


 Importanti avvertenze per la salute relative all’utilizzo 
dei videogame

Disturbi dovuti alla fotosensibilità
In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti all’esposizione 
ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute nei videogiochi. Anche 
nei soggetti che in precedenza non hanno mai accusato disturbi di fotosensibilità o 
epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di causare attacchi 
epilettici dovuti alla fotosensibilità durante l’utilizzo di videogiochi. 
Tali disturbi possono essere accompagnati da vari sintomi, inclusi vertigini, visione 
alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe, senso 
di disorientamento, confusione o perdita temporanea dei sensi. Le convulsioni o la 
perdita dei sensi provocate dagli attacchi possono causare conseguenze dovute 
a cadute o all’impatto contro gli oggetti circostanti. 
In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere immediatamente l’utilizzo 
del videogioco e consultare un medico. Poiché i bambini e gli adolescenti sono più 
soggetti a questo tipo di attacchi rispetto agli adulti, i genitori dovrebbero osservare 
o farsi descrivere direttamente l’eventuale insorgenza dei sintomi sopra indicati. È 
possibile ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità adottando 
le seguenti precauzioni: sedersi lontano dallo schermo; utilizzare uno schermo di 
dimensioni inferiori; giocare in una stanza ben illuminata; evitare di giocare quando 
si è stanchi o affaticati.
Se nell’ambito familiare si sono verifi cati in precedenza casi di fotosensibilità 
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.

Cosa è il sistema PEGI (Pan European Games Information)?
Il sistema di classifi cazione PEGI ha come obiettivo la tutela dei minori scoraggiando 
l’utilizzo di giochi non adeguati ad una determinata fascia d’età. Non si tratta di una 
guida alla diffi coltà del gioco. Il sistema PEGI, che è composto da due diversi fattori, 
consente ai genitori o a chiunque acquisti dei giochi per bambini di effettuare una 
scelta informata e adeguata all’età del bambino per il quale si intende acquistare 
il gioco. Il primo fattore è una classifi cazione sulla base dell’età:-

Il secondo fattore è costituito da un’icona che indica il tipo di contenuto presente 
nel gioco. A seconda del gioco, possono essere visualizzate diverse icone. 
La classifi cazione in base all’età tiene conto della concentrazione dei contenuti 
indicati dalle icone del gioco. Le icone sono:-

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.pegi.info e pegionline.eu



Impostazioni familiari
Il Controllo genitori di Windows (Vista e Windows 7) consente a genitori e 
tutori di impedire l’accesso a contenuti non adatti ai minori e di decidere il 
tempo massimo da dedicare al gioco. Per ulteriori informazioni, visita il sito 
www.gamesforwindows.com/isyourfamilyset.
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PREFAZIONE
Benvenuto a Port Royale 3, il gioco di simulazione economica e territoriale ambientato 
ai tempi della colonizzazione dei Caraibi.
Come tutti i nostri giochi di questo tipo, Port Royale 3 descrive un mondo che simula 
la crescita di città e i rapporti tra loro, nella variopinta cornice marittima del luogo: 
commercio, trasporto merci, pirateria e unità militari che assicurano le rotte o attaccano 
gli avversari politici. Inoltre, è presente anche la leggendaria flotta del tesoro, salpata 
dall’Europa con nuovi coloni, a caccia di tesori nelle terre coloniali.
Verrai catapultato direttamente al centro di questa realtà: sbarcherai nel Nuovo Mondo 
con una modesta quantità di oro e una piccola nave per andare in cerca di fortuna. Il 
modo in cui aumenterai la tua potenza dipende solo da te.
Come bucaniere, potrai sfruttare i conflitti tra le nazioni per ottenere lettere di corsa e 
acquisire navi ed equipaggiamenti in piena legalità.
Come mercante, puoi acquistare merci a prezzi economici e rivenderle traendone 
profitto. Oppure puoi avviare una produzione per assicurarti di avere accesso alle 
materie più economiche.
Come pirata, puoi attaccare tutto e tutti per sottrarre merci e catturare navi. Puoi 
saccheggiare intere città.
Inoltre, puoi scegliere di dare la caccia ai pirati, sperando nella ricompensa, nella 
refurtiva e in qualche nave. Puoi anche accettare missioni dai numerosi personaggi che 
incontri nel Nuovo Mondo.
Successivamente potrai anche conquistare città, sia economicamente sia militarmente, 
in base al tuo stile di gioco. Alcune città offrono il vantaggio di generare grandi entrate 
dalle tasse, mentre altre offrono un porto sicuro per i pirati.
Come puoi intuire, il mondo di Port Royale 3 offre molte possibilità. Provale tutte 
almeno una volta.
Il tuo obiettivo nel gioco è ottenere il potere. In altre parole non competi con i singoli 
commercianti e pirati, ma con intere nazioni. Costruisci una flotta, stabilisci rotte 
commerciali, organizza pattuglie di perlustrazione e conquista le città. Mors tua vita 
mea: il tuo potere cresce con il declino delle altre nazioni.
Port Royale 3 ha anche una modalità multigiocatore, così tu e altri 3 amici potete 
solcare il mare online o in locale per gestire le vostre compagnie e decidere se allearvi 
o attaccare gli altri. La caratteristica principale di questa modalità è la possibilità di 
impostare delle condizioni iniziali e finali. In questo modo le partite possono durare 
30 minuti oppure 30 ore.
Qualunque percorso tu decida di seguire in Port Royale 3, speriamo che ti diverta 
giocandoci così come abbiamo fatto noi creandolo.

Il team di Port Royale 3
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INTRODUZIONE RAPIDA

CAMPAGNE E TUTORIAL
Puoi iniziare il gioco da una delle due campagne. Te le consigliamo entrambe, per 
familiarizzare con tutte le possibilità o� erte dal gioco.
All’inizio della prima campagna, una breve spiegazione ti illustrerà i comandi di gioco.

ASSISTENZA NEL GIOCO
Nel corso del gioco puoi incontrare diverse tipologie di aiuti:

INFORMAZIONI
 Quando vedi questo simbolo nel gioco, muovi il cursore su di esso per
 leggere una spiegazione dettagliata della situazione. Questo simbolo fornisce 
 tutte le informazioni di contesto necessarie e spiega i rapporti più complessi.

SUGGERIMENTI
 Quest’icona fornisce indizi e suggerimenti sulla situazione in cui ti trovi. Oltre
 a questi consigli, vengono generati dei messaggi, nella sezione Informazioni del
 diario. Potrai così leggerli in qualsiasi momento.

FILMATI INTRODUTTIVI
 All’inizio e durante ogni campagna, l’obiettivo della campagna successiva viene
 regolarmente visualizzato e a volte a�  ancato dal simbolo di una pellicola.
 Cliccando su quest’ultimo, viene riprodotto un video che spiega alcune 
 funzioni di gioco.

ELENCO DEI PROBLEMI IN CONVOGLI E CITTÀ
 Nella � nestra Convogli e città è presente la sezione Consigliere, che raccoglie
 tutti gli eventi in corso che potrebbero creare problemi alla tua compagnia.
 Seleziona una delle voci per raggiungere il sito del problema.

 Quando vedi questo simbolo nel gioco, muovi il cursore su di esso per
 leggere una spiegazione dettagliata della situazione. Questo simbolo fornisce 
 tutte le informazioni di contesto necessarie e spiega i rapporti più complessi.

 Quest’icona fornisce indizi e suggerimenti sulla situazione in cui ti trovi. Oltre
 a questi consigli, vengono generati dei messaggi, nella sezione Informazioni del
 diario. Potrai così leggerli in qualsiasi momento.

 All’inizio e durante ogni campagna, l’obiettivo della campagna successiva viene
 regolarmente visualizzato e a volte a�  ancato dal simbolo di una pellicola.
 Cliccando su quest’ultimo, viene riprodotto un video che spiega alcune 
 funzioni di gioco.

 Nella � nestra Convogli e città è presente la sezione Consigliere, che raccoglie
 tutti gli eventi in corso che potrebbero creare problemi alla tua compagnia.
 Seleziona una delle voci per raggiungere il sito del problema.
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OPERAZIONI DI GIOCO
I LIVELLI DEL GIOCO
• Puoi spedire i tuoi convogli da una città all’altra attraverso la carta nautica. Da
 qui puoi scoprire nuove città, attaccare altri convogli o stabilire rotte commerciali 
 e pattuglie di perlustrazione.
• Puoi inserire una città nella quale ti trovi con un convoglio o un magazzino, cliccando
 sulla carta nautica. Nella visuale della città, puoi cliccare sugli edifici per eseguire 
 azioni al loro interno. Puoi anche creare nuovi edifici e attività.
• Se vieni coinvolto in una battaglia navale e decidi di condurla manualmente, passerai
 alla visuale della battaglia navale (una versione ingrandita della carta nautica) dalla
 quale controllare individualmente le tue navi.

MOUSE E TASTIERA
Di seguito l’elenco dei comandi di gioco per tastiera e mouse. Le sigle PSM e PDM 
signi� cano pulsante sinistro e pulsante destro del mouse.

Visuale città

Seleziona convoglio/Entra in un 
edi� cio

PSM sull’oggetto

Scorri i magazzini (nella � nestra del 
magazzino)

Tab/MAIUSC + Tab

Mostra i tuoi edi� ci e le tue navi Ctrl

Carta nautica

Seleziona convoglio/Entra in una 
città

PSM sull’oggetto

Invia convoglio PDM sulla posizione in mare

Raccogli oggetto in acqua (dev’essere 
selezionato un convoglio)

PDM sull’oggetto

Mostra nome della città + 
distribuzione politica

Ctrl

Carta nautica e visuale città

Elenco convogli e città F1
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Scorri tra i convogli disponibili Tab/MAIUSC + Tab

Assegna il convoglio selezionato a 
un tasto

MAIUSC + 1...0

Richiama convoglio 1...0

Battaglia navale

Controlla la nave selezionata PDM + muovi mouse

Seleziona nave PSM sulla nave e 1/2/3

Fuoco PSM

Mostra informazioni nave Ctrl

Lancia barile di polvere pirica E

Scegli le munizioni F1, F2, F3

Nascondi interfaccia utente F4

Generale

Panoramica della visuale W/A/S/D + mouse

Zoom Rotellina del mouse

Velocità di scorrimento del tempo + / -

Tempo accelerato BARRA SPAZIATRICE

Modi� ca l’angolazione della visuale PDM + muovi mouse

Opzioni di gioco ESC

Attacco di una città

Invia la nave alla posizione d’attacco PDM sulla posizione

Seleziona nave PSM sulla nave e 1/2/3

Modalità Costruzione

Posiziona edi� ci PSM sulla posizione

Ruota edi� cio (prima di 
posizionarlo)

Rotellina del mouse

Modalità Navigazione 

Aggiungi città PSM sulla città

Esci dalla modalità PDM

Mostra nomi della città + 
distribuzione politica

Ctrl
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LA CARTA NAUTICA

1 Tempo

2 Data e velocità di gioco

3 La tua reputazione nei confronti delle nazioni e le loro relazioni con 
gli altri paesi

4 Soldi, grado, avanzamento di grado e pulsante Diario

5 Minimappa

6 Con questi tre pulsanti puoi scorrere tra i vari convogli ancorati o in 
mare e richiamare l’elenco Convogli e città

7 Scorri tra le aree del convoglio selezionato

8 Le bandiere sul mare indicano il predominio militare attuale sull’area 
(attiva/disattiva con Ctrl)

1

2

3

4

5

6

7
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LA VISUALE CITTÀ

1 Informazioni sulla città

2 Porti che al momento hanno dei convogli alla fonda e navi non 
utilizzate disponibili

3 Edi� ci interattivi (clicca per eseguire un’azione al loro interno)

4 Minimappa. Puoi spostarti fra la città e la carta nautica

5 Area all’esterno del centro città, con attività, case e magazzini

1

2

3

4

5
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1 Le vele delle tue navi sono blu e l’imbarcazione che stai attualmente 
controllando si trova al centro dello schermo.

