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AVVERTENZA SULL’EPILESSIA
Attenzione: leggere prima di utilizzare questo prodotto.
Una modesta percentuale di individui può essere soggetta ad attacchi di epilessia quando 
esposta a determinate sequenze di luci lampeggianti. L’esposizione a certe sequenze luminose 
o a fondi proiettati su di un monitor può indurre in questi individui attacchi di epilessia. Alcune 
condizioni possono persino indurre attacchi di epilessia in soggetti che non li hanno mai 
manifestati in precedenza. Se tu, o qualche altro membro della tua famiglia, siete soggetti 
ad attacchi epilettici, consultate un medico prima di giocare. Qualora si presentasse uno dei 
seguenti sintomi durante il gioco: vertigini, visione alterata, contrazioni oculari o muscolari, 
perdita di conoscenza, disorientamento, un qualsiasi movimento involontario o convulsioni, 
interrompi IMMEDIATAMENTE l’uso del prodotto e consulta un medico prima di continuare a 
giocare.

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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PREPARAZIONE 
Installazione
Installare Call of Juarez®: Bound in Blood 
Per installare Call of Juarez®: Bound in Blood, inserisci il DVD nel computer e seleziona Installa 
dal menu di avvio. Quindi, segui le istruzioni su schermo per avviare l’installazione.
Dopo che l’installazione è stata completata, puoi avviare il gioco nei seguenti modi:
1.  Cliccando due volte con il pulsante sinistro sull’icona Gioca a Call of Juarez®: Bound in Blood 

sul desktop se hai selezionato quest’opzione durante l’installazione. 
2.  Dopo aver inserito il DVD di Call of Juarez®: Bound in Blood nell’unità DVD-ROM, il 

programma di avvio dovrebbe aprirsi automaticamente. In questo caso, seleziona l’opzione 
Gioca.

Con Windows XP™ clicca sul pulsante Start, seleziona Tutti i programmi, Ubisoft e 
quindi Call of Juarez®: Bound in Blood. Seleziona poi l’icona Call of Juarez®: Bound 
in Blood.  

Avvio veloce
Dopo aver avviato Call of Juarez®: Bound in Blood, è necessario creare un profilo giocatore.
Clicca sul pulsante Crea un nuovo profilo giocatore.
Scegli un nome e una password (opzionale) e poi clicca sul pulsante Crea.
Seleziona il tuo profilo e clicca sul pulsante Accedi per connetterti.
Sei pronto a giocare!

Multigiocatore
Il profilo appena creato può essere utilizzato solo su una rete locale.
Per partecipare a una partita multigiocatore su Internet, devi trasformare il tuo profilo locale in 
un profilo giocatore Internet.
Per farlo, seleziona l’opzione Internet dal menu multigiocatore.
Dovrai quindi inserire il numero seriale situato sulla copertina del manuale e un indirizzo e-mail 
valido.
Ricorda che devi inserire i trattini ma non gli spazi (come nell’esempio che segue).
Es: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Per avviare una nuova partita, clicca sul pulsante Giocatore singolo, poi scegli la modalità 
Storia e un livello di difficoltà. Il tutorial, che presenta i primi 2 capitoli, ti aiuterà a prendere 
confidenza con le caratteristiche base di gioco, come l’impostazione dei comandi e le azioni.
●  I tasti di movimento sono W (avanti), S (indietro), A (scarta a sinistra) e D (scarta a destra). 

Puoi muovere la visuale usando il mouse.
●  La posizione degli obiettivi durante le missioni è mostrata tramite l’indicatore a stella visibile 

su schermo. Per controllarli, premi il tasto O. Per vedere un registro dei dialoghi e dei consigli 
premi il tasto L.

●  Per sparare, usa i pulsanti sinistro (PSM) e destro (PDM) del mouse. Per le armi che vanno 
impugnate a due mani e con un’arma sola, usa il PDM per mirare.

●  Per raccogliere o usare gli oggetti, montare a cavallo e altro ancora, usa il tasto d’azione 
(tasto F).

●  Per salvare e caricare rapidamente la partita, usa i tasti F5 e F8.

Per ulteriori informazioni sui comandi di gioco, consulta la sezione successiva.

COMANDI DI GIOCO
La configurazione del controller può essere modificata nella sezione Comandi del 
menu delle opzioni. 

