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Introduzione 

Introduzione 

Viaggia a bordo del tuo tir in tutta Europa, visita le sue belle città trasportando 
merci per varie aziende e facendo profitti con cui sviluppare i tuoi affari. Nel corso 
della  carriera,  sarai  in  grado  di  entrare  in  nuovi  paesi,  migliorare  tuo  il  tir  e 
diventare un maestro del mestiere. 

Preparazione 

Requisiti di sistema 

Configurazione minima: 

Sistema operativo: Windows XP o Windows Vista 
Processore Intel Pentium 4 da 2.4 GHz o equivalente  
RAM 512 MB (1 GB con Windows Vista) 
Scheda video 128 MB:  

GeForce 4 (eccetto MX) o superiore,  
ATI Radeon 8500 o superiore

Scheda audio compatibile DirectX 9  
DirectX 9.0 
600 MB di spazio libero su disco rigido 

Configurazione raccomandata: 

Processore Intel Pentium 4 da 3.0 GHz o equivalente 
RAM 1 GB (2 GB con Windows Vista) 
Scheda video 256 MB:  

GeForce 6 o superiore,
ATI Radeon 9800 o superiore  
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Preparazione 

Avvio di Euro Truck Simulator 

 1. Per iniziare: 

 a. Fai clic sull'icona di "Euro Truck Simulator" sul tuo desktop, oppure

 b. Apri il menu dei programmi e seleziona Gioca a Euro Truck Simulator.
Il percorso predefinito è "Avvio" -> "Programmi" -> "Euro Truck 
Simulator" -> "Gioca a Euro Truck Simulator". 

 2. Dovrebbe aprirsi una finestra di configurazione: fai clic sul tasto "Avvio" per 
continuare. 

 3. Euro Truck Simulator si aprirà sul menu principale: seleziona "Nuova 
partita".

 4. Scegli la nazione da cui iniziare e aspetta il caricamento del gioco.

 5. Usa la freccia destra e la freccia a sinistra nella parte bassa dello schermo per 
scegliere e acquistare il tuo primo tir. 
(Non preoccuparti se non puoi permetterti il tuo modello preferito: il tuo 
capitale iniziale è sufficiente solo per i tir di fascia inferiore. Potrai comprare 
dei veicoli migliori non appena avrai guadagnato un po' di denaro). 

 6. A questo punto sarai all'esterno del concessionario, seduto al volante del tuo 
nuovissimo camion. Delle brevi istruzioni a schermo ti informeranno su come 
guidare il veicolo e dove trovare il primo lavoro.
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Comandi 

Comandi 

Nota: Puoi  ridefinire  completamente  i  tasti  di  comando  all'interno  del  menu 
"Opzioni" -> "Tastiera".

Le periferiche di comando supportate sono: 

Solo tastiera 
Tastiera + mouse 
Tastiera + joystick 
Tastiera + volante 
Tastiera + joypad 

Scegli le periferiche desiderate usando le caselle di selezione nella parte alta dello  
schermo e assicurati di configurarle correttamente prima di giocare!  

I  comandi  della  tastiera  sono  già  preimpostati,  ma  potrai  ridefinire  i  tasti  in 
qualsiasi momento.  

Comandi principali del veicolo:

Acceleratore ↑ W

Freno/retro ↓ S — aziona i freni se il tir sta avanzando, 
altrimenti inserisce la retro

Sterzo a sinistra ← A

Sterzo a destra → D

Marcia superiore Maiusc 
sx

Maiusc 
dx — se attivi il cambio manuale  

Marcia inferiore Ctrl 
sx

Ctrl 
dx — se attivi il cambio manuale  
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Comandi 

Nota: Alcuni  comandi  da tastiera, come lo  sterzo a sinistra o  a destrapossono 
essere ignorati  e annullati  da periferiche di  comando aggiuntive  come joystick, 
joypad e volante.  