2 Se un avversario è in una buona posizione per essere colpito, viene 
visualizzato un cerchio sotto la sua imbarcazione. Se il cerchio diventa 
verde, i tuoi cannoni possono eseguire il miglior colpo possibile.

3 Le munizioni disponibili per il tuo convoglio.

4 Pulsante per determinare le tattiche delle altre tue navi (vedi più in 
basso).

5 Da qui puoi selezionare le munizioni per la tua nave oppure 
prepararti per l’abbordaggio.

6 La forza relativa di entrambi i convogli (il verde indica che il tuo è 
più forte)

7 Possono entrare in con  itto con l’avversario � no a 3 vascelli di 
scorta del tuo convoglio. In quest’area dello schermo, puoi cliccare 
sulla nave che vuoi controllare. Tutte le altre navi saranno guidate 
automaticamente, secondo le tue indicazioni tattiche.

Una nave mantiene sempre l’ultimo tipo di munizioni selezionato 
� no all’esaurimento.

BATTAGLIE NAVALI

1

2

3

4 5 6

7
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 Il vento gioca un ruolo molto importante durante le battaglie navali. 
 Puoi sempre tenere sotto controllo la direzione del vento osservando 
 le bandiere delle navi.

 Attento alle secche! Possono rallentare le navi.

SONO DISPONIBILI LE SEGUENTI INDICAZIONI TATTICHE:

Attacca il bersaglio La nave nemica che per ultima ha subito danni dalla 
nave controllata manualmente continuerà a essere 
attaccata � no a nuovo ordine.

Supporto Simile ad Attacca il bersaglio, ma con la di� erenza 
che l’avversario sarà riselezionato dopo ogni attacco 
o al massimo ogni 10 secondi.

Disperdersi Le altre navi si muoveranno in maniera indipendente.

Arrendersi Tutte le tue navi si arrendono. Attenzione: 
quest’ordine farà cadere tutte le tue navi nelle mani 
del nemico.
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SALPARE PER IL NUOVO MONDO

Questo capitolo descrive l’ambientazione del gioco e le sue dinamiche.

IL NUOVO MONDO
Il gioco è ambientato ai Caraibi tra il XVI e il XVII secolo. Le potenze marittime di 
Francia, Spagna, Inghilterra e Olanda combattono per la supremazia nel Nuovo Mondo. 
Sulla carta nautica puoi notare molti elementi in movimento:

• I convogli trasportano merci tra le città, sempre alla ricerca di centri con una grande 
 domanda di materie o con esuberi.
• I convogli dei pirati navigano in mare, nella speranza di intercettare le imbarcazioni 
 commerciali e saccheggiarle.
• I convogli militari rendono le rotte commerciali sicure, oppure attaccano le nazioni 
 nemiche per indebolirne la posizione di vantaggio.

CITTÀ
Ci sono 60 città in Port Royale 3, molte delle quali non visibili all’inizio del gioco. Puoi 
scoprirle seguendo gli altri convogli oppure navigando lungo la costa. Quando una città 
si trova nel tuo raggio visivo, si considera scoperta.

Ogni città appartiene a una nazione, che la protegge dagli attacchi dei convogli militari 
e dai cannoni portuali. Se sei ostile nei confronti di una nazione, non ti è permesso 
attraccare nel porto.

Sistine 3 tipi di città:

• Ogni nazione ha un viceré e una delle città è la sua sede: questo è l’unico posto in cui 
 puoi entrare in contatto con il viceré (consulta la sezione Azioni in città). All’inizio del 
 gioco, le città del viceré sono le più grandi e dotate delle migliori difese.
• Ogni nazione ha molte città in cui possono risiedere i governatori. Sono più vaste e
 protette del normale e, come le città del viceré, sono visitate dalle   otte del tesoro (vedi 
 più in basso).
• Molte città sono semplicemente città coloniali; di piccole dimensioni e con
 scarse difese.



15

INFORMAZIONI CITTÀ
Muovendo il puntatore su una città nella 
carta nautica, viene visualizzato il pulsante 
Informazioni città che apre una pagina 
d’informazioni sulla città.

Puoi aprire la pagina delle informazioni 
anche cliccando sull’edi� cio del porto nella 
visuale città.

1 Nazione, dimensioni, tipologia e difese della città.

2 Prosperità della città, numero di coloni liberi, crescita della popolazione (solo 
per le classi più elevate)

3 Opportunità produttive in città, numero di attività, case e tasso di occu-
pazione.

4 La tua popolarità e il numero di edi� ci che hai costruito in città.

LAVORATORI E CITTADINI
Le dimensioni di una città sono determinate unicamente dal numero di 
cittadini che vi abitano e questo dipende dal lavoro disponibile al suo interno. 
La relazione tra cittadini e lavoratori è la seguente:

•  I coloni in cerca di lavoro arrivano dall’Europa con le fl otte del tesoro; s
 barcano nelle città del viceré e dei governatori e da lì, arrivano in altre città 
 grazie ai convogli commerciali.
• Se c’è un’opportunità di lavoro in una città e quest’ultima ha almeno 4 coloni, 
 è possibile soddisfare la richiesta. I 4 coloni rappresentano il lavoratore e la sua 
 famiglia. Di conseguenza la popolazione della città aumenta di 4 cittadini.
• Ogni cittadino ha bisogno di una residenza, ma quando lo spazio residenziale 
 in città è completo, non è possibile ammettere altre persone.

1

2

3

4
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PROSPERITÀ
In generale la prosperità di una città è proporzionata alla quantità di merci 
che riceve. La mancanza di merce abbassa il livello di una città e genera degli 
eventi imprevisti (vedi sotto). Fortunatamente questo non avviene rapidamente, 
permettendoti di reagire in caso di città importanti.

Non necessariamente il rango di una città dev’essere il più elevato possibile. 
Tuttavia, se eccessivamente scende troppo, i lavoratori devono lasciare il proprio 
impiego e i cittadini tornano a essere normali coloni. Le città con un alto livello 
di prosperità ricevono un bonus: la produzione diventa più e�  ciente (le spese 
sono ridotte e la produzione aumenta) e la città crea nuovi coloni.

COMMERCIO TRA CITTÀ
In Port Royale 3, ci sono 20 diverse tipologie di materie che i cittadini richiedono 
e consumano. Molte attività inoltre hanno bisogno di particolari materie prime 
per asservire al proprio scopo.

Ogni città può produrre 5 di queste 20 materie. Di conseguenza ogni città 
ha 5 stabilimenti, che di norma producono molto più di quello che la città 
riesce a consumare, garantendo così anche la produzione di merci da esportare 
(richiedendo allo stesso tempo quelle che non può produrre).

Il commercio di una città si fonda interamente sul mercato portuale delle 
materie e si basa sul principio della domanda/o� erta, che comporta anche il 
cambiamento dinamico dei prezzi: se in una città c’è un esubero di materie 
rispetto al fabbisogno del periodo successivo, queste avranno un prezzo basso, 
mentre quelle in esaurimento costeranno di più.

I convogli commerciali sfruttano queste di� erenze di prezzo per poter comprare 
i materiali a un prezzo inferiore in una città e venderle a un prezzo maggiorato in 
altre. In questo modo, le merci vengono distribuite ovunque.

NAZIONI
Com’era consuetudine al tempo, le relazioni tra le quattro nazioni sono in 
continuo cambiamento:

• Una nazione forte può dichiarare guerra a una rivale, prima che questa diventi 
 una minaccia. Se due nazioni sono in guerra, puoi ottenere una lettera di corsa 
 da una delle due (► Azioni in città).
• Se due nazioni sono militarmente deboli, possono diventare alleate. In questo 
 caso, sarà calcolata una media della tua reputazione presso le due nazioni e 
 tutte le azioni eseguite a favore o contro l’una, influenzeranno in ugual 
 misura anche l’altra.
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Due nazioni in guerra tra loro si attaccheranno a vicenda con i loro convogli 
militari. Gli obiettivi possono essere sia le città, sia le imbarcazioni stesse. Nel 
corso del gioco, ogni nazione continua a ricevere convogli militari dall’Europa 
proseguendo senza sosta gli scontri.

 Una nazione può avere una relazione speciale con una sola nazione, 
 diventando neutrale nei confronti delle altre. È possibile anche avere 
 una relazione di neutralità con tutte le nazioni.

FLOTTE DEL TESORO
Alcune merci, come le tinture, il ca� è, il tabacco e il cacao, non vengono prodotte 
solo per il consumo nel Nuovo Mondo, ma anche per l’esportazione in Europa. 
Per questo motivo dei convogli armati giungono regolarmente dall’Europa per 
portare nuovi coloni e caricare merci da esportare insieme ad altri tesori.

Le merci da esportazione sono immagazzinate solo nelle città del governatore e 
del viceré. A questo scopo, ogni giorno una piccola parte di queste merci viene 
prelevata dal mercato della città e trasferita nel magazzino esportazioni. Se una 
  otta del tesoro arriva nel porto, prende le merci dal magazzino e sbarca nuovi 
coloni. Le   otte del tesoro si muovono poi verso altre città � no a quando non 
saranno nuovamente cariche, dopodiché torneranno in Europa.

 Il numero dei coloni lasciati alla città dalla   otta del tesoro è 
 proporzionato alla quantità di merce che riesce a stivare.

EVENTI
Escludendo i pirati e le dispute tra le nazioni, vivere ai Caraibi è meraviglioso. 
Ci sono però altri tipi di eventi che possono rendere di�  cile la vita di cittadini, 
produttori e uomini di mare.
A causa di alcuni eventi la qualità della vita dei cittadini può precipitare 
vertiginosamente. Inoltre non è possibile costruire edi� ci durante un evento.

 Sfrutta gli eventi a tuo vantaggio! Se, per esempio, la produzione di una 
 particolare materia diminuisce a causa di un evento, questo porterebbe 
 a una riduzione della fornitura nella regione e di conseguenza... a prezzi 
 più alti!

 Il numero dei coloni lasciati alla città dalla   otta del tesoro è 
 proporzionato alla quantità di merce che riesce a stivare.

 Sfrutta gli eventi a tuo vantaggio! Se, per esempio, la produzione di una 
 particolare materia diminuisce a causa di un evento, questo porterebbe 
 a una riduzione della fornitura nella regione e di conseguenza... a prezzi 
 più alti!

