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 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 verifi care 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 fi gli. 
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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PER INIZIARE

Requisiti di sistema
Sistema operativo: Windows® XP 
Processore: AMD Athlon™, Pentium® 2.2 GHz (3 GHz consigliati)
Memoria RAM : 512 MB (1 GB consigliato)
Scheda video* : scheda video da 128 MB compatibile DirectX® 9
Scheda sonora: scheda sonora compatibile DirectX 9
Versione di DirectX : DirectX 9 o superiore
Spazio su disco fisso: 7 GB
Periferiche supportate: mouse e tastiera compatibili Windows
Multiplayer:  connessione a Internet a banda larga con almeno 64 Kbps in upstream.
È richiesta l’installazione di Steam® per la modalità multiplayer. 

*Schede video supportate all’uscita
NVIDIA® GeForce™ serie FX/6/7 (GeForce 4 MX escluse)
ATI® Radeon™ serie 9/X

Le versioni per portatili di queste schede non sono del tutto supportate. Per una lista aggior-
nata dei chipset supportati, visita le FAQ di questo gioco nella sezione di supporto tecnico del 
nostro sito http://support.ubi.com, oppure consulta il fi le che accompagna il disco di gioco.

Per giocare con sonoro DolbyDigital è necessario l’uso di NVIDIA® nForce™ o di un’altra 
scheda madre o scheda sonora con Dolby® Digital Interactive Content Encoder.

Altri chipset potrebbero funzionare, ma non sono supportati. Per un elenco aggiornato dei 
chipset, delle schede video e dei sistemi operativi provati, visita la sezione FAQ del gioco sul 
nostro sito di supporto: http://support.ubi.com.

NOTA: questo gioco contiene tecnologia anticopia che può entrare in confl itto con alcuni 
lettori e dischi virtuali.

Installazione
Inserisci il disco di gioco nel lettore DVD/CD. Se hai attivato l’opzione Autorun, l’installazione 
del gioco inizierà automaticamente. Altrimenti clicca due volte sull’icona del CD/DVD-ROM 
nelle Risorse del computer. Trova Autorun.exe nella lista dei fi le e delle cartelle, e clicca due 
volte su di esso per iniziare l’installazione. Seleziona “Installa” per lanciare l’installazione e 
segui le indicazioni del programma di installazione per installare il gioco correttamente.
Durante il processo ti verrà chiesto se vuoi installare Steam®. Questo software è necessario 
se vuoi giocare online. Segui le istruzioni per creare un account, oppure ignoralo se non vuoi 
giocare online o se hai già un account su Steam®.
Una volta terminata l’installazione, sul desktop vengono aggiunti due collegamenti per gio-
care le modalità Giocatore singolo e la modalità Multiplayer.

MENU PRINCIPALE

Clicca due volte sull’icona sul desktop o clicca una volta sull’icona nel menu Start (Avvio) 
per lanciare il gioco.
Dopo il caricamento del gioco, vedrai apparire un menu con le seguenti opzioni:

• Nuova partita: inizia una partita per un giocatore. Puoi scegliere tra le diffi coltà norma-
le e difficile. In modalità diffi cile gli avversari saranno più forti, più resistenti e più abili 
nello schivare i tuoi attacchi.

• Carica partita: carica una partita salvata in precedenza.
• Multiplayer: ti porta alla modalità multiplayer (vedi pagina 10 per ulteriori informazioni).
• Opzioni: ti permette di confi gurare gioco, grafi ca, sonoro e comandi.
• Esci: esce dal gioco e torna al desktop.

Opzioni
La schermata delle opzioni è divisa in cinque categorie a cui puoi accedere cliccando sulle 
schede in alto sullo schermo.

Tastiera
Questo pannello ti permette di modifi care le impostazioni della tastiera.

Mouse
Puoi cambiare la sensibilità del mouse o invertirne l’asse verticale, per adattarlo al tuo stile 
di gioco.

Audio
Il pannello audio ti permette di:

• Impostare il volume globale del gioco,
• Impostare il volume della musica,
• Impostare l’accelerazione hardware/software (a seconda dell’hardware installato),
• Attivare il testo durante il gioco.

Grafi ca
Al primo avvio, il programma determinerà quale confi gurazione si adatta meglio al tuo sistema. Tuttavia, 
puoi cambiare questa impostazione selezionando una qualità grafi ca generica (verifi ca che il computer 
sia in grado di supportare i livelli più alti).
Gli utenti più esperti possono cliccare sul pulsante “Avanzate” e personalizzare le impostazioni della gra-
fi ca con maggiore precisione.

Gioco
In questa schermata potrai cambiare alcuni parametri di gioco. 