Comandi aggiuntivi del veicolo:

Avvia/spegni il 
motore E --

Freno a mano Spazio --

Freno motore B --

Freccia sinistra [ --

Freccia destra ] --

Luci di emergenza F --

Fari L --

Clacson H --

Tergicristallo P --
— usa la visuale interna per vedere i 

tergicristallo in azione 

Controllo velocità di 
crociera

C --

— attivalo quando raggiungi la velocità 
che vuoi mantenere. Per disinserirlo, 
premi nuovamente il tasto o usa 
l'acceleratore o il freno.
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Comandi 

Interfaccia: 

Mostra/nascondi 
retrovisori 

F2 -- — attiva o disattiva gli specchietti 
retrovisori 

Mostra/nascondi 
interfaccia 

F3 -- — attiva o disattiva interfaccia e 
strumenti su schermo  

Mostra/nascondi 
navigatore  

M --
— attiva o disattiva il navigatore su 

schermo (dopo due livelli di 
ingrandimento)  

Blocco:

Apri/chiudi blocco N --

Mostra pagina blocco 
Navigatore 

F5 --

Mostra pagina blocco 
Economia 

F6 --

Mostra pagina blocco 
Carriera 

F7 --

Mostra pagina blocco 
Statistiche 

F8 --

Visuali:

Visuale interna 1 --
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Comandi 

Visuale orientabile 2 --

Visuale dall'alto 3 --

Visuale cabina  4 --

Visuale paraurti 5 --

Visuale ruota 6 --

Visuale esterna 7 --

Visuale seguente 8 -- — alterna le visuali 

Azioni speciali:

Guarda a sinistra 
Tast 

num / --

Guarda a destra
Tast 

num * --

Attiva Invio --
— attiva punti speciali come zone di 

sosta, distributori, officine o offerte 
di lavoro

Aggancia rimorchio T -- — aggancia o sgancia il rimorchio
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Comandi 

Orienta visuale Alt 
sinistro --

— tieni premuto questo tasto per 
orientare la visuale con il mouse. 
Funziona solo nella configurazione 
tastiera + mouse 

Istantanee F10 --

— scatta un'istantanea dello schermo 
(salvata automaticamente in 
"Documenti\Euro Truck 
Simulator\screenshot\") 

8 Euro Truck Simulator   MANUALE DEL GIOCO



Interfaccia 

Interfaccia 

1: Barra di stato

2: Riquadro informazioni lavoro

3: Strumenti

4: Navigatore

5: Retrovisori

6: Messaggi su schermo
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Interfaccia 

Barra di stato 

La barra di stato fornisce  informazioni  essenziali  sulle  condizioni  del tir  e delle 
merce, sul bisogno di riposo e sulle finanze. 

Il denaro di cui disponi, espresso in euro €.

Indica il tuo livello di stanchezza. Quando diventa quasi 
del  tutto  blu,  dovrai  riposare  il  prima  possibile  o 
rischierai  degli  gradevoli  colpi  di  sonno.  Inoltre 
infrangeresti le norme sui turni di guida e di riposo. È 
presente  solo  se  si  attiva  la  simulazione  fatica  nelle 
opzioni di gioco.

Le condizioni del tir. Maggiore è la parte rossa, maggiore 
è il suo livello di danno. Ricorda che i danni influiscono 
sulle prestazioni del veicolo!

Le condizioni della merce. Più la merce è danneggiata, 
più la parte in rosso è consistente. Ricorda che alcune 
merci  sono  più fragili  di  altre.  Questo  campo è vuoto 
quando non traini rimorchi.

Il tempo di gioco attuale, diverso da quello del mondo 
reale e del tuo computer.

Riquadro informazioni lavoro 

Fornisce informazioni sulla consegna attuale. Compare solo quando stai svolgendo 
un lavoro.  

 L'azienda per cui stai consegnando e il tipo di 
merce.

La città di destinazione della merce.

In  questo  esempio  stai  consegnando  degli  yogurt per  l'azienda  SellPlan di 
Vienna. 
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Interfaccia 

Strumenti 

Gli  strumenti  riflettono  lo  stato  del  veicolo.  Nella  visuale  dalla  cabina,  quella 
predefinita, si trovano all'interno della plancia. Nelle altre visuali  sono riprodotti 
nell'angolo inferiore destro dello schermo. Come vedi più sotto, possono essere in 
formato digitale o analogico, secondo le scelte fatte nelle opzioni di gioco. 