 Una nazione può avere una relazione speciale con una sola nazione, 
 diventando neutrale nei confronti delle altre. È possibile anche avere 
 una relazione di neutralità con tutte le nazioni.
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 Uragani
 L’unica cosa positiva degli uragani è che puoi prevedere il loro arrivo dalla carta
 nautica. Le navi che si trovano in mare durante un uragano vengono 
 gravemente danneggiate, mentre le città interrompono ogni tipo di produzione.

 Gli uragani si manifestano principalmente da aprile a settembre.

 Locuste
 Da ottobre a marzo, possono presentarsi interi sciami di locuste. Si muovono 
 da una città all’altra rendendo impossibile ogni tipo di produzione. In questo 
 caso i cittadini consumano il quadruplo delle materie deperibili (frutta,
  canapa, prodotti da forno), � no a quando lo sciame si disperderà da sé.

 Siccità
 Dopo lunghi periodi senza pioggia, può verifi carsi la siccità, che riduce del 
 30% la produzione agricola � no al successivo periodo di pioggia.

 Epidemie
 Nelle grandi città, se non ci sono abbastanza ospedali, aumenta il rischio 
 epidemie. Durante un’epidemia, i cittadini consumano il doppio di tessuti 
 e abbigliamento.

 Incendi
 Gli incendi possono nascere dopo lunghi periodi di siccità, nelle vicinanze 
 di attività che fanno largo uso del fuoco, come le fonderie, i fabbri e le
  distillerie di rum. In caso di incendio, i cittadini consumano il doppio del 
 legno e dei mattoni.

 Riduzione delle materie e carestia
 Questi eventi non avvengono per cause naturali, ma solo quando una città è 
 stata scarsamente rifornita di materie per un lungo periodo di tempo. La 
 carestia è causata dalla mancanza di alimenti quali grano, frutta, mais, carne e 
 prodotti da forno.
 Entrambi gli eventi fanno precipitare il morale dei cittadini e in caso di carenza 
 di materie, i prezzi possono aumentare del 50%.
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AZIONI IN CITTÀ

Quando hai un convoglio o un edi� cio in una città, cliccando su di essa nella 
carta nautica, il gioco passerà alla visuale città.

La visuale città mostra tutte le abitazioni e le attività presenti attualmente per 
darti una panoramica immediata sulle dimensioni della città e su cosa produce.

Inoltre, nel centro della città, ci sono degli edi� ci speciali, nei quali puoi entrare 
cliccandoci sopra. Puoi anche eseguire delle azioni, come accettare incarichi 
speciali.
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1 Questi tre pulsanti determinano la direzione del commercio. 
Consulta le spiegazioni sotto.

2 Inventario della città. Vedi sotto.

3 Quantità di merce in città.

4 Prezzo attuale al barile. Per vendere/acquistare una merce, 
clicca sul suo prezzo.

5 Quantità di merce nel convoglio.

6 Il prezzo medio che hai pagato per la merce a bordo del 
convoglio. In questo modo puoi sempre sapere quanto l’hai 
pagata, prima di rivenderla.

LA FINESTRA DI COMMERCIO
Il molo si trova nel porto ed è il fulcro del commercio della città. Tutte le materie 
prodotte vengono vendute qui e, sempre in questo luogo, i commercianti 
ottengono le materie prime.

Anche i convogli che commerciano con la città, devono farlo dal molo. Il 
prezzo delle merci è determinato dalla domanda e dall’o� erta. Per la domanda, 
il porto considera quante merci serviranno nei giorni successivi ai cittadini e 
alle attività. Le merci disponibili in grande quantità e prodotte dalla città stessa 
sono economiche.

2 3 4 1

5

6



21

LA DIREZIONE DEL COMMERCIO
Prima di produrre delle merci in una città, hai bisogno di un magazzino al quale 
inviarle. Puoi usare il tuo magazzino anche per conservarle temporaneamente.

In ogni città è sempre possibile selezionare 3 direzioni del commercio:

• Se il tuo convoglio è alla fonda in città ed è selezionato, puoi commerciare tra 
 la città e il convoglio.
• Se hai costruito un magazzino in città (devi farlo prima di iniziare la 
 produzione), allora puoi anche commerciare tra la città e il magazzino.
• Se il tuo convoglio è alla fonda in una città nella quale hai un magazzino, puoi 
 trasportare le merci dal magazzino al convoglio e viceversa.

INVENTARIO
Da qui puoi avere una rapida panoramica dell’inventario cittadino delle merci:

 Le scorte di questa merce sono molto scarse ed è stato raggiunto 
 il prezzo massimo. Se acquisti questa merce, la tua popolarità in 
 città calerà, mentre aumenterà in caso di vendita.

 Le scorte di questa merce sono su�  cienti per i prossimi 30-40 
 giorni. Non dovresti vendere né comprare questa merce, dato 
 che il prezzo è poco vantaggioso.

 Ci sono buone scorte per questa materia e il prezzo è economico. 
 Questo tipo di merci viene solitamente prodotto all’interno della 
 città stessa. Comprala!

 La produzione di questo articolo supera il fabbisogno della città 
 e il suo prezzo è ulteriormente calato.

 Il costo di questo articolo è inferiore al prezzo di produzione. 
 Le attività della città non possono venderlo per trarne pro� tto e
 dovranno ridurre la forza lavoro.
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EQUIPAGGIAMENTO E COLONI
Puoi caricare un convoglio, selezionandolo prima di entrare nel porto.

1 In quest’area viene visualizzato 
il numero di coloni disponibili 
in città e quanti sono pronti a 
imbarcarsi sul tuo convoglio. 
Maggiore sarà la tua popolarità 
in città e più alto sarà il numero 
di coloni che vorranno mettersi al 
tuo servizio.

2 Serviranno armi piccole per i 
combattimenti d’abbordaggio.

3 Per le battaglie navali sono 
necessarie catene, fucili e altre 
munizioni. Ci sono anche le palle 
di cannone, ma ogni convoglio ne 
ha a bordo un numero illimitato.

4 I barili di polvere da sparo 
sono rari e costosi, ma possono 
in  iggere danni decisivi durante 
le battaglie navali.

 Marinai, armi di piccolo calibro e munizioni sono conservate per
 l’intero convoglio in un unico luogo, senza essere distribuiti alle 
 singole navi. In caso di battaglia, questi elementi vengono trasferiti 
 ai vascelli di scorta designati. In ogni caso, nessun vascello di scorta 
 può trasportare un numero di marinai che superi di 5 volte quello dei 
 propri cannoni.

 Per ulteriori dettagli, consulta il capitolo “Azioni di combattimento”.

1

2

3

4
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EDIFICI INTERATTIVI
Nelle città è possibile cliccare su ogni edi� cio: in questo modo le abitazioni o le 
attività visualizzano le informazioni di base su occupazione e produzione. Nel 
centro delle città ci sono edi� ci speciali, in cui puoi entrare cliccando sopra. Qui 
è possibile eseguire delle azioni, come accettare degli incarichi speciali. Questi 
edi� ci interattivi sono:

Il molo del porto è il fulcro cittadino dello scambio merci. 
Puoi trovare informazioni generali sulla città.
La lista delle merci mostra i livelli di consumo e di 
produzione dei beni in città.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Finestra di 
commercio, più in alto.

Nella taverna incontrerai una grande varietà di personaggi 
interessanti. Molti hanno bisogno del tuo aiuto per eseguire 
delle azioni. Dai spesso un’occhiata in taverna, se sei 
alla ricerca di qualche incarico o vuoi acquistare merce al 
mercato nero.
Spesso anche gli addestratori di capitani si fermano alla 
taverna. Anche se poco economici, possono addestrare 
il capitano del convoglio selezionato su un particolare 
argomento in pochissimo tempo. Ogni istruttore è 
esperto in una particolare area e viene visualizzato solo 
in alcune città.

Se vuoi avviare una tua produzione, non puoi fare a 
meno del capomastro. Dovrai incontrarlo per ottenere 
tutte le licenze necessarie, prima di iniziare la costruzione 
degli edi� ci.
Consulta il capitolo Costruzione di edi� ci e produzione.

Se vuoi avviare una tua produzione, non puoi fare a 
meno del capomastro. Dovrai incontrarlo per ottenere 
tutte le licenze necessarie, prima di iniziare la costruzione 
degli edi� ci.
Consulta il capitolo Costruzione di edi� ci e produzione.
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Se vuoi creare un tuo stabilimento di produzione in una 
città, il tuo primo edi� cio deve sempre essere un magazzino.
Il magazzino ti fornisce una panoramica della tua produzione 
in città e delle merci contenute. Il responsabile del magazzino 
è molto utile e puoi assumerlo in base alle tue esigenze: 
tiene d’occhio il mercato per te e si occupa di molte attività 
standard al tuo posto.
Puoi costruire più magazzini in una città per espandere il tuo 
spazio di conservazione. Il primo magazzino va comunque 
costruito nel centro. Il vantaggio di questa posizione è che 
riuscirai sempre a ritrovarlo facilmente.

Nel cantiere navale puoi riparare, comprare e vendere navi. 
I cantieri navali nel Nuovo Mondo non costruiscono le navi 
in autonomia e di conseguenza non c’è molta scelta nella 
selezione di nuove navi. Puoi comprare solo navi che siano 
state vendute precedentemente da altri commercianti. Ogni 
città ha la sua selezione di navi.
Occasionalmente puoi riparare interi convogli nel cantiere. 
Questo ti eviterà di dover riorganizzare il convoglio: i tempi 
e i costi di riparazione per un convoglio sono più economici 
di quelli per le navi singole.

La chiesa o� re, oltre alla possibilità di pregare, anche 
l’opportunità di aumentare la tua popolarità, insieme alla 
soddisfazione generale dei cittadini quando, per esempio, 
organizzi un festival.
Inoltre la chiesa può aiutarti a ottenere più coloni. La 
conversione dei cittadini di altre nazioni può portare a un 
aumento dei punti per la reputazione della tua nazione.

Il palazzo della città o� re varie funzioni a seconda che 
la città sia sede di un amministratore, un governatore o 
del viceré.
• Il governatore amministra la sua regione e offre incarichi 
 se c’è un problema di cui occuparsi.
• Il viceré offre lettere di corsa se la sua nazione si trova in 
 guerra. Con le lettere di corsa puoi attaccare i convogli di 
 una nazione senza essere considerato un pirata. 
 Ovviamente la tua reputazione nei confronti della nazione 
 attaccata calerà. Inoltre il viceré esprime dei desideri che 
 possono portarti vantaggi se eseguiti correttamente.

la città sia sede di un amministratore, un governatore o 
del viceré.
• Il governatore amministra la sua regione e offre incarichi 
 se c’è un problema di cui occuparsi.
• Il viceré offre lettere di corsa se la sua nazione si trova in 
 guerra. Con le lettere di corsa puoi attaccare i convogli di 
 una nazione senza essere considerato un pirata. 
 Ovviamente la tua reputazione nei confronti della nazione 
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Ogni palazzo della città o� re anche:
• La possibilità di eseguire incarichi speciali assegnati 
 dall’amministratore della città, per il benessere della 
 città stessa.
• La lista aggiornata dei pirati: puoi vedere in ogni momento 
 chi sono i pirati attivi e la loro forza.

