
SOMMARIO
Per iniziare ........................................................................ 2
Comandi predefiniti  .......................................................... 3
STARSKY & HUTCH™ .......................................................... 6
Avvio del gioco .................................................................. 6

Menu Seleziona profilo .............................................. 7
Menu principale.................................................................. 7

Modalità Avventura .................................................... 7
Modalità Guida libera ................................................ 8
Speciali TV ................................................................ 9
Profilo ...................................................................... 9
Opzioni .................................................................... 9
Armadietto .............................................................. 12

Azione di gioco ................................................................ 13
Obiettivi .................................................................. 13
Speciali TV e Guida libera ........................................ 14
Valutazione ............................................................ 14
Guidare .................................................................. 15
Sparare .................................................................. 16
Armamenti .............................................................. 17
Potenziamenti .......................................................... 18
Episodi .................................................................. 20

La schermata di gioco ...................................................... 22
Riconoscimenti   .............................................................. 24

L I M I TA Z I O N I  D I  R E S P O N S A B I L I T À
Installando, copiando o utilizzando in altro modo questo software, accettate le limitazioni esposte di seguito.

GARANZIA LIMITATA
Empire Interactive garantisce che questo software funzionerà in maniera conforme al materiale cartaceo o di accompagnamento
per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto. Ogni garanzia implicita sul software è limitata a novanta (90) giorni,
a meno che l'effetto di questa clausola non sia espressamente escluso dalle specifiche leggi in vigore.

ASSISTENZA CLIENTI
Tutta la responsabilità di Empire Interactive e il vostro unico supporto consistono, a discrezione di Empire Interactive, (A) nella
restituzione del prezzo pagato, o (B) nella sostituzione del software o dell'hardware che non corrisponde a questa garanzia limitata
e che viene restituito al venditore con una copia della ricevuta. Questa garanzia limitata non è applicabile se l'inadeguatezza del
software deriva da incidenti, abusi o utilizzi inappropriati. Il software sostituito sarà coperto da garanzia per il tempo rimanente
della garanzia originale o comunque per un periodo di trenta (30) giorni.

ESCLUSIONE DI GARANZIA
Nel modo più ampio consentito dalla legge, Empire Interactive e i suoi fornitori rifiutano qualsiasi altra responsabilità, garanzia,
condizione o altri termini inclusi, espliciti o impliciti, ma senza limitazione alle garanzie implicite e/o a condizioni di
commerciabilità e adattabilità per un particolare scopo, con attenzione al software e ai materiali cartacei che lo accompagnano.

ASSENZA DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI
Nella maniera più ampia consentita dalla legge e in nessun caso, Empire Interactive o i suoi fornitori sono responsabili per qualsiasi
tipo di danno (inclusi, senza alcuna limitazione, danni diretti e indiretti per incidenti a persone, perdita di profitti, interruzione di
affari, perdita di informazioni, o ogni altra perdita particolare) che derivi dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto,
anche quando Empire Interactive sia stata avvisata della possibilità di tali danni. In ogni caso, l'intera responsabilità di Empire
Interactive e dei suoi fornitori, con questo accordo, sarà limitata alla somma corrisposta per l'acquisto di questo software, anche
se l'effetto di questa clausola sia stato specificatamente escluso dalle leggi in vigore.

Questo accordo di licenza è soggetto alle leggi vigenti in Inghilterra.
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PER INIZIARE

REQUIS IT I  D I  S ISTEMA

È importante che il tuo PC rispetti i requisiti di sistema minimi riportati

sulla confezione di STARSKY & HUTCH™. Pertanto, prima di

procedere oltre, verifica che il tuo computer sia in grado di eseguire il

gioco.  

I N S T A L L A Z I O N E

1  Inserisci il CD-ROM di STARSKY & HUTCH™ nell’unità CD-ROM.

2  La funzione di AutoPlay dovrebbe avviarsi automaticamente. Se ciò

non dovesse accadere, clicca due volte sull’icona Risorse del

computer presente sul desktop, quindi sull’unità CD-ROM e, infine,

esegui il file “setup.exe”.

3  Scegli la lingua, clicca su OK e segui le istruzioni su schermo.

4  Una volta conclusa con successo l’installazione del gioco , clicca due

volte sull’icona di STARSKY & HUTCH presente sul desktop, oppure

clicca sul menu Start di Windows e seleziona Programmi/Empire

Interactive/Starsky & Hutch/Starsky & Hutch. Il gioco verrà così

caricato.