• Mirino arco: attiva o disattiva la presenza del mirino durante il gioco.
• Movimento della testa: attivalo per rendere più realistico il gioco; lo schermo si muo-

verà lievemente quando cammini o corri. 
• Mostra sempre oggetti cintura: disattiva questa opzione per non mostrare sempre la 

cintura degli oggetti durante il gioco.
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L’UNIVERSO DI MIGHT & MAGIC

Storia
Quasi mille anni fa, la Guerra del Fuoco impazzava sul volto di Ashan. Uomini, Elfi , Nani e i 
loro alleati si battevano contro le orde dei Demoni. Grande fu la devastazione, ma alla fi ne le 
forze alleate furono vittoriose. La loro vittoria fu dovuta in gran parte all’eroico sacrifi cio del 
mago chiamato Sar-Elam, il Settimo Drago.
Usando i suoi poteri semi-divini e l’aiuto dei maghi suoi compagni, Sar-Elam cacciò i Demoni 
dal mondo in un limbo di fuoco eterno. Usò l’essenza del proprio spirito per tessere una 
prigione in cui chiudere per sempre i Demoni.
Tuttavia qualcosa andò storto durante il rituale di Sar-Elam. La magia che aveva evocato non 
fu in grado di creare una prigione totale: si aprì una minuscola falla in una barriera altrimenti 
impenetrabile, un punto debole che avrebbe permesso all’infl uenza demoniaca di entrare 
nel mondo durante le eclissi di luna.
Adirati ma pazienti, i Demoni rimasero nella loro prigione ad attendere... e a fare piani.
Tutto quello che restava del Settimo Drago era il suo teschio. Noto ora come Teschio delle 
Ombre, venne portato via dai fedeli alla dea madre Asha, creatrice del mondo e fonte di 
ogni magia. Lo nascosero in un antico tempio su un’isola deserta, lontano dai complotti di 
Uomini, Elfi  o Demoni. Là il Teschio attende il giorno in cui il suo potere sarà nuovamente 
necessario. 

La Profezia del Messia Oscuro
67 anni dopo la morte di Sar-Elam, il suo discepolo Sar-Shazzar profetizzò che un giorno 
sarebbe nato un bambino per metà demone e per metà umano; un essere a cavallo dei due 
mondi, che sarebbe stato chiamato “Messia Oscuro” e che avrebbe usato le reliquie del 
Settimo Drago per distruggere per sempre la prigione dei Demoni.
Della profezia originale rimane solo un frammento di tre strofe, che si possono tradurre come segue:

Dieci secoli la fortezza resisterà
Mura di spirito dentro mura di fuoco
E ogni demone il capo chinerà
Dinanzi al fi glio del signore oscuro

Un secolo di sangue e guerra
Misteriosamente oscura la luna diverrà
Il luogo del riposo alfi n verrà trovato
Del Settimo che così alto aveva volato

L’ultima fi glia di una disgraziata stirpe
Verso la storia lo guiderà
Sotto le cripte la profezia echeggia
Di antichi nemici la guerra

Trama del gioco
In Dark Messiah tu sei Sareth, apprendista di Phenrig, un potente mago. Phenrig, tuo padre adottivo, 
ti ha educato costantemente, fi n dalla nascita, nelle arti della magia e della guerra.
All’inizio del gioco vieni mandato nella città libera di Stonehelm, dimora del mago Menelag, un amico 
del tuo maestro, per aiutarlo a recuperare il Teschio delle Ombre.

Personaggi 
Sareth (Tu)
Un giovane allievo del mago Phenrig. Addestrato dal suo mentore 
nelle arti marziali e nelle vie della magia, Sareth è pronto a la-
sciare l’unica casa che abbia mai conosciuto per avventurarsi nel 
mondo di Ashan.

Menelag
Il mago Menelag, signore della libera città di Stonehelm, ha gui-
dato una spedizione per individuare l’ossessione della sua vita: 
il Teschio delle Ombre. L’ha infi ne scoperto su un’isola deserta, 
sepolto in un tempio in rovina.

Phenrig
Phenrig è il tutore e mentore di Sareth. Ha cresciuto l’orfano fi n 
dall’infanzia. Sareth deve tutto ciò che sa di armi e magia all’impegno 
severo ma paziente del suo maestro. 

Xana
Un’entità guardiana che Phenrig ha fuso magicamente allo spirito 
di Sareth, per guidarlo e proteggerlo. 

Leanna
Leanna è una giovane maga di Stonehelm, nipote di Menelag e parte 
della spedizione per trovare il Teschio delle Ombre. Vuole recuperare 
il Teschio e usarlo per difendere la sua città, e diventa compagna di 
Sareth nella ricerca. 

Il Messia Oscuro
Figlio del Demone Sovrano, secondo la profezia sarà colui che aprirà la porta della prigione 
dei demoni, per scatenarne le legioni su Ashan.

Kha Beleth, il Demone Sovrano
Padre del Messia Oscuro e signore delle legioni infernali, attende con impazienza il giorno 
in cui suo fi glio abbatterà la prigione che confi na lui e i suoi seguaci negli spazi vuoti tra i 
mondi.
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COME GIOCARE

Interfaccia di gioco
1 Barra della salute: i punti ferita rimasti.
2 Barra dell’adrenalina: riempi questa bar-

ra colpendo i tuoi nemici e potrai scatenare 
una possente mossa fi nale.