Con l’avanzare del gioco, prenderai possesso di una città. 
Quando questo accade, puoi sostituire il precedente palazzo 
con il tuo. In questo modo:
• La città diventa automaticamente la tua residenza.
• Puoi sposarti! Tua moglie (o tuo marito) si trasferirà 
 qui con particolari informazioni per te. Troverai il giusto 
 compagno per il matrimonio grazie al viceré, dopo aver 
 dimostrato di avere una buona reputazione e un rango 
 elevato.
Puoi costruire un palazzo in una sola città!

ALTRI EDIFICI
Il mercato nel centro della città ti dà le prime indicazioni 
sulle merci o� erte nella comunità. Se c’è abbondanza di una 
particolare materia sulla piattaforma, signi� ca che ce n’è un 
esubero nella produzione.

Ogni città ha più fari, nei quali si trova il capitano di 
porto. Clicca su un faro per organizzare i convogli e le navi 
che si trovano nel porto. Puoi aggiungere a un convoglio le 
navi libere del porto, oppure riorganizzare navi e capitani 
tra due convogli.

IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO
Se vuoi avviare la produzione di una materia, il responsabile del magazzino 
sarà di grande aiuto, poiché eseguirà per tuo conto le operazioni di vendita e 
monitoraggio del mercato.

VENDITA MERCI
Il responsabile vende automaticamente la merce del magazzino se il prezzo del 
mercato cittadino è su�  cientemente alto. Puoi impostare quali tipi di merce 
vendere e il prezzo minimo. Il prezzo viene fornito in percentuale;:100% indica 
il normale prezzo di produzione.
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PROTEGGI DALLA VENDITA LE MATERIE PRIME
Attiva questa opzione se non vuoi che il responsabile venda insieme alla merce 
prodotta anche le materie prime grezze necessarie per la tua produzione. Puoi 
decidere per quanti giorni il responsabile dovrà conservare questi materiali.

PROTEGGI LE MATERIE PRIME DALLE ROTTE COMMERCIALI
Se hai stabilito delle rotte commerciali per il trasporto della merce dal magazzino, 
il responsabile può evitare che le materie prime vengano caricate sul convoglio. 
Puoi decidere per quanti giorni il responsabile dovrà conservare questi materiali.

BLOCCO DELLE MERCI
Puoi impostare due soglie assolute, sotto le quali il responsabile non dovrà mai 
scendere durante la vendita o il trasferimento verso le rotte commerciali.

COSTRUZIONE DI EDIFICI E PRODUZIONE

Oltre agli edi� ci interattivi sopra descritti, una città è composta anche da 
altre costruzioni che puoi erigere. I costi e la funzione di questi edi� ci è 
spiegato di seguito.

IL CAPOMASTRO
Prima di costruire degli edi� ci, devi incontrare il capomastro, che si occupa 
di distribuire le licenze per la costruzione di magazzini e attività. Dato che 
nessuno a�  derebbe mai una licenza a un furfante, il capomastro veri� cherà la 
tua reputazione con la sua nazione e la tua popolarità in città. Solo se entrambi 
questi valori sono su�  cientemente alti ti fornirà una licenza... dietro sotto lauto 
compenso.
Ma la � gura del capomastro o� re anche dei vantaggi. Per esempio puoi 
semplicemente commissionargli la costruzione di ogni edi� cio: procurerà tutte 
le materie dal porto e coordinerà l’intero processo di costruzione. Non dovrai 
preoccuparti di nulla, a parte scegliere un luogo adatto.

Ogni città ha il suo capomastro. Per ogni città nella quale hai già ottenuto una
 licenza, la successiva sarà più cara. Anche il rango gioca un ruolo
 importante: le aspettative e le richieste del capomastro nei tuoi 
 confronti saranno proporzionate al tuo rango.



27

CASE
L’aspetto delle abitazioni dipende dalla prosperità della 
città. Più alto è il livello di prosperità e più a� ascinante sarà 
l’aspetto degli edi� ci. Se in una città c’è carenza di spazi 
residenziali, non possono essere assunti nuovi lavoratori e il 
numero dei cittadini non aumenta.
Se costruisci un’abitazione, appariranno inizialmente 
delle tende sul terreno su cui hai deciso di edi� care. 
La costruzione sarà visibile solo quando i cittadini si 
trasferiranno all’interno.
Spese di costruzione

             14000                                 40                               80             14000                                 40                               80             14000                                 40                               80             14000                                 40                               80

OFFICINE
Ogni o�  cina produce un tipo di merce e impiega � no a 25 lavoratori. Molte 
o�  cine hanno un magazzino in città. Se le scorte sono esaurite, la produzione 
viene interrotta, ma i costi continueranno ad aumentare. La merce prodotta 
viene sempre spostata al tuo magazzino e, una volta là, puoi trasportarla con dei 
convogli oppure farla vendere in città dal responsabile del magazzino.

SEGHERIA
Il legno è la materia prima più importante. È necessario 
per costruire edi� ci, per la produzione e il trattamento del 
metallo e per la produzione di rum.

Spese di costruzione

                8000                              20                                      40

Produzione/Consumo giornaliero

           6    

                8000                              20                                      40                8000                              20                                      40                8000                              20                                      40

           6    

MATTONI
I mattoni servono per costruire gli edi� ci.

Spese di costruzione

            8000                         20                                40

Produzione/Consumo giornaliero

            6    

            8000                         20                                40            8000                         20                                40            8000                         20                                40

            6                6    
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STABILIMENTO TESSILE
Necessario per trasformare il cotone in tessuti. Il tessuto 
viene utilizzato direttamente dalla popolazione, ma serve 
anche come materiale grezzo per produrre abbigliamento.

Spese di costruzione

              12000                            40                                      80

Produzione/Consumo giornaliero

             2                                                           2

              12000                            40                                      80              12000                            40                                      80              12000                            40                                      80

             2                                                           2             2                                                           2

viene utilizzato direttamente dalla popolazione, ma serve 

FONDERIA
Produce diversi metalli grezzi per la successiva lavorazione 
da parte del fabbro. I metalli sono anche usati direttamente 
dalla popolazione.

Spese di costruzione

             12000                          40                                 80

Produzione/Consumo giornaliero

           1.5                                                          3    

             12000                          40                                 80             12000                          40                                 80             12000                          40                                 80

           1.5                                                          3    

FABBRO
Produce beni di metallo, come stoviglie e utensili per la 
popolazione, ma è necessario anche per la produzione 
di ca� è e cacao. Per rimanere in funzione ha bisogno di 
materie prime come legno e metallo.

Spese di costruzione

             16000                           60                              120

Produzione/Consumo giornaliero

            1                            2                               2
   

             16000                           60                              120             16000                           60                              120             16000                           60                              120

            1                            2                               2

FABBRO
Produce beni di metallo, come stoviglie e utensili per la 
popolazione, ma è necessario anche per la produzione 
di ca� è e cacao. Per rimanere in funzione ha bisogno di 
materie prime come legno e metallo.

Spese di costruzione

             2                                                           2

           1.5                                                          3               1.5                                                          3    

            1                            2                               2            1                            2                               2            1                            2                               2

           1.5                                                          3    

            1                            2                               2
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DISTILLERIA
Produce rum utilizzando legno come combustibile e 
zucchero come materia prima.

Spese di costruzione

              10000                          40                                80

Produzione/Consumo giornaliero

            0.5                             1                                1

              10000                          40                                80              10000                          40                                80              10000                          40                                80

            0.5                             1                                1

SARTO
Produce abiti per la popolazione grazie a tessuti e tinture.

Spese di costruzione

              18000                        60                                 120

Produzione/Consumo giornaliero

          1                                     1                          1

              18000                        60                                 120              18000                        60                                 120              18000                        60                                 120

          1                                     1                          1          1                                     1                          1

FUNAIO
Trasforma la canapa in corde, oggetti di uso comune presso 
i cittadini.

Spese di costruzione

               12000                           40                               80

Produzione/Consumo giornaliero

           2                                                                2
   

               12000                           40                               80               12000                           40                               80               12000                           40                               80

Produzione/Consumo giornaliero

           2                                                                2

          1                                     1                          1          1                                     1                          1          1                                     1                          1

           2                                                                2           2                                                                2

            0.5                             1                                1            0.5                             1                                1

Produzione/Consumo giornaliero

            0.5                             1                                1            0.5                             1                                1
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COLTIVAZIONI
Questi edi� ci producono materie dalle coltivazioni. Ogni coltivazione consiste 
in un edi� cio principale con almeno uno e � no a quattro campi adiacenti. 
Quando crei una nuova coltivazione, l’edi� cio principale e un campo vengono 
costruiti contemporaneamente. Questa combinazione viene considerata come 
attività e può impiegare � no a 25 lavoratori.

FORNAIO
Il fornaio trasforma grano e zucchero in svariati prodotti 
da forno.

Spese di costruzione

               10000                            40                             80

Produzione/Consumo giornaliero

           1                             1                              2

               10000                            40                             80               10000                            40                             80               10000                            40                             80

Produzione/Consumo giornaliero

           1                             1                              2           1                             1                              2

WHEAT FARM (GRANJA DE TRIGO)
El trigo lo consume la población y se utiliza en artículos de 
panadería. 
Grano
Il grano è necessario alla popolazione e ai fornai.
Precios de construcción

Spese di costruzione

              8000                             20                                40

Produzione giornaliera

            6

              8000                             20                                40              8000                             20                                40              8000                             20                                40

Produzione giornaliera

FRUTTA
Produce frutta per la popolazione.

Spese di costruzione

               8000                            20                               40

Produzione giornaliera

            4

               8000                            20                               40               8000                            20                               40               8000                            20                               40

           1                             1                              2           1                             1                              2           1                             1                              2

            6

            4
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MAIS
Il mais serve alla popolazione e per la produzione di carne

Spese di costruzione

                 8000                              20                            40

Produzione giornaliera

            4

                 8000                              20                            40                 8000                              20                            40                 8000                              20                            40

CANNA DA ZUCCHERO
Produce zucchero per la popolazione, le distillerie di rum 
e i fornai.

Spese di costruzione

               8000                            20                                   40

Produzione giornaliera

          4

               8000                            20                                   40               8000                            20                                   40               8000                            20                                   40

Produzione giornaliera

CANAPA
La canapa è necessaria per produrre corde, ma viene anche 
utilizzata direttamente dalla popolazione.

Spese di costruzione

             8000                              20                                 40
      
Produzione giornaliera

          4

             8000                              20                                 40             8000                              20                                 40             8000                              20                                 40

Produzione giornaliera

            4

          4

          4



32

COTONE
Necessario per gli stabilimenti tessili, ma anche per l’uso 
diretto da parte dei cittadini.

Spese di costruzione

                 8000                          30                                 60

Produzione giornaliera

           4

                 8000                          30                                 60                 8000                          30                                 60                 8000                          30                                 60

TINTURE
Le tinture sono necessarie per l’abbigliamento, ma 
sono anche usate direttamente in piccole quantità 
dalla popolazione, oltre a essere un prodotto destinato 
all’esportazione in Europa.

Spese di costruzione

             8000                              20                                40
 
Produzione giornaliera

           2

             8000                              20                                40             8000                              20                                40             8000                              20                                40

PIANTAGIONE DI CAFFÈ
Il ca� è viene consumato dai cittadini ed esportato in Europa 
dalle   otte del tesoro.

