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Disinstallazione
Per disinstallare Prince of Persia: Spirito Guerriero, segui questa procedura:

1. Accendi il computer.

2. Inserisci il CD di installazione di Prince of Persia: Spirito Guerriero nell’unità CD-ROM. Accederai al
menu di esecuzione automatica.

3. Quando viene visualizzato il menu di esecuzione automatica, fai clic sul pulsante Disinstalla. Questa
operazione disinstalla automaticamente tutti i componenti di Prince of Persia: Spirito Guerriero.

Comandi principali dei menu 
• Per scorrere le diverse opzioni, utilizza i tasti di movimento (secondo l’impostazione predefinita: W, A,

S, D).

• Premi il tasto INVIO per selezionare un pulsante, accedere alla schermata successiva o cambiare
l’opzione corrente.

• Da un sottomenu, premi ESC per ritornare alla schermata precedente.

Comandi
Pulsante sinistro mouse     Attacca          

Barra spaziatrice       Azione (salta, rotola, espelli)

E                  Arma secondaria (attacca)

C                   Prendi arma, lancia arma, scendi

R     Riavvolgi (tieni premuto); rallenta (premi)

Pulsante destro mouse   Azione speciale (corri sui muri, spingi/tira, dondolati sulla sbarra,
bevi acqua); blocca (in modalità combattimento)

Q                   Visuale alternativa (visuale panoramica)

F                    Guarda (visuale soggettiva)

X                    Resetta visuale

W                   Spostati in avanti

A                    Spostati a sinistra

D                   Spostati a destra

S                    Spostati indietro

Requisiti minimi
Per giocare a Prince of Persia: Spirito Guerriero sul computer, il sistema deve avere le seguenti
caratteristiche.

Un sistema dotato dei requisiti minimi, compresi monitor, mouse, tastiera e di quanto segue:

Processore: Pentium® III a 1 GHz o AMD Athlon™ 1 GHz.

Sistema operativo: Windows 98 SE/2000/XP.

Memoria: 256 MB di RAM.

Direct X: versioni 9.0c o superiore (incluso nel CD).

Scheda video*: scheda video compatibile DirectX® 9.

NVIDIA® GeForce™ serie 3/4/FX (incluso 4MX) o più recente.
ATI® Radeon™ serie 7500/8500/9000 o più recente.
Spazio su disco fisso: almeno 2 GB.

CD-ROM: CD-ROM 16x o DVD-ROM 4x.

Scheda audio: scheda audio compatibile DirectX 8.

NVIDIA® nForce™ o altre schede madre/audio con Dolby® Digital Interactive Content
Encoder sono necessarie per l’audio Dolby Digital.
Per l'audio Dolby Digital, è necessaria una soluzione audio per PC che
includa Dolby® Digital Live.
Periferiche addizionali supportate: joypad.
* *I modelli per computer portatili di queste schede non sono supportati. Questo gioco può essere eseguito solo con i chipset elencati qui. È possibile

che dopo il lancio del gioco vengano distribuiti altri chipset compatibili con il gioco. Per vedere un elenco aggiornato dei chipset supportati, visita la
sezione FAQ del nostro sito dedicato all’assistenza tecnica all’indirizzo: http://support.ubi.com

Installazione
Per installare Prince of Persia: Spirito Guerriero, esegui le semplici istruzioni illustrate qui di seguito.

1. Accendi il computer.

2. Inserisci il CD1 d'installazione di Prince of Persia: Spirito Guerriero.

Nota: se il menu di esecuzione automatica non viene visualizzato automaticamente, fai clic sull’icona
Risorse del computer sul desktop e fai doppio clic sull’icona del CD-ROM. Dovrebbe venire così
visualizzato il menu di esecuzione automatica.

3. Fai clic sul pulsante Installa. Per eseguire il processo di configurazione e installazione del gioco, segui le
istruzioni dell’installazione guidata.Ti verrà chiesto di inserire il CD2 d'installazione durante tale processo.

4. Una volta installato il gioco, per avviarlo seleziona: Ubisoft > Prince of Persia: Spirito Guerriero >
Gioca a Prince of Persia: Spirito Guerriero, dal menu Start/Avvio o fai doppio clic sul collegamento sul
desktop Gioca a Prince of Persia: Spirito Guerriero.