Configurazione tastiera predefinita
Avanti W

Indietro S

Scarta a sinistra A

Scarta a destra D

Corri Maiusc

Abbassati Ctrl

Salta Barra spaziatrice

Mira X

Attiva la modalità Concentrazione Z

Azione F

Ricarica R  

Spara con la sinistra o spara con un'arma a due mani 
o con l'arco Pulsante sinistro del mouse

Spara con la destra o zooma quando impugni un'arma 
a una mano Pulsante destro del mouse

Seleziona pistola mano sinistra 1

Seleziona pistola mano destra 2

Seleziona due pistole/arco 3

Seleziona carabina/fucile 4

Seleziona dinamite/coltelli da lancio 5

Seleziona lazo 6

Arma successiva Rotellina in su

Arma precedente Rotellina in giù

Selezione arma Pulsante centrale mouse

Mostra obiettivi O

Mostra registro L

Salvataggio rapido F5

Caricamento rapido F8

Risultati multi giocatore Tab

Comunicazioni in rete Y

Comunicazioni in rete a squadre U

Statistiche in rete a squadre T
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INTRODUZIONE
Dopo la guerra di secessione, prima che la frontiera fosse civilizzata, il West era una terra 
selvaggia, popolata da fuorilegge, cacciatori di taglie e sicari. In questo scenario violento e senza 
legge, i fratelli McCall andranno alla ricerca della propria fortuna. A Gettysburg e Shiloh hanno 
visto con i propri occhi quali livelli può raggiungere la malvagità umana. Ray, il maggiore, ha il 
grilletto facile ed è più veloce di chiunque altro con una pistola. Thomas ci sa fare con le donne, 
ma può essere rapido e letale quanto il fratello. William, il più giovane, è un uomo di fede, che 
teme per le anime dei fratelli. 

Prendi parte a un’epica leggenda western dominata da avidità e onore, gelosia e tradimento, 
violenza e redenzione.

PERSONAGGI GIOCABILI
Prima di iniziare una missione, puoi scegliere con quale personaggio giocare.

Ray McCall
Primogenito di un agricoltore della 
Georgia, Ray agli occhi del padre 
doveva essere un esempio per i suoi 
fratelli. Cresciuto su un piedistallo, 
costantemente al centro dell’attenzione, 
Ray non riconosce alcuna figura 
autoritaria. L’unico valore che gli è stato 
insegnato è l’importanza della famiglia.
Ray è il più forte ed è in grado di buttare 
giù porte e trasportare oggetti pesanti. 
Indossa una protezione sul petto, può 
usare due revolver contemporaneamente 
e sa maneggiare la dinamite.

Thomas McCall
Secondogenito della famiglia McCall, Thomas è cresciuto all’ombra 
del fratello maggiore. Sebbene gli sia stato insegnato il valore della 
famiglia, è diventato un solitario. 
Thomas è molto agile: può scavalcare gli ostacoli, usare il lazo per 
salire in cima agli edifici e usare arco e coltelli da lancio.

In base al personaggio scelto, la missione proseguirà in modo 
leggermente diverso. Entrambi i fratelli dovranno sfruttare le 
proprie doti e abilità o, quando vengono separati, scoprire come 
raggiungere l’obiettivo da soli. In diverse occasioni, i fratelli dovranno 
cooperare per avanzare: Thomas aiuterà il fratello a scavalcare un 
ostacolo, Ray butterà giù le porte, sgombrando la strada a entrambi. 
Altre volte, dovranno sparare insieme ai nemici con la modalità 
Concentrazione. I luoghi in cui dovranno agire insieme sono indicati 
da segni rossi sul terreno.

MENU PRINCIPALE
Giocatore singolo
Modalità Storia: inizia una nuova partita o continua dall’ultimo salvataggio. Prima di iniziare 
una nuova partita, scegli tra i tre livelli di difficoltà: facile, medio o difficile. Ricorda che puoi 
anche iniziare la partita da qualsiasi missione completata.

Segreti: guarda le fotografie e gli schizzi segreti che hai trovato durante il gioco.

Statistiche personali: le tue statistiche, cioè tempo di gioco, precisione, ecc.

Carica: carica una partita salvata in precedenza.

Multigiocatore
Da questo menu puoi ospitare o unirti a partite via Internet o LAN.  

Internet
Partita veloce: cerca e ti connette automaticamente a una partita via Internet. Non sono 
necessarie ulteriori impostazioni.
Partita personalizzata: seleziona il tipo di partita cui vuoi unirti. Puoi ordinare i server 
disponibili in base alle tue preferenze.
Crea una partita: personalizza a tuo piacimento e diventa l’host. Dopo aver selezionato le 
impostazioni, avvia la partita come host.
Sblocca personaggi: spendi il denaro guadagnato nel gioco per sbloccare nuovi personaggi in 
modalità Multigiocatore. 
Statistiche: elenco dei migliori giocatori in base a vari tipi di statistiche di gioco.