1: Tachimetro

2: Livello carburante

3: Contachilometri

4: Contagiri

5: Marcia

Freccia 
sinistra 

Fari 
abbaglianti

Fari 
anabbag-

lianti

Freno a 
mano

Freccia 
destra

Navigatore 

Il navigatore mostra sempre il tuo tir al centro e le vie che lo circondano. Puoi 
scegliere fra due livelli di ingrandimento o nasconderlo del tutto. Usa la cartina a 
scala ridotta nelle città per vedere le vie nel dettaglio e quella in scala maggiore 
per allargare lo sguardo quando torni in autostrada.  
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Interfaccia 

  

I simboli del navigatore:  

 Indicatore di posizione – la tua posizione attuale.

 Indicatore di destinazione: utile per vedere in quale parte 
della città consegnare la merce. 

 Parcheggio (solo in città) – qui potrai riposare, riparare o 
migliorare il tuo tir, oppure comprarne uno nuovo. 

 

qualsiasi logo 
aziendale

Magazzini merci (solo in città): qui potrai trovare nuovi lavori 
e consegnare la merce. 

 Distributore – qui potrai fare rifornimento o riposare.  

 Nome della strada. 

Retrovisori 

Puoi  attivare  o  disattivare  i  retrovisori  ogni  volta  che  vuoi.  Visualizzando  il 
navigatore, lo specchietto di destra rimarrà coperto.

Attenzione: Guidare  con  i  retrovisori  attivati  sui  sistemi  meno  potenti  può 
rallentare seriamente il  gioco.  Se il  tuo sistema è al limite della configurazione 
minima, prova a disattivare i retrovisori quando non ti servono.  
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Interfaccia 

Messaggi a schermo 

Riceverai  vari  messaggi  importanti  mentre  sei  alla  guida,  con  informazioni 
rilevanti, come avvisi di vario tipo e suggerimenti utili.  
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Gioco 

Gioco 

Euro  Truck  Simulator  è  un  simulatore  di  autotrasporto  ambientato  nell'Europa 
continentale. Visita le più belle città d'Europa lungo itinerari basati sulla sua vera 
rete stradale, carica merci di  ogni tipo e consegnale in tempo! Guadagna e fai 
crescere i tuoi affari, investendo per entrare in nuovi territori, migliorando il tuo tir 
e ottenendo certificazioni di sicurezza con cui trasportare le merci più redditizie. 
Sei libero di percorrere il continente come vuoi, ma ricordati di accettare anche dei 
lavori:  oltre  a  pagare  il  carburante  e  i  potenziamenti,  dovrai  anche  saldare 
eventuali multe e riparazioni per il tuo mezzo. Porta avanti la tua carriera e un 
giorno, con tempo e dedizione, diventerai il Maestro del mestiere. 

Città 

Il  gioco  inizia  in  una  città  della  nazione  che  hai  scelto,  all'interno  di  un 
concessionario. Comprato il tuo primo tir, ti troverai nel parcheggio antistante. Le 
città sono il punto d'interesse principale del gioco e sono collegate fra loro da una 
articolata rete stradale, che potrai estendere ottenendo l'accesso alle altre nazioni. 
Oltre  ai  concessionari,  lungo  le  strade  incontrerai  delle  officine  (  sul 
navigatore), parcheggi dove dormire e vari terminal merci (indicati dai vari loghi 
delle aziende). 

I terminal merci servono sia da punto di partenza in cui accettare nuovi lavori, sia 
da destinazione della merce. Ciascun magazzino appartiene a una singola azienda: 
alcune sono solo destinatarie delle merci (ad es. Kaarfor, SellPlan) mentre altre 
sono sia fornitrici sia destinatarie. Dato che non esistono aziende esclusivamente 
fornitrici,  nel  corso  del  gioco  consegnerai  merci  in  tutti  i  terminal  ma,  potrai 
accettare i lavori solo da alcuni di essi. (Ricordati di cercare l'indicatore Offerta di 
lavoro).
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Gioco 

Trasporto merci 

Offerta di lavoro

Devi  trasportare  merci  per  guadagnare  denaro.  Una 
consegna singola  viene chiamata  lavoro.  Quando vuoi  un 
lavoro,  cerca  un  magazzino  di  carico  con  il  simbolo  di 
Offerta di lavoro, raggiungilo e fermati sopra di esso. Si 
aprirà una finestra di trattativa.  