Nota: per giocare, il CD di Prince of Persia: Spirito Guerriero deve essere inserito nell’unità CD-ROM.
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Menu di gioco
Puoi mettere in pausa l’azione di gioco in qualsiasi
momento premendo il pulsante ESC. In tal caso,
viene visualizzata la seguente schermata:

• Continua: per riprendere il gioco.

• Lista combo: accedi all’elenco e alle descrizioni
dei combo.

• Opzioni: accedi al menu Opzioni e regola le
varie impostazioni.

• Mappa: visualizza le varie sezioni della mappa,
le parti della mappa visitate, il luogo in cui si trova
il Principe e gli obiettivi.

• Esci: esci dalla partita in corso e ritorna al Menu principale.

Mappa di gioco
Premendo il tasto TAB nel corso del gioco, puoi
visualizzare le parti visitate della mappa, il luogo in
cui si trova il Principe e gli obiettivi.

Salvataggio
In determinati punti del gioco (fontane) ti verrà
chiesto di salvare la partita.

Fine partita
Se il Principe muore nel corso del gioco, viene visualizzata la seguente schermata:

• Riprova: riprendi il gioco dall’ultimo checkpoint.

• Esci: esci dalla partita in corso e ritorna al Menu principale.

Caricamento 
Per continuare una partita salvata in precedenza, scegli
Carica partita salvata dal Menu principale.

Immetti un nome di profilo utilizzando la tastiera e fai clic su Crea per salvare il nome del nuovo profilo. I
profili servono esclusivamente per memorizzare le impostazioni di gioco e le partite salvate di ciascun
giocatore.

Menu principale
Per accedere al Menu principale, premi il tasto
INVIO. Per scorrere le opzioni descritte qui di
seguito utilizza i tasti di movimento (secondo
l’impostazione predefinita: W, A, S, D) e premi
INVIO per selezionarne una. Per ritornare alla
schermata del menu precedente, premi ESC.

• Nuova partita: inizia una nuova partita.

• Carica partita: riprendi una partita iniziata in
precedenza.

• Extra: accedi ai bonus.

• Cambia profilo: passa da un profilo all’altro.

• Titoli: visualizza l’elenco delle persone che hanno contribuito alla realizzazione del gioco.

• Opzioni: accedi al menu Opzioni per configurare le varie impostazioni.

Menu Opzioni
Su questa schermata puoi configurare le varie
impostazioni del gioco.

• Audio: regola il bilanciamento di musica, voci ed
effetti sonori.

• Video: personalizza le impostazioni del video.

Per ottenere migliori prestazioni, prova a
selezionare valori di impostazione più bassi.

• Gioco:
Tutorial: attiva/disattiva i messaggi dei tutorial.

Sangue: attiva/disattiva il sangue che si trasforma
in sabbia.

Visuale rallenti: imposta la frequenza della visuale al ralenti durante le sequenze di combattimento.
Scegli tra Mai, Di rado, Normale e Spesso.

• Comandi: personalizza i comandi della tastiera/joypad.
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Grazie al talismano che gli ha dato Farah alla fine di Le Sabbie del Tempo, il Principe ha ancora il potere
di controllare il tempo. Per usare i poteri del tempo, il Principe deve avere della sabbia nel medaglione. Per
ripristinare le scorte di sabbia, deve passare vicino ai cadaveri dei nemici. Ogni nuvola di sabbia riempie
una scorta di sabbia.

Dopo un determinato numero di colpi, i nemici entrano in uno stadio terminale durante il quale la sabbia
contenuta nei loro corpi comincia a fuoriuscire. Per ucciderli in questa fase, il Principe può usare uno dei
suoi attacchi mortali. Può anche continuare a colpirli con attacchi standard, ma per eliminarli dovrà
infliggergli numerosi colpi.

Quando un nemico muore, dal suo corpo fuoriescono le Sabbie del Tempo. Per assorbirle e ottenere
ulteriori scorte per i suoi poteri del tempo, il Principe deve immergersi nella nuvola di sabbia.

Viaggio nel tempo
In alcuni luoghi speciali chiamati sale di teletrasporto, il Principe può usare i suoi poteri del tempo per
viaggiare nel Corso del Tempo in un’epoca remota o ritornare al presente. Secondo le leggi causa-effetto,
modificando il passato può avanzare gradualmente nel presente.