NOTA: mentre giochi a STARSKY & HUTCH™ il disco di gioco deve
sempre rimanere nell’unità CD-ROM.

Se riscontri dei problemi durante l’installazione o l’esecuzione del gioco,

consulta il file Readme presente sul CD, oppure contatta il supporto

tecnico di Empire all’indirizzo:    

http://www.empireinteractive.com
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COMANDI PREDEFINITI
Nella modalità a giocatore singolo di STARSKY & HUTCH™, puoi
giocare con la tastiera, il joystick o un volante, mentre nella modalità a
due giocatori, il giocatore incaricato di sparare può utilizzare il mouse o
il joystick.

NOTA: la navigazione nei menu DEVE avvenire tramite tastiera. Di
seguito, si trovano i comandi di gioco predefiniti su tastiera, in modalità
a giocatore singolo:

Tutti i comandi dell’azione di gioco si possono configurare utilizzando il
menu OPZIONI/COMANDI/CONFIGURA (descritto a pagina 4).

Comando Menu Nel gioco
Invio Accetta/Conferma –
Esc Torna a Windows Esci
Freccia SX/DX Scorri opzioni Sterza a sinistra 

e a destra
Freccia SU/GIÙ Muovi su/giù Accelera/Frena
Spazio – Freno a mano
Alt Gr – Spara
Fine – Cambia visuale
N – Guarda a sinistra
M – Guarda a destra
N e M – Visuale posteriore
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Con f i gu ra z i one  d i  g i o co  pe r  t u t t e  l e
comb ina z i on i  d i  pe r i f e r i c he :

STARSKY & HUTCH™ si può utilizzare in modalità a giocatore
singolo con una tastiera, un joystick o un volante compatibile
Logitech®. La configurazione di gioco si può selezionare nella
schermata OPZIONI/COMANDI/CONFIGURA.

STARSKY & HUTCH™ può essere utilizzato anche in modalità a due
giocatori, tramite la schermata OPZIONI/COMANDI/CONFIGURA. I
comandi di GUIDA (giocatore 1) e di TIRO (giocatore 2) si possono
selezionare usando i tasti freccia sinistra e destra, a seconda delle
periferiche collegate al PC. È possibile guidare utilizzando una tastiera,
un joystick o un volante compatibile Logitech®, mentre per sparare si
può usare il mouse o un joystick.

Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione COMANDI DI GUIDA
E DI FUOCO, di questo manuale.

Nav iga z i one  ne i  menu

Per navigare all'interno di tutti i menu di STARSKY & HUTCH™ si
utilizza la tastiera. Con i tasti freccia su e giù è possibile evidenziare
la voce o l’opzione desiderata, quindi premendo il tasto Invio è
possibile attivarla. Per modificare una voce selezionata (per esempio
l’impostazione di un’opzione nel relativo menu), usa i tasti freccia
sinistra e destra. Premendo il tasto Esc nel menu principale puoi
tornare a Windows.
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STARSKY & HUTCH™

Benvenuto negli anni ‘70, in

compagnia della coppia di sbirri più

famosa del mondo! È il momento di

vestirsi in modo elegante, di farsi

crescere i capelli e di utilizzare

parole come "fico", "disco" e

"pace". STARSKY & HUTCH™ ti

permette di guidare una delle più

spettacolari V8 di ogni tempo, la famosa

Ford Gran Torino™, affettuosamente nota come Striped Tomato. Il tuo

compito sarà sfrecciare per le strade di Bay City all’inseguimento di

individui sospetti, nel tentativo di mettere tutti i criminali dietro le

sbarre. Aspettati un’azione di gioco mozzafiato, mentre prendi il

controllo di Starsky alla guida e di Hutch che spara, nello stesso

tempo. Il gioco ti offre 18 episodi tratti dalle avventure della serie TV,

oltre a tre speciali TV appositamente realizzati. Inoltre, troverai dei

contenuti speciali da sbloccare, fra i quali del materiale esclusivo con

protagonista Antonio Fargas, l’originale, il magnifico, l’unico e il solo

Huggy Bear.
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AVVIO DEL GIOCO
Clicca due volte sull’icona STARSKY & HUTCH™ presente sul
desktop, per far comparire la finestra delle opzioni di avvio. Qui
sono disponibili diverse impostazioni relative al rendering e
all'audio: devi scegliere quelle che meglio si adattano all’hardware
di cui disponi.