Accetta  un lavoro

All'interno della tabella di trattativa, cioè la schermata dei lavori offerti, dovrai 
scegliere una merce e una città di destinazione.  I prezzi proposti  non possono 
essere  contrattati,  ma  dipendono  da  tre  fattori:  distanza  della  destinazione, 
delicatezza o pericolosità della merce e scorte di quel tipo di merce all'interno del 
magazzino di destinazione (e quindi la sua domanda).
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Gioco 

I  tipi  di  merce  ricadono  all'interno  di  varie  classi  ADR (accordo  europeo  sui  
trasporti internazionali di merci pericolose su strada). Il gioco usa questo sistema 
semplificato per classificare la pericolosità delle merci: 

Merci non pericolose 
 Classe 3 – Materie scarsamente pericolose (ad es. gasolio e benzina) 

 Classe 2 – Materie mediamente pericolose (ad es. acidi e prodotti 

chimici)
 Classe 1 – Materie molto pericolose (ad es. prodotti esplosivi)

Chi trasporta merci pericolose deve avere una maggiore esperienza al volante, ma 
ottiene  un  compenso  maggiore.  Per  trasportare  queste  merci  occorre  però  un 
costoso  certificato  ADR e ogni  classe  ha  un  proprio  certificato.  Le  merci  sono 
affiancate da un simbolo che ne indica la classe ADR. Se non hai il  certificato 
adatto per una certa merce, puoi ottenerlo facendo clic su di essa e confermando 
nella finestra di dialogo che apparirà. Puoi consultare i certificati che possiedi nella 
pagina  Economia  del  Blocco  e  nell'angolo  inferiore  sinistro  della  mappa,  nella 
schermata delle offerte di lavoro. Le merci non pericolose non hanno alcuna icona 
ADR e potrai trasportarle in qualsiasi momento.

 significa fragile e non ha alcun legame con l'ADR. Devi stare molto attento con 
le merci fragili, perché tendono a danneggiarsi più facilmente in caso di impatto. E 
ogni danno sarà detratto dal tuo compenso! 

 Ogni offerta è accompagnata da un'indicazione delle scorte di 
quella merce a destinazione (e quindi della sua richiesta). Minori 
sono le scorte nel magazzino di destinazione, maggiore sarà la 
richiesta  e  quindi  il  compenso  offerto.  Se  trasporti  una  data 
merce verso quella destinazione, aumenterai il livello delle scorte 
e in futuro riceverai un'offerta minore per lo stesso lavoro. Nota: 
il livello delle scorte aumenta o diminuisce autonomamente nel 
corso del tempo. 

Dopo  aver  scelto  un  lavoro  e  aver  premuto  il 
pulsante "Accetta", dovrai agganciare il rimorchio. 
La prima cosa che dovrai fare è trovarlo, dato che 
non  è  indicato  in  alcun  modo.  Ma  non  temere, 
perché  sarà  l'unico  rimorchio  nel  magazzino  e 
quindi sarà molto riconoscibile. Anzi, di solito sarà 
proprio davanti a te.  
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Gioco 

 Ricorda che il rimorchio può avere forme diverse, 
dalla cisterna al container. Per agganciarlo, porta il 
retro  della  motrice  sotto  la  parte  anteriore  del 
rimorchio. A quel punto apparirà un messaggio che 
ti proporrà di agganciarlo.  

Nota: Questa  operazione  può  rivelarsi  difficile.  Prova  le  diverse  visuali  fino  a  
trovare quella che preferisci: ad esempio, quella dall'alto ti facilita il compito, ma  
quella dalla cabina con i retrovisori è più realistica...  

Consegna merci

Accettando il  lavoro  ti  sei  impegnato a portare il  rimorchio  a 
destinazione;  se  dovessi  dimenticarla,  puoi  consultare  il 
riquadro  informazioni  lavoro.  Per  praticità,  la  destinazione  è 
anche indicata con un cerchio rosso sul navigatore.  