3 Arma: la tua arma attuale.
4 Barra del mana: il mana (potere magico) 

rimanente.
5 Magia: l’incantesimo selezionato.
6 Barra della furtività: indica quanto sei 

visibile per i tuoi nemici.
7 Arma impugnata.
8 Mirino: il punto in cui stai mirando.

Comandi di base

Tastiera

Mouse
Tasto sinistro: attacca o lancia un incantesimo.
Tasto destro: tieni premuto per parare (non puoi parare con l’arco in mano).
Rotella del mouse: mostra e seleziona gli oggetti della cintura.

Comandi avanzati
• Colpo di potenza: tieni premuto il tasto sinistro per metterti in posizione di attacco. 

Lascia andare il tasto e Sareth darà un colpo potente. Hai cinque tipi di attacco, a se-
conda del tasto direzionale che tieni premuto quando carichi il tuo attacco. Le cinque 
combinazioni sono queste:

Tasto sinistro

Tasto sinistro + W
Tasto sinistro + A
Tasto sinistro + S
Tasto sinistro + D

• Mossa finale: quando la barra dell’adrenalina è piena, puoi eseguire un colpo di potenza 
per uccidere il tuo nemico con una mossa fi nale. Ricorda: la mossa sarà diversa a secon-
da del punto a cui stai mirando (per esempio, se miri alla testa lo decapiterai).

• Magia potenziata: quando la barra dell’adrenalina è piena, gli effetti degli incantesimi 
saranno molto più potenti. Ad esempio potrai usare la telecinesi per afferrare i tuoi nemici 
e lanciarli.

• Contrattacco: parare appena prima del colpo nemico sbilancerà l’avversario e creerà 
uno spazio per un contrattacco.

• Interazione con l’ambiente: spesso dovrai combattere più avversari contemporanea-
mente. In questa situazione, cerca di trarre vantaggio dall’ambiente: distruggi colonne di 
legno per far cadere casse e barili, spingi i nemici quando sono vicini a muri con spuntoni 
per trafi ggerli, dai fuoco a giare o barili pieni d’olio per dargli fuoco. Le possibilità sono 
numerose: prova a fare degli esperimenti.

Finestra del personaggio 
(impostazioni predefi nite)

Durante il gioco potrai ottenere diversi oggetti (tasto E) e abilità che ti aiuteranno nella 
tua missione.
Premi ¢ per accedere all’inventario e all’albero delle abilità.
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1 Pannello degli oggetti: Clicca due volte 
su un oggetto consumabile per usarlo.

 Trascina un oggetto (arma o oggetto con-
sumabile) o l’icona di un incantesimo sulla 
cintura per collegarlo a un certo tasto.

 Trascina un oggetto fuori dall’inventario e 
lascialo nel “mondo” per liberartene.

Consulta pagina 9 per sapere di più sugli og-
getti.

2  Cintura per oggetti: Gli oggetti sistemati 
nella cintura sono raggiungibili rapidamen-
te con la tastiera o la rotella del mouse.

3 Situazione: mostra il livello massimo di salute e mana, il danno e la tua classe d’armatura.
 Il danno è la quantità di danni che infl iggi ai nemici.
 La classe d’armatura è il livello della tua armatura. Più è alto e meno danni subirai.
4 Albero delle abilità: Qui puoi vedere l’albero delle abilità relativo alla classe che hai 

selezionato.
 Qui puoi spendere i punti abilità per guadagnarne di nuove.
 Per ulteriori informazioni sulle abilità consulta la sezione Avanzare nell’avventura.
5 Tipo di abilità: clicca su un’icona per vedere l’albero delle abilità corrispondente. 
 Consulta pagina 9 per ulteriori informazioni sulle abilità.

6 Armi e accessori in uso

7 Finestra delle informazioni: mostra diverse informazioni sugli oggetti selezionati.

AVANZARE NELL’AVVENTURA

Per sopravvivere nel tuo viaggio dovrai ottenere nuove abilità e nuovi incantesimi. Per otte-
nerli devi guadagnare punti abilità.

Guadagnare punti abilità
Il numero di punti abilità che guadagni non dipende dal numero di nemici che sconfi ggi. I 
punti abilità vengono dati quando completi l’obiettivo di una missione. Puoi eseguire diversi 
tipi di missione, e alcune missioni sono segrete. Sta a te trovare il giusto cammino per otte-
nere il massimo dei punti abilità.

Ottenere nuove abilità 
Accedi all’albero delle abilità (tasto ¢) per acqui-
stare nuove abilità. 

Scegli l’abilità che vuoi acquistare sull’albero delle abi-
lità 1. 
Apparirà una fi nestra in cui troverai una breve de-
scrizione dell’abilità e il suo costo. 
Clicca due volte sull’icona dell’abilità per acquistar-
la.
Le abilità sono divise in tre categorie: arma, magie 
e varie 2.

Abilità di combattimento: riguarda la capacità di 
usare le armi. Puoi usare queste abilità per migliora-
re le tue capacità con un’arma da mischia o da tiro 
e infl iggere più danni ai nemici. Ricorda che alcune 

armi richiedono un certo livello di un’abilità specifi ca per essere usate. 
Incantesimi: nel tuo viaggio potrai imparare una serie di utili incantesimi che ti permetteranno di 
rigenerare le ferite, diventare più forte o liberarti dei nemici in un batter d’occhio. 