Spese di costruzione

              10000                          40                                  80

Produzione giornaliera

             0.5                                                         2

              10000                          40                                  80              10000                          40                                  80              10000                          40                                  80

             0.5                                                         2

           4

             0.5                                                         2

           2

             0.5                                                         2
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PIANTAGIONE DI CACAO
Il cacao viene consumato dai cittadini ed esportato in 
Europa dalle   otte del tesoro.

Spese di costruzione

                 10000                              40                          80

Produzione giornaliera

             0.5                                                          2
      

                 10000                              40                          80                 10000                              40                          80                 10000                              40                          80

             0.5                                                          2

PIANTAGIONE DI TABACCO
Produce tabacco per i cittadini. Come le tinture, il ca� è e 
il cacao, anche per il tabacco vi è una forte domanda in 
Europa.

Spese di costruzione

                8000                            20                               40

Produzione giornaliera

           2

                8000                            20                               40                8000                            20                               40                8000                            20                               40

Produzione giornaliera

ALLEVAMENTO
Produce carne per la popolazione e ha bisogno di mais come 
materia prima.

Spese di costruzione

             12000                     40                                      80

Produzione giornaliera

             2                                                          1

             12000                     40                                      80             12000                     40                                      80             12000                     40                                      80

Produzione giornaliera

             2                                                          1

             0.5                                                          2

           2
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EDIFICI AGGIUNTIVI
Oltre agli edi� ci interattivi, alle abitazioni e alle o�  cine, in città ci sono 
altre costruzioni con un determinato scopo che possono essere costruite dal 
capomastro. Le più importanti sono:

• Scuola. Se una città ha delle scuole, creerà nuovi coloni ogni giorno, fi ntanto 
 che il livello di ricchezza e prosperità saranno elevati. L’e� etto massimo si 
 raggiunge quando c’è una scuola ogni 2.500 cittadini.
• Ospedale: l’ospedale riduce le possibilità che scoppi un’epidemia in città. 
 La copertura verso questo rischio è ottimale se è presente un ospedale ogni 
 2.000 cittadini.
• Ricostruire il cantiere: in città con cantieri piccoli, è possibile costruirne uno 
 più grande nel quale comprare e vendere le navi.
• Alberi: gli alberi aumentano la soddisfazione generale dei cittadini. Prova a 
 migliorare gli edi� ci in disuso piantando degli alberi.
• Il tuo palazzo: consulta la sezione Edifi ci interattivi

AZIONI SULLA CARTA NAUTICA
CITTÀ

Il simbolo di una merce viene visualizzato vicino a ogni 
città per indicare i beni richiesti in un dato momento.
Se uno dei tuoi convogli si trova in città, viene visualizzata 
anche un’ancora. Cliccando sull’ancora potrai scorrere 
tutti i tuoi convogli.
Muovendo il cursore sul simbolo della città, viene 
visualizzato anche un pulsante di informazioni. Clicca su 

di esso per aprire il molo con le informazioni sulla città. Puoi anche utilizzare la 
schermata del molo per commerciare dalla carta nautica senza entrare in città.

Per entrare in una città, clicca su di essa. La città deve contenere almeno uno dei 
tuoi convogli o un magazzino che hai costruito.

INVIARE UN CONVOGLIO
Per inviare un convoglio, selezionalo e clicca col pulsante destro su una città o su 
un punto del mare. Il tuo convoglio partirà immediatamente.

Per inviare un convoglio in una città, clicca col pulsante destro sulla città.

Nota: puoi inviare solo convogli. Le navi singole non hanno a bordo né marinai, 
né capitani.
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SCOPRIRE DELLE CITTÀ
All’inizio del gioco sulla carta nautica appaiono solo alcune delle città. Per 
scoprirne una nuova, questa deve trovarsi all’interno del campo visivo di uno dei 
tuoi convogli. Puoi seguire gli altri convogli o navigare lungo la costa.

ATTACCARE UN CONVOGLIO
Sulla carta nautica sono visualizzati tutti i convogli che si trovano nel campo visivo 
dei tuoi convogli o raggiungono una città nella quale possiedi un magazzino. Se 
muovi il cursore su uno di questi convogli, appaiono alcune informazioni:

• Nazionalità
• Tipo di convoglio (commerciale, militare, pirati)
• Forza del convoglio

Per attaccare un convoglio, cliccaci sopra con il pulsante 
destro. Prima è meglio assicurarsi che il tuo convoglio 

sia su�  cientemente forte (consulta i capitoli Navi e convogli e Azioni di 
combattimento).

MAPPE DEL TESORO
Spesso capita di acquisire parti di mappe del tesoro. I pezzi della mappa vengono 
assemblati nel diario. Se pensi di riconoscere la porzione di mare indicata nella 
mappa, puoi partire con un convoglio alla ricerca del tesoro. Dovrai posizionare 
il convoglio molto vicino al tesoro per visibile poterlo vedere, dopodiché potrai 
recuperarlo, cliccandoci sopra con il pulsante destro.

OGGETTI SPECIALI SULLA CARTA NAUTICA
Tieni sempre sotto controllo la carta nautica per eventuali messaggi in bottiglia, 
relitti galleggianti o naufraghi. Ci sono anche covi segreti lungo le coste. Una 
volta scoperto un oggetto, puoi raccoglierlo cliccandoci sopra con il pulsante 
destro e inviando un convoglio.

NAVI E CONVOGLI
GESTIONE DELLE NAVI
Le navi sono il capitale più prezioso di un avventuriero. Per utilizzare una nave, 
dovrai aggiungerla a un convoglio o utilizzarla per crearne uno nuovo.

FORMARE UN NUOVO CONVOGLIO
Per formare un nuovo convoglio, clicca sulla tua nave nel porto e successivamente 
sul pulsante per formare un convoglio. Una volta fatto, il miglior capitano della 
città sarà automaticamente ingaggiato insieme a una ciurma.

Non preoccuparti se il capitano è alle prime armi: con il tempo accumulerà 
esperienza e migliorerà.
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 Se hai acquisito una nuova nave, sarà ancorata al porto e non 
 genererà alcuna spesa. Non appena sarà inclusa in un convoglio, 
 dovrai sostenere i costi dell’equipaggio.

AGGIUNGERE UNA NAVE A UN CONVOGLIO
Se preferisci aggiungere una nave singola a un convoglio già esistente, 
quest’ultimo dev’essere ormeggiato nello stesso porto della nave. Seleziona 
l’edi� cio del capitano di porto e, nella schermata che appare, puoi spostare le 
navi tra il convoglio e il porto.

GESTIONE DEI CONVOGLI

Una volta selezionato un convoglio, apparirà la sua 
panoramica. Il nome (1), l’azione attuale (2) e i 
pulsanti per le diverse panoramiche.

Il primo pulsante mostra la panoramica generale: 
numero delle navi, stato, velocità del convoglio 
(determinata dalla nave più lenta), numero di cannoni 
nel convoglio, marinai aggiuntivi (per le battaglie 
navali) e la forza di combattimento attuale.

Sotto ci sono altri pulsanti per la modalità 
Perlustrazione e l’attacco delle città (consulta il 
capitolo Azioni di combattimento).

I pulsanti aggiuntivi mostrano:
• Le merci caricate sul convoglio
• I vascelli di scorta del convoglio (vedi sotto)
• I dati del capitano e le spese attuali del convoglio
• La situazione della rotta commerciale (consulta il capitolo Stabilire 
 rotte commerciali)

 Se hai acquisito una nuova nave, sarà ancorata al porto e non 
 genererà alcuna spesa. Non appena sarà inclusa in un convoglio, 
 dovrai sostenere i costi dell’equipaggio.

1

2

3
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1 Puoi vedere quali sono queste navi nella panoramica dei vascelli di scorta. 
Nell’esempio, due vascelli di scorta sono stati selezionati e una posizione 
è rimasta vuota.

2 Qui è possibile vedere il numero di marinai disponibili attualmente sul 
convoglio e il numero massimo di marinai che puoi imbarcare (5 per ogni 
cannone).

3 La forza di combattimento attuale del convoglio. Viene calcolata sulla 
base dei cannoni, dei marinai e dello stato dei vascelli di scorta. Viene 
visualizzata anche una proiezione della forza di combattimento, se 
altre navi del convoglio diventassero vascelli di scorta. Puoi eseguire 
l’ottimizzazione premendo il pulsante Organizza, oppure farla eseguire 
automaticamente (4).

VASCELLI DI SCORTA
Un convoglio può avere molte navi, ma 
devi decidere quali dovranno difenderlo 
in caso di battaglia navale. Puoi assegnare 
a questo ruolo un numero massimo di 3 
navi. Queste saranno i vascelli di scorta 
del tuo convoglio.

1

23

4
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L’EQUIPAGGIO
Ogni nave di un convoglio ha a bordo l’equipaggio di base necessario per 
viaggiare. Una volta che queste persone sono a bordo, la nave genererà dei costi.

Puoi anche aggiungere altro personale dal molo. Ogni marinaio in più aumenterà 
il costo giornaliero del convoglio. Per ogni cannone del convoglio possono essere 
ingaggiati � no a 5 marinai. Incrementando il numero di marinai, il tempo di 
ricarica in combattimento si riduce e la forza della nave in battaglia aumenta.

 All’inizio della battaglia, i marinai del convoglio sono divisi sui vascelli 
 di scorta. In questa fase, ogni vascello di scorta può accettare � no a 5 
 marinai per cannone.

CAPITANI
La visuale del capitano di un convoglio mostra il costo giornaliero del convoglio 
e il numero di battaglie navali nelle quali il capitano è già stato coinvolto.

Sotto, vengono visualizzati il nome del capitano e 6 valori legati all’esperienza.

Puoi addestrare il capitano con l’aiuto di un istruttore (consulta la sezione sulle 
azioni in città e le taverne).

Inoltre ogni capitano impara anche da sé durante l’esecuzione di particolari 
azioni.

 All’inizio della battaglia, i marinai del convoglio sono divisi sui vascelli 
 di scorta. In questa fase, ogni vascello di scorta può accettare � no a 5 
 marinai per cannone.

1 2

3 4

5 6

2

44

6
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1 Esperienza in battaglia Aumenta i danni durante 
le battaglie.
Ogni punto aumenta i 
danni del 2%.

Il capitano impara dalle 
battaglie navali che ha 
vinto

2 Navigazione Avanzamento più rapido 
sulla carta nautica.
Ogni punto aumenta la 
velocità del convoglio del 
2%.

...viaggiando in mare

3 Esperienza commerciale Tempi di sosta ridotti 
sulle rotte commerciali.
Ogni punto riduce il 
tempo del 10%.

...il commercio eseguito 
con il convoglio 
(manualmente o su rotte 
commerciali)

4 Ingegneria navale Tempi di riparazione 
ridotti.
Ogni punto riduce i 
tempi di riparazione 
del 5%.

...ripara il convoglio nel 
cantiere

5 Esperienza in 
combattimento

Aumenta i danni 
negli abbordaggi e nei 
combattimenti a terra.
Ogni punto incrementa i 
danni del 2%.