LAN
Trova una partita: trova e unisciti a una partita.
Crea una partita: ospita una partita.

Opzioni
Audio: modifica il volume di musica, effetti sonori e dialoghi.
Video: modifica le impostazioni video per ottenere la qualità e le prestazioni migliori.
Gamma: modifica l’impostazione gamma dello schermo. 
Comandi: modifica i comandi di gioco predefiniti, inclusa la sensibilità del mouse, 
l’associazione dei tasti, inversione degli assi del mouse, ricarica automatica, sistema di 
copertura dinamico e controller di gioco alternativi (per esempio il gamepad).

Riconoscimenti
Guarda i riconoscimenti del gioco.

Contenuti esclusivi
Inserisci il codice per i contenuti esclusivi.

Profilo giocatore
Gestisci i profili giocatore.
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Esci
Esci dal gioco e torna a Windows.

Menu di pausa
Puoi accedere al menu di gioco durante la partita usando il tasto Esc.

Riprendi: torna alla partita.
Riavvia il capitolo: riavvia il livello in corso.
Salva: salva i progressi di gioco.
Carica: carica una partita salvata in precedenza.
Opzioni: modifica le opzioni di gioco.
Torna al menu: torna al menu principale. I progressi di gioco non salvati andranno persi.

INTERFACCIA DI GIOCO

1. Testo obiettivo: puoi richiamarlo in qualsiasi momento tramite il tasto O.
2.  Indicatore Coop: mostra la posizione attuale del fratello del personaggio con cui stai 

giocando.
3.  Icona multitask: mostra l’azione attualmente disponibile, per esempio montare a cavallo, 

aprire una porta, raccogliere un oggetto, usare il lazo, ecc.

 

4.  Indicatore obiettivo: mostra la direzione di un obiettivo.
5.  Mirino: diventa rosso quando miri a un nemico a portata di tiro.
6.  Indicatore azione Coop: mostra dove eseguire un’azione insieme al fratello.

Puoi accedere al menu sopra descritto tenendo premuto il pulsante centrale del mouse.

7.  Menu armi: ti consente di scegliere un’arma tra quelle disponibili usando il mouse.
8.  Indicatore soldi: mostra il denaro a disposizione del giocatore.
9.  Munizioni in uso: mostra il numero di munizioni caricate o di coltelli/candelotti di dinamite 

che è possibile usare.
10.  Riserva munizioni: il numero di munizioni possedute per ogni tipo di arma.
11.  Arma: nome dell’arma attualmente in uso.
12.  Statistiche arma: statistiche dell’arma attualmente in uso.

 

13.  Indicatore ricarica: appare quando devi ricaricare l’arma (tasto R) o quando hai esaurito 
le munizioni del tipo di arma utilizzata.

14.  Indicatore modalità Concentrazione: mostra la percentuale di carica della modalità 
Concentrazione. L’indicatore si carica grazie a colpi precisi (i colpi alla testa sono il modo più 
rapido per caricarlo). Quando è carico, puoi attivare la modalità Concentrazione con il tasto Z.

Quando la salute scarseggia, lo schermo diventerà sfocato e rosso e sentirai il personaggio 
respirare pesantemente. Per recuperarla, devi aspettare per un po’ in un posto sicuro.
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ARMI E OGGETTI
Revolver
Tipica pistola a sei colpi con tamburo rotante. Ray può impugnarne uno per 
mano o usarne uno insieme alla dinamite. 

Carabine e carabine di precisione
Efficienti da lunga distanza, ma molto lente da ricaricare. Sono impugnate a 
due mani. Thomas è il più in gamba con i colpi di precisione.

Fucili
Nel gioco troverai fucili normali e a canne mozze. 

Dinamite
Solo Ray può usarla. Causa gravi ferite a tutti i nemici nel raggio 
d’esplosione.

Arco
Efficiente per il combattimento a lunga distanza. Quando tiri con l’arco, il 
tempo rallenta, consentendoti di effettuare diversi tiri di precisione. Può 
essere utilizzato solo da Thomas.

Coltelli
Un’arma letale a distanza ravvicinata. Solo Thomas può usarli... e non 
sbaglia mai.

Lazo
Serve a Thomas per raggiungere luoghi apparentemente irraggiungibili. 

Armi fisse
La gatling e il cannone sono armi pesanti caratterizzate da una lunga portata 
di tiro e grande potenza di fuoco.