Abilità varie: puoi migliorare oppure ottenere nuove mosse come camminare silenziosa-
mente, disinnescare le trappole o portare al massimo salute e mana. 

Oggetti
Troverai diversi oggetti che ti torneranno utili nel tuo viaggio. Si possono dividere nelle se-
guenti categorie:

Armi: si possono dividere in quattro classi.
• Spade: potenti e molto effi caci nelle mischie.
• Pugnali: perfetti per arrivare alle spalle del nemico e dare colpi mortali.
• Bastoni: non sono letali come spade e pugnali, ma sono utili contro grandi gruppi di nemi-

ci perché possono metterli fuori combattimento e stordirli più facilmente.
• Archi: provocano danni dalla distanza.

Scudi: aumentano l’abilità di bloccare gli attacchi del nemico e ti permettono di colpirlo.

Armature: aumentano la difesa generale assorbendo il danno ricevuto.

Accessori: oggetti dotati di proprietà magiche.

Oggetti consumabili: puoi usarli per recuperare salute o mana. Alcuni di essi sono pozioni 
per la saluta, pozioni per il mana, cibo, ecc.

Oggetti chiave: questi oggetti sono necessari per avanzare nell’avventura. Le chiavi aprono 
le porte, ma non dimenticare che possono avere molte forme...
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MULTIPLAYER

Dark Messiah of Might & Magic offre quattro modalità di gioco che si possono giocare in 
LAN o su Internet attraverso Steam®. Clicca sul pulsante Multiplayer nel menu principale per 
entrare in questa modalità.

Partecipare a 
una partita
Dal menu multiplayer, seleziona «trova ser-
ver». Scorri i server disponibili su Internet o in 
LAN, scegline uno e clicca su «Connetti» per 
entrare.

Creare una partita
Dal menu multiplayer, seleziona «crea server». 
Nella fi nestra di confi gurazione, seleziona la 
modalità in cui vuoi giocare e le impostazioni 
che vuoi usare.

Creazione di un account su Steam
Durante l’installazione di Dark Messiah, ti verrà chiesto di creare un account su Steam. Se 
vuoi giocare online, clicca su Sì se non hai un account su Steam, altrimenti clicca su No.

Modalità multiplayer
In Dark Messiah non troverai nuove armi. Otterrai invece punti esperienza per comprare 
nuove abilità ogni volta che catturi una bandiera o uccidi un nemico.

Deathmatch: una mischia in cui l’obiettivo è morire il menu possibile e uccidere il più 
possibile entro un certo lasso di tempo.

Deathmatch a squadre : una mischia a squadre in cui l’obiettivo è ridurre al massimo le 
morti tra i tuoi compagni e uccidere più avversari possibile.

Cattura la bandiera: cattura la bandiera avversaria più volte che puoi entro il tempo limite. 
Quando catturi la bandiera dell’altra squadra, portala nella base della tua squadra e tocca 
il pennone per fare punto; la bandiera della tua squadra deve essere issata. Se perdi la 
bandiera lungo il cammino, un compagno può prenderla passando su di essa. Se un nemico 
tocca la bandiera caduta, questa torna nella sua posizione iniziale.

Colosseo: entra nell’arena e metti alla prova la tua abilità contro singoli avversari di fronte 
a un pubblico di giocatori. Quando sconfi ggi gli avversari guadagni livelli e ti qualifi chi per 
incontri ancora più impegnativi. Quando non giochi, segui l’azione e incita o contesta i com-
battenti. Cerca di dare un bello spettacolo quando toccherà a te!

Crociata: una modalità di gioco unifi cata in cui due squadre devono combattere per rag-
giungere diversi obiettivi su una mappa in maniera da passare, in caso di successo, a quella 
successiva. Il gioco è composto da cinque mappe divise tra UMANI e NON-MORTI, e la for-
tezza di ogni fazione è l’obiettivo alla fi ne dei due percorsi. La vittoria fi nale nella campagna 
si raggiunge distruggendo la fortezza avversaria.
Il gioco inizia sulla mappa centrale, e le squadre combattono in vari punti della mappa per 
vedere chi ne otterrà il controllo. Occupando i punti di controllo, una squadra riduce a zero i 
rientri dell’altra. Occupare più punti di controllo renderà la riduzione più rapida.
Vincere su una mappa sposterà l’azione nella mappa successiva più vicina alla fortezza 
nemica.
La mappa centrale sarà sostanzialmente simmetrica in termini di gioco (anche se l’aspetto 
grafi co varierà), mentre le mappe delle fortezze saranno del tutto asimmetriche, con un forte 
meccanismo di attacco-difesa. Le mappe «intermedie» 2 e 4 avranno uno sfasamento tra 
attacco e difesa, ma sarà minore rispetto alle mappe fi nali. Saranno anche più grandi e più 
adatte alla schermaglia.
Ricorda che, in modalità Crociata, conservi l’esperienza guadagnata per la battaglia suc-
cessiva.