Ricordo
Utilizzando questo potere, il Principe può riavvolgere il tempo e annullare qualsiasi errore o evitare un
attacco. Dopo il riavvolgimento, può ripetere le azioni che ha cancellato. Il timer del riavvolgimento
mostra il periodo di tempo che può essere riavvolto.

Per ritornare indietro nel tempo, tieni premuto il tasto R. Quando raggiungi il momento in cui sei 
al sicuro, rilascia il tasto R per riprendere il gioco. Ogni riavvolgimento del tempo utilizza una scorta 
di sabbia.

Occhio della tempesta
Il Principe può rallentare il tempo e continuare a muoversi alla stessa velocità. In questo modo può
superare le insidie che limitano la velocità e combattere dei nemici lenti e impacciati. Per usare l’attacco
Occhio della tempesta durante un combattimento, premi il tasto R.

Respiro del destino
Questo potere consente al Principe di effettuare un potente attacco a terra, ferendo molti nemici
contemporaneamente. Ogni volta che utilizza questo potere, consuma una scorta di sabbia. Tieni premuto
il tasto R mentre blocchi con il pulsante destro del mouse.

Vento del destino
Questo potere consente al Principe di effettuare un attacco a terra ancora più potente, ferendo molti
nemici contemporaneamente. Ogni volta che utilizza questo potere, consuma due scorte di sabbia. Per
prepararlo è necessario più tempo del Respiro del destino. Tieni premuto il tasto R mentre blocchi con il
pulsante destro del mouse.

Barra della vita
Mostra lo stato di salute attuale del Principe. Brutte cadute, attacchi nemici e trappole danneggiano la
salute del Principe. Quando la barra della vita si svuota, la partita finisce (a meno che tu non annulli
l’incidente riavvolgendo il tempo). Ripristina la barra della vita bevendo acqua da una fontana o altre fonti.

Scorte di sabbia
Mostrano la sabbia raccolta dal Principe. Ad ogni riavvolgimento consumi una scorta di sabbia, mentre ne
ottieni una quando sottrai sabbia ai nemici.

Timer del riavvolgimento
Mostra il tempo di riavvolgimento disponibile. Un timer pieno corrisponde a 8 secondi.

Riquadro arma
Il telaio dell’arma appare solo quando il Principe raccoglie un’arma secondaria. Questo riquadro mostra lo
stato attuale dell’arma. Queste armi sopportano un certo numero di colpi prima di rompersi.
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Un guerriero abilissimo, il Principe è esperto in una vasta serie di avanzate e micidiali tecniche di
combattimento. Ora è in grado di combattere servendosi degli oggetti che lo circondano (scale, colonne,
muri, etc.), afferrare i nemici, impossessarsi delle loro armi e lanciarle o usarle come armi secondarie.

Grazie alla sua straordinaria agilità, il Principe può avere la meglio sui suoi avversari. Ogni azione offre
una gamma di nuove azioni, di conseguenza è possibile creare combo personalizzati nel corso di un
combattimento e sviluppare un proprio stile di lotta.

Pestare
Il Principe può pestare i nemici o saltargli sopra. Quindi, può afferrarli, attaccarli o rimbalzare in aria.

Afferrare
Quando ha la mano sinistra libera, il Principe è in grado di afferrare e trattenere i nemici. Da questa
posizione può lanciarli, attaccarli o rimbalzare in aria. Può anche usare i nemici come scudi umani.

In aria
Quando è in aria, il Principe può attaccare e afferrare i nemici. Può anche rimbalzare sui muri per
attaccarli con una maggiore potenza.

Combo
Puoi sferrare parecchi combo premendo la giusta sequenza di tasti.

Tecniche con arma singola
Mano destra

Colpo singolo Sx mouse 
Doppio colpo Sx mouse Sx mouse
Triplo colpo Sx mouse Sx mouse Sx mouse
Colpo furioso Sx mouse Sx mouse Sx mouse Sx mouse
Furia di Asha (nemico a terra Sx mouse
Attacco con spada a destra Sx mouse

Mano sinistra
Afferra E
Scudo umano (tieni premuto) E
Afferra e pesta E C
Afferra e taglia E Sx mouse

Ciclone del destino
Questo potere consente al Principe di effettuare l’attacco a terra più potente di tutti, ferendo molti nemici
contemporaneamente. Ogni volta che esegui il Ciclone, consumi tre scorte di sabbia. Per prepararlo è
necessario più tempo del Respiro del destino o del Vento del destino. Tieni premuto il tasto R mentre
blocchi con il pulsante destro del mouse.