...combattimenti vinti

6 Raggio visivo Aumenta il raggio visivo 
del convoglio. Ogni 
punto incrementa il 
raggio del 10%.

...per ogni giorno 
in mare in modalità 
Perlustrazione.



40

TIPI DI NAVE
Port Royale 3 ha 16 diversi tipi di nave. Non tutte le navi possono essere 
acquistate al cantiere. Il galeone da guerra spagnolo e la nave di linea inglese, 
per esempio, possono essere utilizzati solo dai rispettivi convogli militari. Potrai 
ottenerli in un altro modo.

Oltre al loro aspetto, ciò che di� erenzia le navi tra loro sono le caratteristiche di 
seguito elencate:

Capacità di carico Ogni nave può trasportare una determinata quantità di 
merce, misurata in barili.

Manovrabilità La manovrabilità è importante soprattutto nelle battaglie 
navali. 

Pescaggio Indica quanto può essere rallentata la nave in caso di 
secca.

Velocità minima e 
massima

La velocità massima è calcolata in mare aperto e sulla 
base della nave più lenta del convoglio.
La velocità minima è importante nelle battaglie 
navali: indica con che rapidità una nave può muoversi 
controvento.

Cannoni Ogni nave ha un determinato numero di cannoni, divisi 
equamente su entrambi i lati.

Marinai Una nave può imbarcare � no a 5 marinai per cannone.

Punti danno Indica quanti colpi può ricevere la nave in battaglia. La 
vela e lo scafo hanno la stessa quantità di punti.

Costi giornalieri Ogni nave genera dei costi giornalieri per il suo 
equipaggio di base. I costi si generano solo se la nave 
appartiene a un convoglio. In caso di navi libere nel 
porto, i marinai sono in licenza sulla terraferma in attesa 
di chiamata.
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AZIONI DI COMBATTIMENTO

L’INIZIO DI UNA BATTAGLIA
Se con il tuo convoglio selezionato clicchi con 
il pulsante destro su un altro convoglio nella 
carta nautica, il primo proverà a raggiungere 
il secondo e ad attaccarlo. A questo punto 
viene visualizzata la � nestra di battaglia con 
una panoramica di entrambi i convogli. Se 
il tuo convoglio non è su�  cientemente forte, 
puoi interrompere la battaglia.

Altrimenti puoi decidere di combattere 
manualmente (Manuale) o lasciare il 
comando al capitano (Automatico) Per 
saperne di più, consulta la sezione successiva.

Se il convoglio selezionato è sotto attacco, 
viene visualizzata questa � nestra. Se anche 
un altro dei tuoi convogli viene attaccato, la 
� nestra non apparirà.

AUTOMATICO O MANUALE
Se decidi di combattere in prima persona una battaglia navale, dovrai selezionare 
Manuale nella � nestra. Altrimenti sarà il tuo capitano a portare avanti lo scontro, 
e tu potrai dedicarti ad altro.

Ricorda:

• Nessuna nave viene catturata nelle battaglie automatiche.
• Gli attacchi alle città devono sempre essere eseguiti manualmente.
• Se combatti manualmente, il tempo sulla carta nautica viene fermato e non 
 ti perderai nulla del resto del gioco. Questa funzione non viene applicata in 
 modalità multigiocatore.

 Non è necessario che ti occupi personalmente di tutte le battaglie, 
 soprattutto se hai molti convogli: i con  itti � nirebbero per distrarti 
 dalle altre attività che stai svolgendo. Se il tuo convoglio è più forte di 
 quello avversario, lascia che combatta da solo.

 Non è necessario che ti occupi personalmente di tutte le battaglie, 
 soprattutto se hai molti convogli: i con  itti � nirebbero per distrarti 
 dalle altre attività che stai svolgendo. Se il tuo convoglio è più forte di 
 quello avversario, lascia che combatta da solo.
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ENTRA NELLO SCONTRO
Puoi scegliere di combattere manualmente quando il convoglio che hai 
selezionato in un determinato momento è coinvolto in un combattimento. 
Per esempio, se hai 3 convogli, uno dei quali è controllato da te, e uno di essi 
viene attaccato, quest’ultimo entrerà automaticamente in battaglia (sarebbe stato 
molto fastidioso se fosse apparsa una � nestra di dialogo ogni volta).

Comunque, in questo caso una noti� ca di battaglia viene visualizzata nella parte 
superiore sinistra dello schermo, con i dati principali 
del combattimento che sta per iniziare. Cliccando 
su questa noti� ca entro pochi secondi, verrai 
immediatamente catapultato in battaglia e prenderai 
il controllo di timone e cannoni.

LA BATTAGLIA
Durante la battaglia controlli sempre i tuoi vascelli di scorta: uno direttamente 
con il mouse, gli altri con i comandi tattici.

Puoi trovare una descrizione dei comandi di gioco nella sezione Operazioni di 
gioco. In ogni caso, ecco alcuni suggerimenti per le battaglie navali manuali.

Premendo il comando di fuoco, puoi sparare da un lato della nave, dall’altro 
oppure da tutti e due. La nave deciderà automaticamente quale lato ha maggiori 
possibilità di colpire l’avversario. Quest’ultimo sarà segnalato con un indicatore 
da rosso a verde sotto la nave. Verde signi� ca che probabilmente ogni colpo 
raggiungerà il bersaglio.
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MUNIZIONI E ALTRI EQUIPAGGIAMENTI
Utilizzando la � nestra di commercio sotto la voce Equipaggia, puoi collocare 
sul tuo convoglio marinai, munizioni e altre armi. Anche il capitano della 
nave è molto importante. Ecco una panoramica degli aspetti fondamentali 
di una battaglia.

Puoi selezionare 3 vascelli di scorta per ogni convoglio. Lo 
difenderanno in caso di battaglia. Consulta la sezione Navi e convogli.

L’esperienza in combattimento del tuo capitano garantisce un bonus 
durante le battaglie. Consulta il capitolo Navi e convogli.

I marinai aggiuntivi a bordo del tuo convoglio hanno due funzioni:
In primo luogo, ridurranno il tempo di ricarica dei cannoni. Il tempo 
è minimo se hai almeno 4 marinai per ogni cannone. Ogni nave 
può avere � no a 5 marinai per cannone. Consulta la sezione Navi 
e convogli.
Inoltre, i marinai sono necessari se vuoi abbordare altre navi o assalire 
delle città. 

Hai una riserva illimitata di munizioni a bordo, senza costi. Queste 
causano notevoli danni allo scafo. Usa le palle di cannone se vuoi 
indebolire o a� ondare il nemico rapidamente.

Le palle a catena possono danneggiare le vele dei tuoi avversari, 
rallentando le loro navi per permetterti di abbordarle.

Con i colpi a grappolo puoi decimare gli equipaggi avversari, 
rallentando il loro tempo di ricarica dei cannoni e rendendoli più 
vulnerabili per un eventuale abbordaggio.

I barili di polvere da sparo sono costosi e di�  cili da trovare. Sono una 
sorta di bombe con un detonatore a tempo; con la loro esplosione 
causano danni ad ampio raggio.

Sciabole e moschetti sono importanti solo per i combattimenti a 
bordo. Assicurati che ogni marinaio della tua nave abbia un’arma 
piccola.

Inoltre assicurati che il rapporto tra sciabole e moschetti sia corretto, 
perché in caso d’emergenza i marinai si armeranno in base alla 
quantità presente a bordo.
Un rapporto di 70% sciabole e 30% moschetti genera la forza di 
combattimento maggiore.
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 Per sempli� care, ogni vascello di scorta accede allo stesso arsenale 
 di munizioni e piccole armi. Se, per esempio, il tuo vascello di scorta ha 
 140 marinai e hai 140 armi a bordo del convoglio, ogni marinaio sarà 
 armato in caso di combattimento per abbordaggio.

ABBORDAGGIO E CATTURA
Puoi abbordare una nave nemica solo durante le battaglie navali manuali. Se 
l’abbordaggio avviene con successo, la nave resterà immobile � no al termine della 
battaglia per poi � nire nelle mani del vincitore.

Per abbordare una nave, devi considerare i seguenti aspetti:

• Prima dell’abbordaggio, seleziona Prepararsi all’abbordaggio tra le munizioni. 
 Durante questa fase non potrai sparare lateralmente.
• Puoi abbordare solo le navi la cui velocità è inferiore ai 3 nodi. Puoi fare in 
 modo che si verifichi questa condizione sparando alle vele o spingendo la 
 nave verso una secca.
• Se si verificano tutte le condizioni precedenti, puoi iniziare la procedura di 
 abbordaggio, andando a speronare la nave che vuoi abbordare.

La procedura di abbordaggio viene eseguita automaticamente e non potrai 
più controllare la nave � no al termine del combattimento. Puoi comunque 
continuare a sparare alla nave nemica da un’altra nave, facendo attenzione a 
non colpire anche i tuoi uomini.

Note importanti sull’abbordaggio:

• Abbordare alcune navi è l’unico modo per catturarle.
• Per catturare navi molto grandi, devi prima di tutto decimare i suoi marinai 
 o abbordarla più volte. Puoi attaccare un convoglio più di una volta, finché non 
 riesce a scappare.
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STABILIRE UNA PATTUGLIA DI PERLUSTRAZIONE
Una volta in mare puoi destinare un convoglio alla perlustrazione di una 
regione. Per farlo, muovi il convoglio nella posizione desiderata e attiva il box 
Perlustrazione (1). Intorno al convoglio apparirà un cerchio, che rappresenta la 

porzione di mare controllata dal convoglio.

I convogli delle nazioni ostili che entrano in quest’area 
vengono automaticamente attaccati. Come sempre, 
puoi gestire manualmente questo con  itto o lasciare 
che prosegua in maniera automatica.

Le pattuglie di perlustrazione possono essere una 
risorsa molto importante, se sai come sfruttarle. Se, 
per esempio, schieri molte pattuglie adiacenti, puoi 
controllare intere aree marittime. Questa tecnica può 
rivelarsi molto utile, soprattutto quando hai appena 
sottratto una città a una nazione e ti stai preparando 
alla rappresaglia.

Le pattuglie sono anche ben attrezzate per gli scontri 
con i pirati.

ATTACCARE LE CITTÀ
Oltre ai convogli, è possibile anche attaccare le città. Tuttavia è bene piani� care 
questi attacchi attentamente, poiché in genere le città sono molto ben difese.

Per attaccare una città, devi attivare l’opzione Attacca città (2) nella panoramica 
del convoglio. In questo modo il capitano saprà che al prossimo avvicinamento a 
una città, dovrà attaccarla anziché ormeggiare paci� camente nel porto.

L’attacco di una città è organizzato in due fasi: prima di tutto devi portare le tue 
navi nella giusta posizione per poter danneggiare le difese del porto, riducendo la 
forza dei soldati. Dopodiché dovrai far attraccare una nave nel porto per iniziare 
la battaglia, che è simile all’abbordaggio: richiede un grande numero di marinai 
ben equipaggiati.

 Diffi  cilmente si riesce a mettere in ginocchio una città con un solo 
 convoglio. Preparati a interrompere l’attacco prima che il tuo venga 
 distrutto, per poi continuare con altri convogli in condizioni migliori.