 

Zona di scarico

Quando  avrai  raggiunto  il  deposito  di  consegna,  porta  il 
rimorchio  in  retromarcia  nello  spazio delimitato in rosso. 
Posteggia  il  rimorchio  correttamente  e  apparirà  un 
messaggio che ti proporrà di sganciarlo.  

Termina il lavoro, riceverai il compenso pattuito. Verranno però dedotti tutti i danni 
che hai  arrecato  alla  merce,  oltre  alle  multe  per  infrazioni  stradali.  La somma 
restante  sarà il  tuo profitto.  Non stupirti  se  è  in negativo,  soprattutto  se  violi 
spesso il codice della strada. 

Annulla  un lavoro

Per annullare  un lavoro ti basta accettarne un altro prima di aver effettuato la 
consegna. Dovrai però sostenere una penale di € 8 000 per rottura del contratto. 
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Gioco 

Attività quotidiane 

Tempo d i  g ioco

Euro Truck Simulator ha un suo ciclo temporale, molto più rapido di quello reale. 
Inoltre,  il  tempo  scorre  a  velocità  diversa  all'esterno  e  all'interno  delle  città. 
Quando  in  questo  manuale  si  parla  di  tempo,  ci  riferiamo al  tempo  di  gioco, 
accelerato e fittizio. L'unico caso in cui consideriamo il tempo reale è quando ci 
riferiamo alla durata della partita.  

Norme stradal i

Dovresti seguire tutte le norme stradali:  

1. Non scontrarti con altri veicoli, in movimento o parcheggiati.
2. Rispetta il semaforo rosso.  
3. Non guidare contromano.  
4. Rispetta i limiti di velocità: se non è indicato diversamente, è di 50 km/h in 

città e di 90 km/h sulle autostrade della maggior parte delle nazioni. 
5. Accendi i fari di notte come gli altri veicoli. 
6. Riposa quando sei stanco. La legge ti vieta di guidare più di 12 ore di seguito 

senza riposare.

Pagherai le tue infrazioni al codice stradale con delle multe. Gli scontri con altri 
veicoli  saranno subito sanzionati,  mentre sarai  punito per le altre solo se vieni 
sorpreso dalle telecamere della polizia. Quando vieni multato, vedrai un messaggio 
sullo  schermo.  Le  multe  si  accumulano  e  sono  saldate  automaticamente 
completando il lavoro successivo.  

Riposo

 

Luoghi di sosta 

Se  attivi  la  simulazione  di  fatica  nelle  opzioni  di  gioco, 
dovrai a riposare ogni 12 ore di guida (in tempo di gioco). 
Altrimenti,  avrai  dei  pericolosi  colpi  di  sonno  e  potresti 
essere  multato.  Di  tanto  in  tanto  verifica  l'indicatore  del 
sonno:  saprai  in  anticipo  quando  cercare  un  posto  per 
riposare.  Questi  luoghi  si  possono  trovare  in  ogni 
distributore o parcheggio delle città.
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Gioco 

Rifornimento

Pompa del 
carburante

Macinando chilometri con il tuo tir, dovrai fermarti per fare 
rifornimento.  Controlla  il  livello  del  carburante  e  vai  al 
distributore  più  vicino  quando  si  riduce  troppo.  I 
distributori  sono piuttosto  numerosi,  ma se non studi  le 
soste  con  attenzione,  potresti  ritrovarti  a  secco  nel  bel 
mezzo  del  nulla.  Se  dovesse  accadere,  l'unica  soluzione 
sarà  aprire  il  blocco  e  contattare  il  costoso  soccorso 
stradale. 

Riparaz ioni

Officina

Se  ti  scontri  con  qualcosa,  danneggerai  il  tir  e  potresti 
rovinare la merce. Non puoi rimediare ai danni della merce, 
ma puoi pagare per riparare il tuo mezzo. Cerca un simbolo 
Officina e  raggiungilo.  Se  non  ripari  un  tir  gravemente 
danneggiato,  le  sue  prestazioni  saranno  seriamente 
limitate e diventerà più lento e difficile da manovrare. 