O P Z I O N I  D I  R E N D E R I N G

Sono disponibili diverse risoluzioni, da 640x400x16 a
1280x1024x32: la tua decisione determina la risoluzione in pixel e
la profondità di visualizzazione dei colori.
Puoi scegliere fra una qualità normale, media ed elevata, attivando o
disattivando caratteristiche extra, come le ombre e l’applicazione di
texture multiple.
Le texture possono essere di qualità normale oppure elevata:
l’opzione influisce sulla risoluzione delle texture visualizzate durante
le sessioni di guida del gioco.
A seconda dell’hardware a tua disposizione, dovresti selezionare
impostazioni diverse per le opzioni di rendering. Con un PC che
corrisponda alla configurazione minima (PIII 500 MHz, 128 MB di
RAM e scheda video con 16 MB di memoria) è consigliabile optare
per le opzioni di qualità normale e per le risoluzioni più basse. Dal
momento che esistono configurazioni estremamente variabili, ti
consigliamo di procedere per tentativi per trovare le opzioni che
meglio si adattano al tuo caso.
Consulta il file Readme per la risoluzione di eventuali problemi legati
all’hardware di cui siamo venuti a conoscenza poco prima dell’uscita
del gioco.

O P Z I O N I  A U D I O

Puoi impostare il livello del volume di gioco (possibile anche tramite i
menu e durante una partita), oltre a decidere circa l’uso di effetti
audio a elevato carico di lavoro sul processore e del buffer 3D, a
seconda delle capacità della tua scheda audio e della CPU.

Seleziona GIOCA per cominciare a giocare a STARSKY & HUTCH™.

Una volta conclusa la sequenza introduttiva, compare la schermata dei
titoli: premi un tasto qualsiasi per passare al menu Seleziona profilo.
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M E N U  S E L E Z I O N A  P R O F I L O

Il tuo punteggio migliore è memorizzato all’interno del tuo profilo, situato
sul disco. Ci sono sei spazi disponibili per altrettanti profili, all’interno

del menu Seleziona profilo: puoi creare un nuovo
profilo selezionando uno spazio vuoto. Se vuoi
sovrascrivere un profilo esistente, evidenzia
quello desiderato con i tasti freccia su e giù,
quindi premi il tasto Canc.

I n s e r i m e n t o  d e l  n o m e

Usa i tasti freccia su e giù per selezionare i
caratteri e i tasti freccia sinistra e destra per modificare la lunghezza del
nome del tuo profilo, che può arrivare a un massimo di 7 caratteri. Una
volta inserito correttamente il tuo nome, premi il tasto Invio per
accedere al menu principale.

MENU PRINCIPALE
Nel menu principale sono presenti sei
opzioni, alcune delle quali consentono di
accedere al gioco e altre, invece, a funzioni
e opzioni sbloccabili. Ogni volta che un
nuovo elemento diventa accessibile, un
asterisco lampeggiante viene posizionato
alla sua destra, nei menu.

M O D A L I T À  A V V E N T U R A

La modalità Avventura ti permette di affrontare STARSKY & HUTCH™
tramite la sequenza di 18 episodi che narrano una vicenda che si dipana
su tre stagioni TV. Seleziona l’opzione modalità Avventura per passare
alla schermata Seleziona la stagione.

Se le z i ona  l a  s t ag ione
Sono presenti tre stagioni TV, anche se la prima volta che giochi è
accessibile soltanto la stagione 1: al di sotto si trovano sei spazi vuoti,
che attendono di essere riempiti con i migliori distintivi della polizia
(vedi più avanti) che riuscirai a ottenere in ognuno dei sei episodi che
compongono questa stagione. Le stagioni 2 e 3 sono inizialmente
bloccate: il numero minimo e il tipo di distintivi necessari per sbloccarle
sono visualizzati sotto i rispettivi pulsanti. Seleziona la voce Stagione 1
per passare alla schermata Seleziona episodio.
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Se l e z i ona  ep i sod io
Quando giochi per la prima volta a STARSKY &
HUTCH™ puoi affrontare soltanto il primo episodio.
Sulla destra, un riquadro mostra lo stato dell’episodio,
visualizzando la tua valutazione massima (VAL., vedi
più avanti), se hai raccolto la chiave dell’auto
nascosta o dei gettoni di Huggy o se hai raggiunto
l’obiettivo secondario. Nella parte inferiore si trovano i
livelli di valutazione richiesti per raggiungere
particolari gradi dei distintivi della polizia, dopo un
episodio completato con successo.