Devastazioni del tempo
Consente al Principe di eseguire un attacco lampo che uccide istantaneamente la maggior parte dei nemici.
Ogni volta che utilizza questo potere, consuma due scorte di sabbia. Premi il tasto R mentre blocchi con il
pulsante destro del mouse.

Mosse di base
Il Principe può arrampicarsi automaticamente sugli ostacoli, rotolare a terra e saltare pericolosi abissi.
Quando è vicino a un muro, può correre su di esso verticalmente od orizzontalmente o rimbalzare da un
muro nella direzione opposta. Può salire tra due muri, rimbalzando ripetutamente da uno all’altro.

Scenario
Il Principe può interagire con tutti gli elementi dell’ambiente circostante.
• Sporgenze: arrampicati, lasciati cadere, appenditi e rimbalza.
• Scale: arrampicati e rimbalza.
• Colonne: arrampicati, rotola e rimbalza.
• Pali: appenditi, lasciati cadere, dondolati e rimbalza.
• Travi: spostati, lasciati cadere e salta.
• Tende: scivola giù, rimbalza.
• Funi sui muri: arrampicati, dondolati, rimbalza e corri sui muri.
Il Principe può sferrare attacchi anche su questi elementi.

Meccanismi
Il Principe può interagire anche con gli elementi meccanici che lo circondano.
• Scatole: tirale e spingile.
• Leve appese: queste leve attivano i meccanismi.
• Piastre a pressione: camminandoci sopra, attivi determinati meccanismi per un breve periodo di

tempo.
• Leve a pressione: queste leve scendono quando il Principe vi si appende e si rialzano quando si lascia

cadere.
• Leve rotanti: offrono diverse modalità di attivazione a seconda della direzione in cui sono rivolte.
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Afferra e lancia E E
Strangolamento E C (ripetutamente)
Ruba arma e uccidi E C (nemico debole)

Acrobazie
Rimbalza sul nemico (verso il nemico) Barra spaz. Barra spaz.
Colpo in aria (verso il nemico) Barra spaz. Sx mouse
Colpo in atterraggio (verso il nemico) Barra spaz. Sx mouse Sx mouse
Attacco con calci in aria (verso il nemico) Barra spaz. E
Scalciata in atterraggio (verso il nemico) Barra spaz. E E
Colpo in aria all’indietro (verso il nemico) Barra spaz. C
Ruba arma in atterraggio (verso il nemico) Barra spaz. C C

Altro
Blocca (tieni premuto) R
Contrattacco  (tieni premuto) R + Sx mouse
Contrattacco con calcio (tieni premuto) R + E
Prendi arma (tieni premuto) R + C

Tecniche con doppia arma
Mano destra

Rancore di Oronte Sx mouse E
Ira di Zoroastro Sx mouse E E
Collera di Ptolemaio Sx mouse Sx mouse E 
Furia di Cyrus Sx mouse Sx mouse E E
Rabbia di Dario Sx mouse Sx mouse E E E
Rivincita di Azad Sx mouse Sx mouse E Sx mouse Sx mouse
Furiosa rivincita di Azad Sx mouse Sx mouse E E Sx mouse Sx mouse
Vendetta di Ahriman Sx mouse Sx mouse Sx mouse E 
Vendetta di Mithra Sx mouse Sx mouse Sx mouse E E 

Mano sinistra
Brezza d’angoscia E
Esplosione di tristezza E E 
Folata di miseria E E E
Vortice di dolore E Sx mouse
Gorgo d’oblio E Sx mouse Sx mouse
Gorgo furioso d'oblio E Sx mouse Sx mouse Sx mouse
Tornado di peste E Sx mouse Sx mouse E 
Ciclone di tormento E Sx mouse Sx mouse E E
Tempesta di rimorsi E E Sx mouse
Tempesta di agonia E E Sx mouse Sx mouse 
Tempesta furiosa di agonia E E Sx mouse Sx mouse Sx mouse 
Uragano di penitenza E E Sx mouse Sx mouse E 
Tifone di tormento E E Sx mouse Sx mouse E E