Fine  part i ta

Questo gioco non ha un gran finale che ti proclama vincitore né ha una singola 
condizione di vittoria. Purché tu non vada in bancarotta, sei libero di girare per 
l'Europa tutto il  tempo che vuoi. Esistono però diversi  criteri per indicare i  tuoi 
progressi nel gioco: completa obiettivi, avanza nei livelli di carriera, accedi a tutte 
le nazioni della mappa o ottieni il camion dei tuoi sogni e vincerai. 
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Gioco 

Migliora il tuo tir 

Compra un nuovo  t i r

Concessionario

Quando compri il tuo primo tir all'inizio del gioco, ti viene 
proposta  una  vasta gamma di  veicoli.  Inizialmente  potrai 
permetterti solo i veicoli di livello inferiore, di classe C. In 
seguito, visitando i concessionari delle varie città (nei loro 
orari  di  apertura)  potrai  cambiare  il  tuo  veicolo  con  uno 
nuovo,  sempre  che  tu  possa  permettertelo.  Potrai  anche 
recuperare qualcosa cedendo quello usato.

Potenz iament i

Puoi anche migliorare vari aspetti del tuo tir all'interno delle 
Officine. I Potenziamenti fanno aumentare la potenza del 
motore oppure migliorano la sua messa a punto per ridurre 
i consumi, migliorano la tenuta di strada o addirittura un 
nuovo colore per la cabina. 

Blocco 

Il Blocco è un valido aiuto durante i viaggi, oltre che uno strumento con cui seguire 
i tuoi affari. Contiene un atlante stradale, una mappa economica e tiene traccia 
della  tua  carriera  e  dei  progressi  generali  della  partita.  Inoltre,  potrai  usarlo 
quando sei nei guai e devi chiamare il soccorso stradale.  
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Gioco 

At lante

 
L'atlante è la tua cartina stradale dell'Europa con tre diversi livelli ingrandimento. 
Aumenta e riduci l'ingrandimento con le icone  e  nell'angolo inferiore destro 
dello schermo o usando la rotellina del mouse.  

 Indicatore di posizione

 
Indicatore di destinazione carico

 Distributore 

 Nome della strada 
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Gioco 

Economia

La mappa economica  mostra le  nazioni  in  cui  puoi  entrare  e quelle da cui  sei 
ancora escluso. Le nazioni in verde sono totalmente accessibili e puoi percorrerle 
liberamente. Le nazioni in rosso sono ancora bloccate, ma puoi espandere le tue 
operazioni per includerle. È sufficiente fare clic su una nazione in rosso e apparirà 
un pulsante con i costi  dell'espansione. Se hai fondi sufficienti,  premi il tasto e 
potrai accedervi. Le nazioni in grigio sono fuori dalla tua portata finché non avrai 
accesso ad almeno una nazione vicina.

Passa il  puntatore su una nazione per avere informazioni  generali  su di 
essa.

Nell'angolo  inferiore  sinistro  della  mappa  puoi  vedere  i  tuoi  certificati  ADR.  I 
certificati ADR sono delle speciali autorizzazioni concesse a un veicolo dopo che è 
stato ispezionato in conformità all'  accordo europeo sui trasporti internazionali di 
merci pericolose su strada. 
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Gioco 

Carr iera

La  tua  carriera  avanzerà  gradualmente  su  cinque  livelli  – 
Principiante,  Esperto,  Professionista,  Veterano  e 
Maestro.  Ciascun  livello  è  suddiviso  in  cinque  stelle,  che 
rappresentano i requisiti per passare al successivo.

I progressi in carriera rappresentano i tuoi risultati nel gioco e 
non  influiscono  sulla  partita.  Raggiungere  il  livello  massimo 
non significa che il gioco è terminato, come non lo è ottenere 
l'accesso  a  tutte  le  nazioni  o  potersi  permettere  un veicolo 
della classe migliore; questo è soltanto un modo per misurare i 
tuoi miglioramenti e i tuoi progressi.  

