ONLINE.

Visitate la sezione “Trova Risposte” del sito di Supporto Tecnico

http://ubisoft-it.custhelp.com

Nel nostro archivio troverete gli stessi suggerimenti che ricevereste telefonando
o inviando una e-mail ai nostri tecnici e il servizio è attivo 24 ore al giorno!

Il collegamento “Invio Domande” per spedire una e-mail ci consentirà di
ricevere tutte le informazioni sul vostro sistema e sul problema riscontrato,
permettendoci una veloce risoluzione.

Assicuratevi di includere tutte le informazioni sul vostro sistema, il problema e il
gioco a cui vi riferite. Vi consigliamo di consultare la “GUIDA” del sito e di
allegare, nel caso si trattasse di un gioco pc, il file dxdiag.txt (maggiori
informazioni alla nella domanda “Come trovare il file dxdiag” ).

Se non avete una casella di posta elettronica, il NUOVO SERVIZIO
TELEFONICO è attivo dalle 12.00 alle 20.00 al numero di telefono 02 48 86 71
60, dal Lunedì al Venerdì, escluse feste nazionali. Non vi sono costi aggiuntivi
rispetto alla normale tariffa telefonica del vostro operatore. Se possibile,
accertatevi di avere il computer a portata di mano prima di contattare il
Supporto Tecnico Ubisoft.

Hints & Tips
Siamo spiacenti, il Supporto Tecnico Ubisoft non fornisce suggerimenti, consigli
e soluzioni per nessuno dei nostri giochi. Recatevi su http://ubisoft-
it.custhelp.com alla domanda “Soluzioni e trucchi per i giochi” per informazioni
su siti correlati.
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