Lampade a olio
Le lampade a olio possono essere usate per appiccare il fuoco. Sparando 
o rompendo una lampada accesa, l’olio fuoriuscirà appiccando il fuoco agli 
oggetti vicini.
Se un giocatore raccoglie una lampada spenta e la rompe, l’olio fuoriuscirà. 
È possibile incendiarlo sparando o mettendolo a contatto col fuoco.

COME GIOCARE
Muoversi
Per muoverti e scartare lateralmente usa i tasti W, A, S e D. Per mirare e girarti, usa il mouse. 
Ricorda che queste sono le impostazioni predefinite e puoi modificarle nel menu delle opzioni.

Cambiare arma
Per cambiare arma, tieni premuto il pulsante centrale e muovi il mouse per scegliere l’arma che 
vuoi utilizzare.

Colpi di precisione
Per prendere meglio la mira con l’arma impugnata, tieni premuto il pulsante destro del mouse 
(PDM). In questo modo, riuscirai a mirare meglio, ma non potrai correre e ti muoverai più 
lentamente. Se l’arma è dotata di un mirino, tieni premuto il PDM per prendere la mira. 
Ricorda che quando Ray impugna due revolver, non è possibile effettuare colpi di precisione.

Usare il lazo
Solo Thomas può usare il lazo. I luoghi in cui è possibile utilizzarlo sono segnalati con un’apposita 
icona; quando sarai a portata di lancio il bersaglio ti sarà mostrato da un indicatore rosso. 
Usando il mouse, punta il mirino al punto d’aggancio del lazo. Tieni premuto il pulsante sinistro 
del mouse (PSM) e muovi il mouse in senso orario. Dopo aver raggiunto la velocità di rotazione 
indicata, Thomas lancerà automaticamente il lazo. Potrai quindi arrampicarti sulla corda 
premendo il tasto W o scendere premendo il tasto S. Per lasciare la presa, premi il PSM. 

Modalità Concentrazione
In questa modalità potrai dimostrare tutta la tua abilità con le armi. Quando usi la MC, il tempo 
rallenta e sarai in grado di prendere la mira con più precisione e sistemare definitivamente i 
nemici.

MC di Ray: questa modalità Concentrazione si focalizza sulla mira. Quando l’indicatore MC è 
pieno, premi il tasto Z. Usa il mouse per marcare i nemici prima che scada il tempo. Dopo averlo 
fatto, Ray sparerà automaticamente ai nemici selezionati uccidendoli. Puoi aprire il fuoco in 
anticipo premendo di nuovo il tasto Z.
MC di Thomas: usando questa MC non dovrai prendere la mira. Quando l’indicatore è pieno, 
premi il tasto Z. Il mirino passerà automaticamente da un bersaglio all’altro, fermandosi su 
ognuno di essi per un istante. In quel momento dovrai tenere premuto il PSM e spostare il mouse 
indietro ripetutamente.
Doppia MC: in diversi luoghi, i fratelli avranno l’opportunità di usare la modalità Concentrazione 
insieme. Portati sul segno rosso sul terreno. Vedrai due mirini su schermo: spara quando il 
mirino si posiziona sul nemico. Premendo il PSM sparerai con l’arma nella mano sinistra, mentre 
premendo il PDM userai l’arma nella mano destra.
MC arco: tieni premuto il PDM per usarla. Il tempo rallenterà per qualche istante e avrai 
l’opportunità di mirare e scoccare diverse frecce sul bersaglio usando il PSM.
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Cavalcare
Per montare a cavallo, avvicinati, guarda la sella e premi il tasto d’azione (tasto F). Avanza 
premendo il tasto W e scegli la direzione usando il mouse.
Tenendo premuto il tasto Maiusc cavalcherai più velocemente. Per smontare da cavallo, premi il tasto F. 

Duelli
I duelli si basano principalmente sui riflessi. Usa i tasti A e D per muoverti e restare sempre di 
fronte al nemico. Con il mouse controlli la mano: tienila vicino alla pistola, ma non estrarre troppo 
presto. Quando il duello inizia, estrai la pistola con il mouse, prendi la mira e spara.

Arrampicarsi
Thomas è l’unico personaggio che può arrampicarsi. Per arrampicarti su un ostacolo, avvicinati a 
esso, premi il tasto del salto (barra spaziatrice) e arrampicati premendo il tasto W.

Cooperare
In diverse occasioni, i fratelli dovranno cooperare per superare un ostacolo o entrare in uno 
scontro a fuoco insieme. I segni rossi sul terreno indicano dove è consigliabile o necessario 
cooperare. Per farlo, portati sul punto indicato.