Acrobazie
Lancia arma in aria (verso il nemico) E C
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Altro
Lancia arma C
Lancia arma in carica (tieni premuto) C

Tecniche di movimento
Salta Barra spaz.
Colpo con salto Barra spaz. Sx mouse
Calcio con salto Barra spaz. Y
Rotola (direzione) Barra spaz.
Rotola e attacca infilzando (direzione) Barra spaz. Sx mouse
Rotola e fuggi (a terra) Barra spaz.
Attacco rialzandosi (a terra) Sx mouse
Giravolta rialzandosi (a terra) E
Attacco lanciandosi dal muro (correndo verticalmente) Sx mouse
Scalciata su muro (correndo verticalmente) E
Tuffo dell'angelo (correndo verticalmente) Sx mouse
Tuffo dell'angelo finale (correndo verticalmente) Sx mouse Sx mouse
Attacco turbine di lame (correndo verticalmente) E
Trita-colonna (verso una colonna) Sx mouse
Scalciata su colonna (verso una colonna) E

Poteri del tempo
Ricorda (tieni premuto) R
Occhio della tempesta (premi) R
Respiro del destino (tieni premuto) R mentre blocchi
Vento del destino (tieni premuto) R mentre blocchi
Ciclone del destino (tieni premuto) R mentre blocchi
Devastazioni del tempo (premi) R mentre blocchi

Il Principe sa usare una vasta gamma di armi micidiali, divise in quattro classi principali. Ciascuna classe
offre un’esperienza diversa poiché obbliga il Principe a utilizzare una strategia di combattimento differente.
Ogni arma sopporta un determinato numero di colpi prima di rompersi, offre una velocità di attacco
specifica e infligge diverse quantità di danni. Inoltre, ogni classe ha un attacco speciale.

Armi



Di seguito, elenchiamo le armi più comuni che il Principe può trovare nel corso del suo viaggio.

Armi primarie:
spade.

Armi secondarie:
spade – ben equilibrate.

Armi secondarie:
asce – maggiori danni, velocità ridotta.

Armi secondarie:
mazze – per sferrare potenti attacchi.

Armi secondarie:
pugnali – corta gittata, alta velocità.

Nel corso del gioco, il Principe può trovare e usare un enorme numero di armi secondarie. Sono tutte
esauribili e possono avere diversi attributi (potenza, velocità e combo). Per completare il gioco, dovrai
trovarle tutte.

Sabbie del Tempo
Le nuvole di sabbia consentono al Principe di utilizzare i suoi poteri del tempo: riavvolgimento,
rallentamento e attacchi del tempo speciali. Può trovare le nuvole di sabbia principalmente uccidendo
nemici, ma può trovarne anche rompendo alcuni oggetti che si possono distruggere.

L’acqua è vita
Bevendo l’acqua da una fontana o altre fonti, il Principe ferito riacquisterà la
salute. Tieni premuto il pulsante destro del mouse fino a bere abbastanza
acqua da ripristinare totalmente la barra della vita.
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Sale di teletrasporto
Queste stanze non solo consentono al Principe di viaggiare dal presente al
passato (e viceversa), ma gli permettono anche di ottenere nuovi poteri del
tempo e scorte di sabbia.

Piedestallo di potenziamento
Il Principe guadagnerà un po’ di salute anche quando completa uno speciale
corridoio pieno di insidie.

Oggetti che si possono rompere
Nel corso del gioco, il Principe troverà degli oggetti che possono essere distrutti. Facendo ciò, potrebbe
scoprire delle speciali ricompense nascoste:

• Nuvole di sabbia: ogni nuvola di sabbia ripristina una riserva di sabbia del Principe.

Rastrelliera delle armi:
il Principe può trovare nuove armi.

Bauli dei bozzetti:
sbloccano elementi della galleria dei bozzetti.

Oggetti Speciali



• Non dimenticarti di bloccare! Quando combatti, tieni premuto il pulsante destro del
mouse per proteggere il Principe dalla maggior parte dei colpi nemici.

• Durante il combattimento, non rimanere fermo sullo stesso punto! Muoviti
continuamente facendo delle acrobazie e usa a tuo vantaggio l’ambiente che ti circonda:
muri, colonne, scale, etc.