Stat ist iche

La pagina Statistiche del blocco ti permette di seguire l'avanzare del gioco. Qui 
troverai informazioni interessanti come tempo totale di gioco, le merci consegnate 
o i chilometri percorsi. C'è anche un breve registro cronologico con gli eventi più 
importanti e quando sono accaduti. 

 La  pagina  Statistiche  contiene  anche  una  lista  di 
obiettivi,  una  sorta  di  medaglie  al  merito  che  puoi 
collezionare. La lista è vuota all'inizio,  ma crescerà nel 
tempo  con  gli  obiettivi  che  hai  raggiunto.  Gli  obiettivi 
sono uno degli indicatori dei tuoi progressi di gioco. Gli 
obiettivi  appena ottenuti  saranno comunicati  dopo una 
sosta  per  dormire  o  dopo  la  consegna  di  un  carico. 
Ciascun obiettivo ha quattro livelli: bronzo, argento, oro 
e infine platino. 

Soccorso s tradale

Puoi restare per strada senza carburante. danneggiare il tir 
tanto da non poterti muovere, ribaltare il veicolo o farlo 
incastrare in un punto da cui non riesci a uscire. In questi 
casi  la  tua  unica  opzione  è  di  chiamare  il  Soccorso 
stradale  del  tuo  blocco.  Prima  di  farlo,  chiediti  se  è 
davvero necessario, perché è costoso e si limita ai primi 
soccorsi, sufficienti solo per raggiungere una vera officina.
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Menu 

Menu 

Menu principale 

Nuova partita — Inizia una nuova partita. 

Carica partita — Continua una partita già salvata.

Opzioni — Cambia le impostazioni video, audio, comandi e di gioco.

Riconoscimenti — Guarda i nomi della squadra di sviluppo di Euro Truck 
Simulator.

Esci — Esci da Euro Truck Simulator.

 — Visita il sito Internet di SCS Software. 

Opzioni 

Video:

Qui potrai cambiare la risoluzione, impostare la luminosità e trovare il  giusto 
equilibrio fra aspetto grafico e prestazioni di gioco. 

Tastiera:

Qui potrai definire i tasti più adatti alla tua configurazione. È sufficiente fare clic 
sull'azione  da  definire  e  premere  il  nuovo  tasto  (oppure  premere  Esc  per 
annullare).  

Comandi:

Qui puoi  scegliere  le periferiche di comando che preferisci.  La configurazione 
predefinita  usa  la  sola  tastiera,  ma puoi  usare  anche  periferiche  aggiuntive, 
come volanti, joystick o joypad. Devi soltanto collegare la periferica, avviare il 
gioco,  entrare  in  Comandi  e  selezionarla  nella  casella  in  alto.  Attenzione: 
attivando periferiche di comando aggiuntive potresti ignorare e disattivare alcuni 
comandi da tastiera (in particolare quelli dello sterzo). 

Audio:

Qui puoi impostare il volume di musiche ed effetti sonori.

Gioco:

Lingua — Scegli la lingua in cui desideri giocare. 
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Menu 

Cambio — Decidi se cambiare marcia manualmente. 

Strumenti — Assegna un aspetto analogico o digitale alla tua strumentazione 
virtuale. 

Retrovisori — Disattiva l'immagine riflessa nei retrovisori se il gioco dovesse 
rallentare. 

Simulazione fatica — Attiva questa opzione per simulare le pause di riposo 
dopo 12 ore di guida.

Tutorial — Attiva o disattiva le istruzioni iniziali. Se le riattivi, compariranno 
solamente nelle partite successive. 

Menu di pausa 

Carica partita — Abbandona la partita attuale per continuarne una salvata. 

Salva partita — Salva i progressi attuali della partita.

Opzioni — Cambia le impostazioni video, audio, comandi e di gioco.

Esci — Abbandona la partita attuale e torna al menu principale. Ogni progresso 
andrà perso.

Indietro — Torna alla partita.
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Recapiti 

Recapiti 

Sito Internet ufficiale:
http://www.eurotrucksimulator.com/

Sito Internet SCS Software:
http://www.scssoft.com/

E-mail:
info@scssoft.com

© 2008 SCS Software. Tutti i diritti riservati. 
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