 Diffi  cilmente si riesce a mettere in ginocchio una città con un solo 
 convoglio. Preparati a interrompere l’attacco prima che il tuo venga 
 distrutto, per poi continuare con altri convogli in condizioni migliori.

1
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PIRATI E COVI
Numerose ciurme di pirati solcano abitualmente il mare. Attaccheranno i tuoi 
convogli, ma si nasconderanno da quelli militari.

Ogni ciurma di pirati ha un covo e numerosi convogli. Il numero di convogli è 
proporzionato al successo della ciurma. Inoltre, � nché una ciurma ha un covo, 
ovvero una zona sicura in cui scaricare la merce e riparare le navi, può continuare 
a inviare convogli in mare.

C’è sempre un elenco nel palazzo della città con informazioni sulle minacce 
attuali. Questo elenco indica anche la ricompensa che riceverai per ogni 
convoglio pirata distrutto.

Puoi anche distruggere direttamente un covo pirata danneggiando in maniera 
permanente l’intera ciurma. Per scoprire dove si trova un covo, segui un convoglio 
pirata � no a quando non scompare lungo la costa. Se il tuo convoglio nota la 
sparizione, ci sono buone possibilità che il covo sia in vista. A questo punto puoi 
attaccarlo cliccandoci sopra con il pulsante destro del mouse. Il combattimento 
è organizzato in due fasi: prima devi combattere contro tutte le navi pirata che 
si trovano nel covo.

Successivamente dovrai attraccare con la tua nave nel covo e combattere a terra. 
Tutti i marinai del tuo convoglio combatteranno contro i pirati rimasti a terra.
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CONQUISTA DELLE CITTÀ
CONQUISTA OSTILE
Dopo aver conquistato una città con un attacco a terra, puoi saccheggiarne la 
tesoreria. Con la relativa lettera di corsa, puoi annettere la città alla nazione che 
ha redatto la lettera. In questo caso, la città cambierà nazionalità.

Un’altra opzione disponibile, una volta raggiunto il grado di “commodoro”, è 
l’annessione della città alla tua fazione, per fondare o espandere la tua nazione.

CONQUISTA ECONOMICA
Se la produzione di beni ti attrae più dell’avventura, puoi conquistare 
economicamente una città e chiedere al viceré che la governa il trasferimento 
dei diritti amministrativi a te. Per far questo, la città deve rispettare i seguenti 
requisiti:

• Devi avere almeno il grado di “navigator” e la tua reputazione nei confronti 
 della nazione dev’essere almeno del 90%.
• Devi avere più di 10 attività in città e impiegare più del 75% dei lavoratori 
 del luogo.
• La città deve avere lo stato di prosperità più alto (benestante) e la tua popolarità 
 presso i cittadini dev’essere almeno del 90%.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE SPECIALI
Queste caratteristiche speciali vanno applicate alla tua città:

• Come risultato della conquista, il potere militare cambia, ma i cittadini 
 continueranno a seguire le proprie attività come sempre. Conquistare una città 
 non fa di te il proprietario delle attività commerciali o delle case che non ti 
 appartengono.
• Sarai sempre più popolare nella tua nazione, che nelle altre. Dovrai comunque 
 supportare il benessere delle tue città.
• La città genera dei ricavi derivanti dalle tasse che puoi raccogliere nel palazzo 
 della città.
• Non devi preoccuparti della difesa della città. Le fortifi cazioni saranno 
 ra� orzate in base alle dimensioni della città e anche il numero di soldati sarà 
 adeguato di conseguenza. In ogni caso, dovresti fare attenzione ai coloni liberi 
 che giungono in città.
• La fl otta del tesoro non attraccherà mai nelle tue città, anche se in precedenza 
 è stata residenza del governatore o del viceré.
• I commercianti di altre nazioni continueranno a giungere nella tua città.
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 Il grosso vantaggio di possedere una città è poterci tornare in qualsiasi 
 momento. Puoi attraccare nelle città di altre nazioni solo se la tua 
 reputazione nei loro confronti è almeno del 25%.

MATRIMONIO
In una delle città che amministri, puoi trasformare il palazzo della città nel tuo 
palazzo personale. Questo farà della città la tua residenza.

È essenziale che tu abbia un tuo palazzo, se hai intenzione di sposare la � glia o il 
� glio di un viceré. Questo perché l’oggetto dei tuoi desideri considererà l’ipotesi 
del matrimonio solo se supportato da un adeguato alloggio.

Dopo il matrimonio, sarà disponibile una nuova scheda nel palazzo, che ti 
permetterà di ottenere informazioni con� denziali dalla tua metà.

STABILIRE ROTTE COMMERCIALI
Che tu voglia stabilire un impero commerciale, o che sia 
in cerca di un’occupazione redditizia per i tuoi convogli, 
per poterti dedicare all’avventura dovresti piani� care le 
rotte commerciali.
Per farlo, seleziona un convoglio, clicca sul pulsante Rotta 
commerciale (1) e quindi su Nuova rotta commerciale 
(2), per piani� care la rotta speci� cando le città da toccare 
(puoi anche selezionare la rotta di un altro convoglio, 
salvata precedentemente).
Se il ruolo del capitano è principalmente basato sul 
commercio, dovresti selezionare città che producono una 
maggior varietà di merci.
Una rotta commerciale è utile anche se stai solo cercando 
un modo semplice per vendere le merci che hai prodotto 
e sei interessato a prezzi più alti di quelli o� erti dalle città 

produttive. Basta includere anche i tuoi magazzini nelle rotte commerciali.

Dopo aver selezionato tutte le città (non temere, puoi 
sempre modi� care la selezione successivamente), attivale 
con il pulsante Impostazioni. Ora hai due opzioni: puoi 
selezionare una strategia commerciale e permettere al 
capitano di prendere le decisioni, oppure premere il 
pulsante Dettagli e decidere da solo le merci da destinare 
al commercio, i prezzi, le città e le quantità.
Fa’ attenzione: la seconda opzione è decisamente più 
complicata. Se inserisci i valori sbagliati, il convoglio 
potrebbe generare solo spese.
All’inizio a�  dati alle strategie disponibili per non 
complicarti troppo la vita.

 Il grosso vantaggio di possedere una città è poterci tornare in qualsiasi 
 momento. Puoi attraccare nelle città di altre nazioni solo se la tua 
 reputazione nei loro confronti è almeno del 25%.

2

1
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I giocatori di livello più avanzato invece possono usare le impostazioni dettagliate 
per migliorare il pro� tto e l’e�  cienza delle rotte.

 Utilizzando una delle strategie prede� nite si ha un vantaggio 
 importante:  la rotta si calibrerà automaticamente per poter gestire 
 maggiori quantità (per esempio dei prodotti delle città con dimensioni 
 in continua crescita).

MONITORARE LE ROTTE COMMERCIALI
Sulla destra dello schermo è visibile il pulsante Navi e convogli, che mostra una 
lista di tutti i convogli, pattuglie e rotte di commercio stabilite. Da qui puoi 
facilmente veri� care lo stato attuale delle rotte che stai seguendo al momento, i 
pro� tto che ne stai generando e l’utilizzo della capacità. In questo modo sarà più 
semplice decidere quale rotta ottimizzare e in che modo.

REPUTAZIONE E PROMOZIONE

RANGO
Il rango attuale è sempre visualizzato in alto a destra, sotto il tuo capitale. Noterai 
che alcune azioni, come visitare il capomastro o il viceré, richiedono un valore 
minimo di rango.

Per migliorare il tuo rango sono necessarie tre cose: patrimonio, capacità di 
carico e lavoratori.

• Il patrimonio si riferisce a tutto ciò che possiedi: navi, edifici, merci e denaro.
• La capacità di carico è la somma della capacità di tutte le tue navi.
• Con “lavoratori” si intendono tutti coloro che lavorano per te, inclusi i marinai
 aggiuntivi dei tuoi convogli.

L’indicatore blu sotto il rango indica quanto ti manca per la promozione al rango 
successivo. Puoi ottenere informazioni dettagliate sul rango successivo muovendo 
il puntatore del mouse sulla barra, oppure nella sezione Panoramica del diario.

REPUTAZIONE
Hai una certa reputazione nei confronti di ogni nazione, che può essere modi� cata 
principalmente in base alle azioni militari che intraprendi nei confronti di questi 
paesi. La reputazione è in  uenzata anche dall’esecuzione di missioni assegnate 
dagli amministratori o dai governatori.

 Utilizzando una delle strategie prede� nite si ha un vantaggio 
 importante:  la rotta si calibrerà automaticamente per poter gestire 
 maggiori quantità (per esempio dei prodotti delle città con dimensioni 
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La tua reputazione attuale presso ogni nazione è rappresentata da un gra� co a 
torta nella parte superiore centrale della carta nautica.

Questi sono i limiti applicabili alla reputazione:

Meno del 25% La nazione ti è ostile. Non puoi entrare nelle città di 
questa nazione, e potrebbero veri� carsi attacchi da 
parte delle sue forze militari.

Da 25 a 75% Hai una relazione di neutralità con la nazione. Puoi 
chiedere licenze per avviare produzioni e parlare con 
i governatori.

Più del 75% La relazione è amichevole. Potresti ottenere un’udienza 
con il viceré e chiedere una lettera di corsa.

 Se due nazioni diventano alleate, la tua reputazione sarà calcolata sulla 
 media di entrambe.

POPOLARITÀ
In ogni città otterrai una certa popolarità con i cittadini, dallo 0% al 100%. La 
popolarità dipende da:

Commercio La popolarità aumenta o diminuisce vendendo 
e comprando merci, la cui quantità è indicata 
sotto la prima barra dell’inventario.

Lavoratori e abitanti Ogni lavoratore e ogni abitante incrementa la tua 
popolarità in città.

Missioni Le missioni che porti a termine incrementano la 
tua popolarità.

Pirateria Se attacchi un commerciante, la tua popolarità 
nella città del commerciante, diminuirà.

Se vuoi produrre le tue merci in una città, devi prima guadagnare popolarità.

 Se due nazioni diventano alleate, la tua reputazione sarà calcolata sulla 
 media di entrambe.
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POTERE
Se sei riuscito a conquistare delle città, rappresenti la tua nazione personale. 
Nella sezione Potere del diario, puoi confrontare il tuo potere con quello delle 
altre nazioni.

Il potere di una nazione è determinato essenzialmente dal numero dei cannoni e 
dei lavoratori (cioè dal economico).

MODALITÀ MULTIGIOCATORE
Nella modalità multigiocatore puoi iniziare una partita con un massimo di 3 
giocatori, ognuno dei quali rappresenta la propria compagnia (in altre parole, la 
propria nazione).

I giocatori possono scegliere se portare avanti la partita in maniera individuale 
o allearsi con gli altri.

La caratteristica principale della modalità multigiocatore è la possibilità di 
impostare le condizioni iniziali e gli obiettivi � nali. In questo modo si possono 
creare partite che durano da 30 minuti a 30 ore e più.

REGISTRAZIONE
Prima dell’avvio di Port Royale 3 viene visualizzata una schermata di 
caricamento che fornisce importanti aggiornamenti e contemporaneamente 
collega i giocatori con il server.