Comandi
I comandi della modalità multiplayer sono lievemente diversi da quelli per un giocatore.



-12- -13-

Menu abilità (tasto ¢)
Premi  ¢ per accedere al menu delle abilità. 

1 Albero delle abilità: qui puoi spendere l’espe-
rienza che hai ottenuto nell’albero delle abilità. Le 
abilità che puoi acquistare lampeggiano. Clicca su di 
esse per acquistarle (o rinunciarvi). 

Ci sono due tipi di abilità:
• Abilità passive: migliorano automaticamente 
il tuo profi lo e non devono essere attivate.
• Abilità attive: ti danno nuove mosse. Le abilità sono 
collegate ai tasti numerici sulla tastiera.

2  Finestra delle informazioni: informazioni su abilità, classe o mappa.
3 Selezione della classe: puoi cambiare classe in ogni momento durante il gioco en-

trando nel menu delle abilità e cliccando sull’icona di rientro.
4 Panoramica della mappa: puoi vedere una mappa del luogo del combattimento e 

selezionare il tuo punto di rientro.

 

Classi dei personaggi
Arciere
Molti danni su un solo bersaglio e arma 
potenziabile

• Specialità: molti danni su un solo 
bersaglio

• Abilità chiave
 – Zoom
 – Danni superiori
 – Tempo di ricarica

Mago
Supporto d’artiglieria con incredibili armi 
magiche.

• Specialità: incantesimi ad area

• Abilità chiave
 – Incantesimi di fuoco
 –  Incantesimi di 

elettricità
 – Scudo magico

Sacerdotessa
Malefi co nemico o supporto alla 
squadra, scegli tu.

• Specialità: cura/maledizione

• Abilità chiave
 – Cura/corruzione
 – Resuscita
 – Rallenta e acceca 
 – Segna i nemici

Cavaliere
Un obiettivo: avvicinati e 
uccidi subito.

• Specialità: mischia
• Abilità chiave
 –  Attacchi in corsa e con 

lo scudo
 – Immunità alla magia
 – Scudo

Assassino
Letale, silenzioso, furtivo. 

• Specialità: furtività
• Abilità chiave
 – Invisibilità
 – Travestimento
 – Colpo alle spalle

SUPPLEMENTO: DESCRIZIONE 
DI ABILITÀ E INCANTESIMI

Abilità per modalità giocatore singolo

Abilità di combattimento

Combat-
timento 

ravvicinato

Livello 1: permette Scarica di colpi e Carica (colpo di potenza du-
rante lo scatto). 
Ricorda che la Carica stordisce il nemico

Livello 2: attiva Disarma e Scudo

Livello 3: a volte permette alla Scarica di colpi di superare la parata, 
e attiva l’Attacco a mulinello  

 
+ Attacco di forza + Adrena-

lina.

Tiro con l’arco

Livello 1: Occhio di falco: permette di usare lo zoom R con l’arco.

Livello 2: Mira stabile: permette di inquadrare il nemico più stabilmente

Livello 3: Ricarica veloce: permette di ricaricare più velocemente

Forza

Livello 1: aumenta i danni

Livello 2: causa danni maggiori

Livello 3: danni massimi

Colpo critico

Livello 1: aumenta le possibilità di fare il doppio dei danni in ogni 
colpo di potenza

Livello 2: aumenta ancora di più le possibilità

Adrenalina Permette di immagazzinare più adrenalina e di eseguire due colpi 
fi nali in sequenza
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Incantesimi

Vista al buio Ti permette di vedere nel buio

Trappola di 
fuoco

Piazza una trappola magica che il nemico non può vedere. Esplode 
quando il nemico è vicino. Infl igge danni da fuoco.

Freccia di 
fuoco

Scaglia un proiettile di fuoco magico. Richiama e mantieni per 
guidare il proiettile. Causa danni da fuoco. 
Effetto adrenalina: scaglia più proiettili contemporaneamente.

Raggio 
congelante

Spruzza una sostanza non letale fredda come il ghiaccio che con-
gela un nemico per un paio di secondi. Se colpisce il terreno, crea 
una zona scivolosa. 
Effetto adrenalina: congela una creatura in modo permanente.

Palla di fuoco

Lancia una sfera di fuoco che esplode al contatto, colpendo il ber-
saglio e tutte le creature vicine. Richiama e mantieni per guidare il 
proiettile. Causa danni da fuoco e danni su zona. 
Effetto adrenalina: uccide il bersaglio.

Fulmine
Crea un fulmine che elettrizza il bersaglio. Rimbalza contro i muri. 
Causa danni elettrici. Scaglialo contro nemici posizionati in acqua 
per aumentare i danni! Effetto adrenalina: fulmini a catena.

L’Inferno
Lancia fi amme davanti a te e incendia i nemici. Causa danni da 
fuoco. 
Effetto adrenalina: causa danni maggiori.

Cura Cura le tue ferite e rigenera la salute.

Ipnosi Ipnotizza una creatura nemica e la fa combattere dalla tua parte per 
un periodo limitato.