Armi fisse
Le armi pesanti come il cannone o la gatling possono essere usate da entrambi i fratelli. Per 
utilizzarle, avvicinati all’arma e premi il tasto d’azione (tasto F).  
Per smettere di usare la gatling, premi di nuovo il tasto F.
Ray può anche sganciare le gatling più leggere e trasportarle. Per farlo, premi il tasto Z mentre usi 
la gatling quando è ancora montata.

Usare l’arco
Per tirare con l’arco, premi il PSM. Per eseguire un colpo di precisione con l’effetto di 
rallentamento del tempo, tieni premuto il PDM e scocca la freccia con il PSM.

MULTIGIOCATORE
La modalità Multigiocatore si basa su un originale sistema di punteggio e assegnazione di 
esperienza. I giocatori guadagnano soldi durante il gioco, li spendono per migliorare i propri 
parametri, comprano nuove classi basate su di essi. Sulla testa di ogni giocatore c’è una taglia: 
quando uccidi un giocatore, guadagni l’equivalente della sua taglia.

Modalità Multigiocatore
Sparatoria: un deathmatch in stile selvaggio West basato sulle taglie invece che sulle 
uccisioni. Uccidi gli altri senza farti ammazzare.
Banda: uccidi i nemici per far guadagnare punti alla tua squadra. Vince la squadra che ottiene 
più punti. Coordinati con i tuoi compagni per vincere questa battaglia.
Ricercato: solo il ricercato ottiene punti quando uccide qualcuno. Gli altri giocatori fanno punti 
uccidendo il ricercato. Chi lo uccide diventa a sua volta il ricercato.
Caccia all’uomo: due squadre e un ricercato: il miglior giocatore di una delle due. Se il 
ricercato sopravvive per 60 secondi, la squadra ottiene un punto. Quando il ricercato viene 
ucciso, ne viene assegnato uno nell’altra squadra (il giocatore migliore).
Leggende del West: una delle due squadre deve portare a termine vari obiettivi; alcuni 
possono essere completati in modi diversi, altri sono facoltativi. La squadra avversaria cerca 
di impedirglielo entro il tempo limite. Ogni livello ha un tema particolare ed è basato su eventi 
storici reali.

Classi dei personaggi multigiocatore
Esistono 13 diverse classi dei personaggi, cinque delle quali sono disponibili dall’inizio. Le 
rimanenti possono essere sbloccate usando i soldi del gioco.
Ogni personaggio è stato creato in modo da consentire determinate tattiche e stili di gioco e per 
amalgamarsi all’ambientazione western e divenire parte della storia.

Fuciliere: versatile. Opera bene in quasi tutte le situazioni.
Pistolero: il migliore per assaltare e sfondare le difese, grazie a una buona velocità, ottima 
cadenza di fuoco e alla dinamite.
Minatore: ottimo per i combattimenti tattici, grazie all’efficacia negli scontri ravvicinati e alle 
grandi riserve di dinamite.
Tiratore: possiede la carabina più potente del gioco, dotata di mirino.
Pellerossa: perfetto per cogliere di sorpresa i nemici, molto rapido e silenzioso.

Personaggi sbloccabili
Vedetta: simile al tiratore, con una carabina di precisione meno potente ma dalla maggiore 
cadenza di fuoco.
Hombre: la scelta migliore per i combattimenti a distanza ravvicinata e per caricare i nemici; 
rapido, potente e possente.
Trapper: ottimo per giocare in difesa; resistente, con armi dalla discreta portata di tiro e molto 
potenti. Lento.
Armaiolo: versatile ma difficile da utilizzare poiché impugna pistole completamente diverse in 
ogni mano.
Veterano: versatile come il fuciliere, ma con armi più potenti e con una cadenza di fuoco inferiore.
Ufficiale: perfetto per l’esplorazione.
Duellante: potente, ma poco resistente. Molto efficiente, ma bisogna fare attenzione quando 
lo si utilizza.
Spia: molto veloce, ma debole nei combattimenti. Ottimo per intrufolarsi oltre le difese nemiche.
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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 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.
.

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.

Porta Call of Juarez® Bound in blood ad un altro livello!
Unisciti alla comunità di Call of Juarez® Bound in blood e 

accedi a:

• Contenuti esclusivi
• Premi e competizioni
• Accesso privilegiato a: edizioni limitate, edizioni da collezione...
• Trucchi & Consigli esclusivi
• Forum di discussione, incontra gli altri fan e trova tutto l’aiuto di cui hai bisogno!

Collegati subito: www.callofjuarez.com
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