Puoi sempre fornire un nome utente prima di iniziare una partita 
multigiocatore. Gli altri giocatori vedranno solo il tuo nome utente, mentre 
l’indirizzo email resterà sempre nascosto.

Se crei una partita, il gioco utilizzerà sempre il tuo nome utente. In questo 
modo gli amici potranno trovarti facilmente.

 Se la registrazione durante la schermata di caricamento non va a buon 
 � ne, potrai giocare solo in locale e non online.
 Se la registrazione durante la schermata di caricamento non va a buon 
 � ne, potrai giocare solo in locale e non online.
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PARTECIPA A UNA PARTITA
Seleziona Multigiocatore dal menu principale e clicca su Partecipa per visualizzare 
una schermata con la lista delle partite aperte.

Se un amico ha creato una partita privata, inserisci il suo nome utente nella 
casella di ricerca per visualizzare la partita e parteciparvi.

Puoi facilmente partecipare a tutte le partite mostrate nella lista in qualsiasi 
momento.

CREARE UNA PARTITA
Puoi anche creare una partita. Modi� ca tutte le impostazioni e decidi se la 
partita dovrà essere aperta a tutti o se vuoi che sia privata. In questo caso, gli altri 
giocatori saranno visualizzati solo se conosci con esattezza il loro nome utente 
(vedi sopra, nella sezione Partecipa a una partita).

Entrerai nella lobby, in attesa degli altri giocatori.

LISTA DEI GIOCATORI
Durante il gioco, le bandiere nell’area in basso a sinistra indicano quali giocatori 
stanno partecipando. Clicca su una di esse per vedere una lista di tutte le nazioni 
in gioco e ottenere una panoramica della forza attuale dei tuoi avversari.

CARICAMENTO E SALVATAGGIO
Nella modalità multigiocatore puoi salvare la partita in qualsiasi momento. La 
prossima volta che preparerai una partita, puoi selezionare l’opzione Load game 
(Carica partita).

Attenzione: solo i giocatori che hanno partecipato alla sessione precedente 
possono unirsi alla stessa partita salvata.

Nota: tutti i giocatori devono caricare il gioco salvato dopo essere entrati nella 
lobby. Quest’operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda della 
connessione Internet.
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SERVIZIO CLIENTI KALYPSO MEDIA
Servizio clienti gratuito

È possibile contattare il nostro servizio clienti tramite e-mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Qualora tu abbia domande relative a un nostro prodotto, o problemi di qualsiasi natura, 
forniamo risposte semplici e gratuite, oltre alle soluzioni ai quesiti posti più di frequente 
tramite il seguente indirizzo o sul nostro forum:

support@kalypsomedia.com
forum.kalypsomedia.com

Ti chiederemo di fornirci queste informazioni:

- Nome completo del prodotto.
- Se disponibile, il messaggio d’errore visualizzato e una descrizione del problema.

Tieni presente che non possiamo rispondere tramite e-mail a domande relative a trucchi 
e suggerimenti per i nostri titoli.
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GARANZIA LIMITATA
Il LICENZIATARIO garantisce all’acquirente iniziale e originario del Software la piena 
integrità e funzionalità del supporto di memorizzazione originale contenente il Software 
in normali condizioni d’uso e di servizio per 90 giorni dalla data d’acquisto. Nel caso 
si riscontrino difetti nel supporto di memorizzazione durante il suddetto periodo di 
garanzia, il LICENZIATARIO si impegna a sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, 
qualsiasi copia del Software con difetti riscontrati nel periodo di garanzia, a patto che 
il Software sia ancora prodotto dal LICENZIATARIO. Nel caso il Software non sia 
più in produzione, il LICENZIATARIO ha il diritto di sostituire il Software difettoso 
con un prodotto simile di valore pari o superiore. La presente garanzia è limitata al 
supporto di memorizzazione contenente il Software così come fornito originariamente 
dal LICENZIATARIO e non include difetti dovuti alla normale usura. La presente 
garanzia non si applica e perde qualsiasi validità nel caso i difetti riscontrati siano dovuti 
a utilizzo improprio o negligenza. Qualsiasi garanzia implicita prevista dalle normative 
vigenti è espressamente limitata al suddetto periodo di 90 giorni.

Con l’eccezione di quanto appena espresso, la presente garanzia sostituisce qualsiasi altra 
garanzia, in forma orale o scritta, esplicita o implicita, inclusa qualsiasi altra garanzia di 
commerciabilità, idoneità a scopi particolari o non violazione, e il LICENZIATARIO 
non è vincolato ad altre dichiarazioni o garanzie di alcun tipo.

Al momento di restituire il Software soggetto alla suddetta garanzia limitata, inviare il 
Software originale all’indirizzo del LICENZIATARIO speci� cato qui sotto e includere: 
nome e indirizzo; fotocopia della ricevuta d’acquisto in forma integrale; breve descrizione 
del difetto riscontrato e del sistema utilizzato per avviare il Software.

IN NESSUN CASO IL LICENZIATARIO PUÒ ESSERE RITENUTO 
RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI 
DERIVANTI DALL’USO, DAL POSSESSO O DAL MALFUNZIONAMENTO 
DEL SOFTWARE, INCLUSI DANNI ALLA PROPRIETÀ, PERDITA DI 
VALORE, GUASTI O MALFUNZIONAMENTI INFORMATICI E, NEI 
LIMITI DELLE NORMATIVE VIGENTI, LESIONI PERSONALI, NEMMENO 
NEL CASO IN CUI IL LICENZIATARIO FOSSE A CONOSCENZA DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ DEL LICENZIATARIO 
NON PUÒ MAI ECCEDERE LA SOMMA VERSATA PER L’UTILIZZO DEL 
SOFTWARE. ALCUNI PAESI E GIURISDIZIONI NON CONSENTONO 
LIMITAZIONI RELATIVE ALLA DURATA DELLA GARANZIA LIMITATA 
E/O ALL’ESCLUSIONE O ALLA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI 
O CONSEQUENZIALI, PERTANTO IN QUESTI CASI LE SUDDETTE 
LIMITAZIONI E/O ESCLUSIONI O LIMITAZIONI POTREBBERO ESSERE 
NULLE. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI 
LEGALI, A CUI POTREBBERO AGGIUNGERSI ALTRI DIRITTI IN BASE AL 
PAESE E ALLA GIURISDIZIONE.
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LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE 
AGREEMENT

YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE 
WARRANTY AND LICENSE AGREEMENT (THE “AGREEMENT”) AND THE TERMS 
SET FORTH BELOW. THE “SOFTWARE” INCLUDES ALL SOFTWARE INCLUDED 
WITH THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), PACKAGING AND 
OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, 
AND ANY AND ALL COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING 
THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/OR USING THE SOFTWARE AND ANY OTHER 
MATERIALS INCLUDED WITH THE SOFTWARE, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS 
OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby grants you the non-
exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the Software for your personal 
use on a single home or portable computer. � e Software is being licensed to you and you hereby 
acknowledge that no title or ownership in the Software is being transferred or assigned and this 
Agreement should not be construed as a sale of any rights in the Software. All rights not speci� cally 
granted under this Agreement are reserved by LICENSOR and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, but not limited to, all 
copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer codes, 
audiovisual e� ects, themes, characters, character names, stories, dialog, settings, artwork, sounds 
e� ects, musical works, and moral rights. � e Software is protected by United Kingdom copyright 
law and applicable copyright laws and treaties throughout the world. � e Software may not be 
copied, reproduced or distributed in any manner or medium, in whole or in part, without prior 
written consent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion of the Software in any manner 
or medium, will be willfully violating the copyright laws and may be subject to civil and criminal 
penalties. Be advised that Copyright violations are subject to penalties of up to £100,000 per 
violation. � e Software contains certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect 
their rights in the event of any violation of this Agreement.

LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign this Software, or any copies of 
this Software, without the express prior written consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back up or archival purposes;
(d) Except as otherwise speci� cally provided by the Software or this Agreement, use or install the 
Software (or permit others to do same) on a network, for on-line use, or on more than one computer, 
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computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the Software onto a hard drive or 
other storage device and must run the Software from the included DVD/CD-ROM (although the 
Software may automatically copy a portion of itself onto your hard drive during installation in order 
to run more effi  ciently);
(f ) Use or copy the Software at a computer gaming center or any other location-based site; provided, 
that LICENSOR may o� er you a separate site license agreement to make the Software available for 
commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify the Software, in whole or in part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden to receive 
such Software by any export laws or accompanying regulations or otherwise violate such laws or 
regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
� e Software may contain a level editor or other similar type tools, assets and other materials (the 
“Software Utilities”) that permit you to construct or customize new game levels and other related 
game materials for personal use in connection with the Software (“Customized Game Materials”). In 
the event the Software contains such Software Utilities, the use of the Software Utilities is subject to 
the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by LICENSOR and/or its 
licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, 
title and interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted 
licensors may use any Customized Game Materials made publicly available to you for any purpose 
whatsoever, including but not limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the Customized Game 
Materials created by you for any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the ownership of 
such Customized Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that you may 
contact LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized Game Materials which 
LICENSOR may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifi cations to any other executable fi les;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the Customized Game 
Materials will be used exclusively in combination with the commercially released retail version of 
the Software.
(f ) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal material, 
material that is scandalous or invades the rights of privacy or publicity of any third party, or contain 
any trademarks, copyright-protected work or other property of third parties (without a valid license); 
and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of the Customized 
Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author of the Customized Game 
Materials with additional language that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR 
SUPPORTED BY THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the Software) that the 
original storage medium holding the Software is free from defects in material and workmanship 
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under normal use and service for 90 days from the date of purchase. If for any reason you � nd a 
defect in the storage medium during the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of 
charge, any Software discovered to be defective within the warranty period as long as the Software is 
currently being manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, LICENSOR 
retains the right to substitute a similar program of equal or greater value. � is warranty is limited 
to the storage medium containing the Software as originally provided by LICENSOR and is not 
applicable to normal wear and tear. � is warranty shall not be applicable and shall be void if the 
defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. Any implied warranties prescribed by 
statute are expressly limited to the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, whether oral or written, 
express or implied, including any other warranty of merchantability, � tness for a particular purpose 
or non-infringement, and no other representations or warranties of any kind shall be binding on 
LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the original Software 
only to the LICENSOR address specifi ed below and include: your name and return address; a 
photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing the defect and the system on 
which you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR 
MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS 
OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY 
SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR USE OF THE SOFTWARE. SOME 
STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION 
OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES 
YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY 
FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

TERMINATION
� is Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In 
such event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts. You can also 
end this Agreement by destroying the Software and all copies and reproductions of the Software and 
deleting and permanently purging the Software from any client server or computer on which it has 
been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not speci� cally enforced, LICENSOR 
will be irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without 
bond, other security, proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect any of this 
Agreement, in addition to any other available remedies.
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INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, a�  liates, contractors, 
o�  cers, directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Software pursuant to the terms 
of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
� is Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and 
supersedes all prior agreements and representations between them. It may be amended only by a 
writing executed by both parties. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for 
any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and 
the remaining provisions of this Agreement shall not be a� ected. � is Agreement shall be construed 
under England and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in writing Kalypso Media Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way, Bracknell
Berkshire RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
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