Telecinesi

Afferra e muovi oggetti da lontano. Più mana hai, più pesanti pos-
sono essere gli oggetti che puoi sollevare. 
Effetto adrenalina: ti permette di afferrare creature viventi e oggetti 
massicci.

Santuario Crea uno scudo magico che ti proteggerà dagli attacchi fi sici e dai 
proiettili magici per un breve periodo.

Indeboli-
mento

Indebolisce un nemico per un breve periodo. 
Effetto adrenalina: indebolisce il nemico in modo permanente.

Abilità varie

Resistenza Questa abilità di permette di eseguire scatti più lunghi e di rimanere 
più a lungo sott’acqua.

Affinità 
magica

Il tuo mana massimo viene elevato a 40.

Il tuo mana massimo viene elevato a 70.

Il tuo mana massimo viene elevato a 100.

Vigilanza Rileva automaticamente gli oggetti segreti quando non stai cam-
minando.

Costituzione

Aumenta la tua resistenza alle ferite.

Livello 1: porta la salute massima a 60.

Livello 2: porta la salute massima a 80.

Livello 3: porta la salute massima a 100.

Vitalità Permette una maggiore velocità di rigenerazione della salute.

Rigenerazione 
mana

Aumenta la velocità di rigenerazione del mana.
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Furtività

Livello 1: riduce il suono dei tuoi passi.

Livello 2: Ti permette di usare i pugnali per colpire alla schiena i 
nemici, per causare danni extra. Per farlo, esegui un colpo di po-
tenza stando alle spalle del nemico.

Livello 3: Ti permette di nasconderti nell’ombra e diventare quasi in-
visibile. Puoi anche derubare i tuoi nemici (rubare le chiavi a nemici 
che non ti hanno ancora visto).

Scassinatore
Questa conoscenza ti permette di scassinare porte e rilevare 
trappole (per scassinare punta al lucchetto e usa i tuoi strumenti 
su di esso).

Resistenza al 
veleno

Ti rende più resistente agli effetti del veleno.

Abilità multiplayer

Arciere

Freccia infuo-
cata

La punta di freccia infuocata permette di infl iggere più danni e può 
incendiare il bersaglio.

Arco 
composito

Livello 1: aumenta l’effi cacia del tuo arco potenziandone gittata e 
danno.

Livello 2: la corda più dura permette di scoccare frecce con mag-
gior potenza.

Livello 3: stecche rinforzate migliorano fl essibilità e potenza, au-
mentando gittata e danno.

Livello 4: il tuo arco viene sostituito con uno fatto di un materiale 
magico. Si tratta del più potente arco disponibile.

Doppia frec-
cia

Permette di scoccare due frecce contemporaneamente. Aumenta la 
probabilità di colpire, a scapito di gittata e precisione.

Tripla freccia Permette di scoccare tre frecce contemporaneamente. Peggiora ve-
locità e precisione, ma si rivela letale a distanza ravvicinata.

Freccia 
acuminata

La punta di freccia a spirale permette a questa freccia di penetrare 
nelle armature e nella carne, infl iggendo ulteriori danni.

Occhio di 
falco

Livello 1: aumenta la tua capacità di mira, permettendoti di zoomare 
sui nemici.

Livello 2: permette di colpire i bersagli più distanti o ridotti con rela-
tiva facilità.

Ricarica 
rapida

Livello 1: uno strato di grasso ti permette di estrarre le frecce dalla 
faretra più rapidamente.

Livello: una faretra dotata di molla incrementa ulteriormente la velocità 
alla quale estrai le frecce.

Freccia 
segnaletica

Fa brillare la punta, utile per segnare delle zone. Non infl igge danno 
extra.

Freccia 
avvelenata

Livello 1: chi viene colpito da questa freccia avvelenata viene di-
sorientato.

Livello 2: la doppia dose di veleno applicata su questa freccia causa 
allucinazioni e ne prolunga l’effetto.

Freccia di rovi
I barbigli presenti su questa freccia causano un dolore lancinante e 
rallentano i movimenti. I bersagli colpiti da questo dardo velenoso 
verranno rallentati.

 

Assassino

Incidi arteria Infl igge una ferita che non può essere curata e fa perdere energia al 
bersaglio in modo costante.

Velo segreto

Livello 1: ti permette di diventare invisibile.

Livello 2: aumenta la durata del Velo segreto.

Livello 3: aumenta ulteriormente la durata del Velo, grazie alla tua 
maggiore capacità di concentrazione.

Livello 4: porta al massimo la durata del Velo grazie al rigoroso ad-
destramento e alla saggezza dell’esperienza.

Travestimento

Livello 1: ti fa avere l’aspetto dell’altra squadra con un po’ di trucco 
e una voce buffa (ricorda che il nome non cambia).

Livello 2: aumenta la durata.
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Globi 
avvelenati

Puoi deporre trappole esplosive.

Morte 
illusoria

Un corso serale di teatro ti permette di fare una scena di morte 
credibile e di startene fermo a terra.