Gli episodi vengono sbloccati in sequenza e, in ogni momento, puoi
affrontare nuovamente un episodio già superato, per ottenere un distintivo
di grado superiore. Ogni episodio può essere ripetuto con un veicolo
alternativo, se riesci a trovare la chiave nascosta (vedi più avanti) mentre
porti a termine l’azione con successo.

Durante il caricamento dell’episodio selezionato, a video vengono illustrati
gli obiettivi della missione. Consulta la sezione Azione di gioco, nelle
pagine seguenti, per ulteriori dettagli sulla meccanica di gioco.

M O D A L I T À  G U I D A  L I B E R A

La Guida libera ti permette di muoverti in
lungo e in largo per Bay City.

Gu ida  l i be ra

Dal menu Guida puoi accedere alle quattro
zone più importanti di Bay City: Periferia,
Centro città, Porto e Lungomare. Sulla destra di ogni area si trova il
numero di distintivi della polizia necessari per sbloccare la relativa area.
Hai a disposizione un tempo limite nella modalità Guida libera, che puoi
incrementare raccogliendo i gettoni nascosti nelle strade della città. Ogni
zona che viene sbloccata contiene i gettoni delle zone già attivate in
precedenza: questo significa che, arrivando a sbloccare il Porto, avrai
tempo a sufficienza per esplorare l’intera città.

Se le z i ona  ve i co l o

Se hai sbloccato dei veicoli extra, trovando le chiavi
nascoste nella modalità Avventura, oppure se hai
completato un episodio che non prevede l’uso della
Torino, puoi utilizzare tali vetture nella modalità Guida
libera. Puoi effettuare la tua scelta nel menu Seleziona
veicolo, che segue quello della Guida libera.
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S P E C I A L I  T V

È possibile sbloccare tre episodi speciali TV bonus,
completando gli obiettivi secondari nel corso delle
partite in modalità Avventura. Il numero di obiettivi
secondari necessari per sbloccare ogni speciale TV
è visualizzato sulla destra.

Gara  spe c i a l e

La gara speciale ti mette a confronto con altre tre vetture, in una
competizione a checkpoint nelle strade di Bay City.

T i r o  spe c i a l e

Il tiro speciale è una competizione a checkpoint attraverso la città,
che ti offre una ricompensa in base al numero di bersagli che riesci
a colpire nel tempo a tua disposizione.

Ac roba z i a  spe c i a l e

Le migliori acrobazie della modalità Avventura, con qualche
aggiunta mozzafiato, forniscono il materiale per questa prova. Avrai
così il tempo per perfezionare e dominare venti diverse acrobazie a
quattro ruote, per le strade della città.

P R O F I L O

La schermata del profilo tiene traccia dei tuoi
progressi all’interno del gioco. Premi il tasto Invio
per cambiare profilo, oppure premi il tasto Esc per
tornare al menu principale.

O P Z I O N I

Il menu delle opzioni contiene quattro titoli, che
consentono l’accesso ad altrettanti sotto menu:

Comand i

Seleziona questa voce per passare al menu Impostazioni controller,
che ti permette di configurare i tuoi controller all’interno del gioco.
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C O M A N D I  D I  G U I D A  E  D I  F U O C O  

STARSKY & HUTCH™ può essere utilizzato in
modalità a un giocatore, con tastiera, joystick o
volante, oppure in modalità a due giocatori, con
un joystick o il mouse configurati per sparare.

NOTA: nella modalità a un giocatore è attivo un
sistema di fuoco a puntamento automatico, per cui
è necessario configurare solo la periferica di guida.

È possibile cambiare la periferica di guida e la periferica di fuoco utilizzando
i tasti freccia sinistra e destra.

Con f i gu ra

Una volta selezionata la periferica desiderata, cliccando sul pulsante
Configura aprirai il relativo menu, che ti consente di definire quali
tasti/pulsanti usare durante la partita.

Impos ta  p rede f i n i t i

Se non sei soddisfatto dei pulsanti che hai
scelto di usare, puoi utilizzare quest’opzione
per tornare alla configurazione predefinita.

S che rma ta  d i  c on f i gu ra z i one

Premi il tasto/pulsante desiderato per ognuno
dei comandi, seguendo le istruzioni su schermo. La pressione
dei vari comandi viene memorizzata e la funzione evidenziata passa
immediatamente alla voce di comando successiva.

La pressione del tasto Esc, in qualsiasi momento, ti fa tornare alla schermata
precedente.