• Man mano che procedi nel gioco, saranno disponibili dei potenziamenti delle spade.
• Non dimenticare di riavvolgere il tempo!
• Sfrutta la funzione al ralenti per facilitare il combattimento ed evitare le trappole.
• Usa la visuale soggettiva per guardarti intorno e quella panoramica per ottenere una vista

più estesa del luogo in cui ti trovi.
• Non combattere i nemici uno alla volta. Quando sei circondato, una tattica più efficace è

dividere gli attacchi tra i nemici in veloce successione, sfruttando la straordinaria agilità
del Principe.

• Ricordati di prendere le armi dei nemici morti.
• Non dimenticarti di rompere gli oggetti che possono essere distrutti poiché possono

contenere ricompense speciali.

© 2004 Ubisoft Entertainment. Basato su Prince of Persia® creato da Jordan Mechner. Tutti i diritti riservati. Ubisoft
e il logo di Ubisoft sono marchi di Ubisoft Entertainment negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Prince of Persia e 
Prince of Persia: Spirito Guerriero sono marchi di Jordan Mechner usati su licenza da Ubisoft Entertainment.
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NOVITA! Per offrirvi un miglior servizio, Ubisoft vi fornisce supporto completamente
ONLINE.

Visitate la sezione Risposte del sito del nostro Supporto Tecnico

http://ubisoft-it.custhelp.com

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

Il collegamento Invio Domande per spedire una e-mail ci consentirà di ricevere
tutte le informazioni sul vostro sistema e sul problema da voi rilevato per poterlo
risolvere alla prima richiesta.

Assicuratevi di includere tutte le informazioni sul vostro sistema, il vostro
problema e il gioco a cui vi riferite.

Se non avete una casella di posta elettronica, un nostro tecnico può assistervi dalle
15 alle 16.30 al numero di telefono 02 48 86 71 60. Se possibile, accertatevi di
avere il computer a portata di mano prima di contattare il Servizio Assistenza
tecnica Ubisoft.

CONSIGLI & SUGGERIMENTI

Ci spiace, il Supporto Tecnico Ubisoft non fornisce suggerimenti, consigli e
soluzioni per nessuno dei nostri giochi. Recatevi su http://ubisoft-it.custhelp.com
per informazioni su siti correlati.

Consigli E Suggerimenti Assistenza Tecnica
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Ubisoft offre Servizio di Supporto Tecnico i cui riferimenti sono indicati nel testo del
manuale relativo al Supporto Tecnico.
Quando ci contattate, cercate di essere il più precisi possibile riguardo al problema riscontrato.
Per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto (fa fede la data dello scontrino)
Ubisoft garantisce all'acquirente del software originale che il supporto multimediale fornito
con il presente prodotto è privo di difetti; il periodo di garanzia può variare a seconda della
legge vigente.
Per la sostituzione, spedite il prodotto multimediale difettoso, tramite raccomandata al
Supporto Tecnico, allegate il manuale e la scheda di registrazione, se non ancora inviata.
Precisate nome e indirizzo (incluso il codice di avviamento postale), nonché la data di
acquisto e il punto vendita. Avete anche la possibilità di sostituire il prodotto difettoso
direttamente dal rivenditore dove è stato effettuato l’acquisto.
Se il software viene spedito senza la prova d'acquisto o a periodo di garanzia scaduto, Ubisoft
sarà libera di ripararlo o sostituirlo a spese del cliente. Questa garanzia non è valida se il
supporto multimediale è stato danneggiato per negligenza, cadute/urti o uso improprio, o se è
stato modificato dopo l'acquisto.
L'Utente si assume espressament i rischi dell'utilizzo del presente prodotto multimediale.
Il prodotto multimediale è fornito così com'è, senza altra garanzia oltre quella prevista.
L'Utente è responsabile di ogni altro costo di riparazione e/o correzione del prodotto
multimediale.
Secondo quanto previsto dalla legge, Ubisoft non fornisce garanzia relativa al valore di
mercato del prodotto multimediale, rispetto alla soddisfazione dell'Utente o alla sua capacità
di assolvere funzioni specifiche.
L’Utente assume tutti i rischi connessi a mancati introiti, alla perdita di dati, errori e/o altre
informazioni derivanti dall’utilizzo del presente prodotto multimediale.
Dal momento che alcune legislazioni non tengono conto della garanzia limitata
precedentemente menzionata, è possibile che questa non sia applicabile.

PROPRIETÀ

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

Garanzia