Pugnale 
avvelenato

Livello 1: il fodero del tuo pugnale è avvolto da uno strato di velluto 
intriso di veleno. Ogni colpo infl itto disorienta il bersaglio.

Livello 2: il veleno del tuo pugnale è ancora più concentrato, e il ber-
saglio è colpito da allucinazioni.

Ombra

Livello 1: stivali con suola morbida attutiscono i tuoi passi.

Livello 2: toppe di seta e pezzi di muschio permettono di ridurre 
ulteriormente il rumore.

Livello 3: ormai appartieni al regno dei felini. Qualsiasi tuo movi-
mento è controbilanciato e genera pochissimo rumore.

Secondo 
respiro

Livello 1: potenzia la barra della Resistenza.

Livello 2: esercizi e allenamento ti hanno reso davvero resistente.

Livello 3: esercizi iperbarici hanno mandato i tuoi livelli di emoglo-
bina alle stelle. La tua resistenza è ineguagliabile.

Globi 
avvelenati a 

comando

Permette di deporre globi velenosi che esplodono a comando. Usa 
Attacco alternativo per entrare in modalità Detonazione.

Mage    Puoi scegliere di concentrare la tua arte magica in una delle due forme di 
magia di attacco (Fuoco o fulmini) per renderla più effi cace.

Affinità 
magica

Aumenta le tue riserve di mana

Rigenerazione 
rapida

Permette di recuperare energia magica più rapidamente.

Fulmine 
perforante

Carica e mira con attenzione. Questo fulmine non si ferma al primo 
bersaglio.

Freccia 
incantata

Scatena una sequenza di dardi magici. 

Bomba 
di fuoco

Livello 1: esplosivi simili a granate. Se impattano al suolo, esplo-
dono. Se colpiscono una persona, la uccidono. 

Livello 2: ti permettono di creare un’altra Palla di fuoco.

Livello 3: ti permettono di creare una terza Palla di fuoco.

Palla di fuoco Una sfera di fi amme esplosive guidata.

Esplosione 
di fuoco

Una sfera di fuoco guidata, che scaglia lapilli infuocati quando si 
rompe, incendiando tutti i bersagli. Il pubblico la adora.

Freccia 
di fuoco

Lancia una serie di missili infuocati. Ricorda: tieni premuto Sparo 
per guidare i missili volanti verso un bersaglio preciso.

Fulmine Permette di lanciare un fulmine che infl igge danno istantaneo. 
Ricorda: non caricarlo troppo!

Dardi 
fulminanti

Livello 1: piccoli fulmini in movimento.

Livello 2: tieni premuto fuoco per dardi più potenti.

Livello 3: tieni premuto fuoco per grandi dardi rimbalzanti.

Sfera 
di fulmini

Evoca una lenta sfera piena di energia elettrica che colpisce chi-
unque vi si trovi vicino. 
Attento ai tuoi compagni!
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Scudo magico
Proietta uno scudo di forza che protegge dagli effetti magici. Pre-
mendo ‘Attacco2’ puoi lanciarlo su di te! 
Ricorda: non provare a lanciare magie da dentro lo scudo!

Maestria 
del fuoco 

(Piromante)

Concentrazione: un grande bonus alle tue abilità di Fuoco a discapi-
to delle tue abilità di Fulmine.

Affinità 
al fuoco

Concentrazione: ottieni un bonus alle tue abilità di Fuoco a discapito 
delle tue abilità di Fulmine.

Equilibrio 
elementale

Concentrazione: le tue abilità non vengono modifi cate.

Affinità al 
fulmine

Concentrazione: ottieni un bonus alle tue abilità del Fulmine a disca-
pito delle tue abilità con il Fuoco.

Maestria 
del fulmine 

(Signore delle 
tempeste)

Concentrazione: sei incredibilmente abile con i Fulmini, ma le tue 
abilità di Fuoco ne risentono.

Sacerdotessa    Come il mago, puoi scegliere di concentrarti sulla cura degli 
amici o sulla distruzione dei nemici per rendere gli incantesimi 
più effi caci.

Cecità

Livello 1: disturba la vista di un singolo bersaglio (effi cace contro gli 
Arcieri). 

Livello 2: aumenta la durata degli effetti della Cecità.

Livello 3: acceca del tutto qualcuno per un tempo limitato, e senza 
usare immagini imbarazzanti scaricate da Internet.

Rovi

Livello 1: evoca dei rovi spinosi che rallentano chiunque vi passi 
in mezzo.

Livello 2: ti permette di evocare una magia Rovi extra.

Cura / 
Corruzione

Cura: rigenera punti ferita concentrati sugli alleati. 

Corruzione: concentra danni sui nemici.

Sfera della 
cura / 

Sfera della 
corruzione

Sfera della cura: crea una bolla di pura energia ristoratrice che può 
essere usata dai tuoi compagni di squadra.

Sfera della corruzione: danneggia tutti i nemici che vi passano.

Cura di massa Potenzia la salute dei tuoi compagni con un rito sacrifi cale.

Resurrezione

Riporta in vita un compagno lanciandogli sopra questa magia prima 
che la sua anima scompaia. 
Ricorda: se muori, morirà anche la persona da te resuscitata.
Lancia questa magia sulle anime nemiche per divorarle e guada-
gnare punti esperienza.

Resurrezione 
di massa

Riporta in vita tutti i tuoi compagni legandoli in un’unica anima di 
gruppo. Se morirai, però, moriranno tutti!

Nube 
velenosa

Livello 1: crea una nube velenosa maleodorante.

Livello 2: migliora il raggio e la durata della Nube velenosa.

Livello 3: potenzia l’effi cacia e la durata degli effetti velenosi, cau-
sando allucinazioni a chi ne viene colpito. Pare che le prove con le 
rane siano servite!

Segno 
dell’anima

Evidenzia qualcuno per indicarlo ai tuoi compagni di squadra, che 
otterranno dei bonus quando lo attaccano (ottimo contro gli Assas-
sini).

Pelle di pietra Questo effetto magico ti consente di proteggerti meglio, riducendo 
i danni subiti.

Maestria 
della cura 

(Protettore)

Ottieni un notevole bonus di Cura a scapito della tua abilità di Cor-
ruzione.

Affinità 
alla cura

Ottieni un bonus di Cura a scapito della tua abilità di Corruzione.
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Equilibrio 
spirituale

Le tue abilità non vengono modifi cate.

Affinità alla 
corruzione

Ottieni un bonus Maledizione, ma non puoi più Curare bene come 
prima.

Maestria della 
corruzione

(Putrificatore)

Ottieni un grande bonus di Corruzione, sacrifi cando quasi tutte le 
tue abilità curative.

Guerriero

Grido di 
battaglia

Tutti i tuoi alleati vicini ottengono un potenziamento di salute tempo-
raneo grazie al tuo grido di battaglia.

Carica di 
scudo

Tieni lo scudo in posizione di difesa, poi tieni premuto Attacco per 
eseguire una carica con lo scudo.

Forza Tutti i colpi infl iggono più danni.

Prontezza Entri in posizione di combattimento perché hai tolto il peso di troppo 
dalla spada. Sì, paghi di più per avere meno metallo!

Ultimo 
baluardo

Potenzia la tua salute per un lasso di tempo limitato. IMPORTANTE: 
alla fi ne dell’effetto dell’adrenalina, crollerai.

Carica
Quando una barra di Resistenza è piena, carica verso un nemico per 
circa un secondo, e poi premi Attacco per sferrare un colpo rapido 
e devastante.

Resistenza 
magica

Livello 1: l’abilità di resistere a tutti gli effetti magici, sia ai danni 
del nemico sia ai bonus della tua squadra. Ricorda che questa è 
un’abilità personale che non è di alcun aiuto agli altri personaggi.

Livello 2: la tua armatura scarica a terra una parte di forza magica.

Livello 3: la tua armatura ora è una gabbia anti-magia di forza media.

Armatura 
rinforzata

Livello 1: potenzia la tua armatura per ridurre i danni fi sici.

Livello 2: ora la tua armatura fornisce una protezione maggiore. È 
per questo che costa molto.

Livello 3: ora la tua armatura fornisce la protezione massima. È dav-
vero sicura!

Salvaguardia Proietta uno scudo di forza in grado di proteggere i tuoi alleati. Ac-
covacciati e usa lo scudo per attivarla.

Secondo 
respiro

Livello 1: potenzia la barra della Resistenza.

Livello 2: l’addestramento intensivo ha aumentato molto la tua re-
sistenza.

Livello 3: esercizi iperbarici hanno mandato i tuoi livelli di emoglobi-
na alle stelle. La tua resistenza è ineguagliabile.
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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 modifi cato 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 specifi che.
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.

SUPPORTO TECNICO

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

Visitate la sezione Risposte del sito del nostro Supporto Tecnico

http://ubisoft-it.custhelp.com

Nel nostro archivio Risposte troverete gli stessi suggerimenti che ricevereste telefonando o 
inviando un’e-mail ai nostri tecnici. Il servizio è attivo 24 ore al giorno!
Il collegamento Invio Domande, da utilizzare per l’invio di un’e-mail, ci consentirà di rice-
vere tutte le informazioni sul vostro sistema e sul problema riscontrato, permettendoci di 
poterlo risolvere alla prima richiesta.
Assicuratevi di includere tutte le informazioni sul vostro sistema, il vostro prob-
lema e il gioco a cui vi riferite.
Se non avete una casella di posta elettronica, un nostro tecnico può assistervi dalle 15.00 
alle 16.30 al numero di telefono 02 48 86 71 60. Le tariffe applicate sono le normali tariffe 
telefoniche e dipendono dal tipo di contratto stipulato con il proprio operatore. Se possibile, 
accertatevi di avere il computer a portata di mano prima di contattare il servizio di Supporto 
Tecnico Ubisoft.

SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Spiacenti, ma il Supporto Tecnico Ubisoft non fornisce suggerimenti, consigli e soluzioni 
per nessuno dei nostri giochi. Visitate http://ubisoft-it.custhelp.com per informazioni su siti 
correlati.
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