1557 Str&Hch PC Ita manual.qxd  5/6/03  3:06 pm  Page 10



11

V i deo

Questo menu contiene tre opzioni, che ti consentono
di regolare diversi aspetti grafici del gioco.

Sottotitoli

Puoi attivare e disattivare i sottotitoli.

Minimappa

La minimappa per la navigazione all’interno del gioco può essere
fatta ruotare in base alla direzione della macchina del giocatore,
oppure può restare fissa.

Aud io

Il menu Audio contiene delle barre che

consentono di controllare in modo indipendente

il volume degli effetti sonori, della musica e del

parlato. Premi i tasti freccia sinistra e destra
per modificare il livello del volume.

Ca r i c a / sa l va

Puoi attivare e disattivare la funzione di salvataggio automatico

modificando l’impostazione che si trova nella parte inferiore di questo

menu. Come impostazione predefinita la

funzione è attiva, il che significa che i tuoi

progressi vengono memorizzati

automaticamente alla fine di ogni episodio.

Se decidi di disattivare questa funzione,

hai la possibilità di caricare o salvare

manualmente i profili su disco.
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A R M A D I E T T O

Il menu Armadietto fornisce diverse opzioni
che vengono sbloccate man mano che, nel
corso delle varie partite, raccogli i "gettoni
di Huggy".

Esegu i  f i lma to

Questa funzione ti permette di ammirare i filmati di descrizione della
trama che precedono e seguono tutti gli episodi e le stagioni che hai
completato. La selezione disponibile è basata sul progresso più
consistente fra tutti i profili. Visualizza il filmato che si trova su disco. 

Esegu i  mus i ca

Selezionando questa opzione puoi ascoltare tutte le tracce musicali
disponibili nel gioco. Esiste anche una traccia segreta, che devi
sbloccare.

B iog ra f i a  d i  Huggy

La biografia di Huggy descrive le gesta di Antonio Fargas,
l’interprete originale del personaggio di Huggy Bear nella serie TV.

Fo tog ra f i e  d i  Huggy

Questa schermata contiene diverse fotografie che ritraggono Antonio
Fargas.

Fo tog ra f i e  TV

In questa schermata sono raccolte alcune fotografie esclusive,
scattate durante la lavorazione degli episodi della serie TV.

I n t e r v i s t a  con  Huggy

La schermata dell’intervista di Huggy contiene dei filmati esclusivi di
Antonio Fargas, che trattano argomenti che spaziano dalla
lavorazione della serie TV alla creazione di questo videogioco.
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AZIONE DI GIOCO
O B I E T T I V I

Nella modalità Avventura, l’obiettivo è sempre quello di completare
l’episodio con successo, per sbloccare quello successivo. L’obiettivo
principale può essere semplice, come per esempio fermare un sospetto a
bordo di una vettura, oppure piuttosto complesso, come appostarsi nei pressi
di un magazzino per poi inseguire un camion a 18 ruote sull’autostrada,
tenendo a bada due diverse bande di criminali! La trama si dipana nei
filmati introduttivi che precedono ogni episodio, mentre l’obiettivo primario è
sempre illustrato nella schermata di caricamento.

D i s t i n t i v i  de l l a  po l i z i a

Se riesci a concludere con successo un
episodio, la tua prestazione viene classificata in base alla tua valutazione
finale: subito dopo, riceverai una ciambella, oppure un distintivo della polizia
di bronzo, d’argento o d’oro. La valutazione necessaria per conquistare i
diversi distintivi viene mostrata nella schermata di caricamento. Completando
un episodio, sblocchi in ogni caso quello seguente nel corso della stagione:
per accedere a una nuova stagione, invece, devi riuscire ad accumulare un
numero minimo di distintivi della polizia (puoi ottenerne uno soltanto per ogni
episodio). Puoi affrontare nuovamente tutti gli episodi che hai sbloccato,
avendo così la possibilità di migliorare i distintivi della polizia in tuo
possesso. Questi distintivi servono anche per sbloccare nuove zone di gioco
nella modalità Guida libera.

In ogni episodio sono presenti degli obiettivi aggiuntivi, che ti
permettono di sbloccare delle funzioni di gioco extra.

Obie t t i v i  se conda r i

Gli obiettivi secondari sono dei compiti aggiuntivi che puoi
portare a termine mentre completi con successo un episodio:
essi vengono visualizzati nella schermata di caricamento. Un

obiettivo secondario potrebbe essere la distruzione di un certo
numero di scatoloni, oppure superare con un salto alcuni veicoli.
Completando con successo gli obiettivi secondari sblocchi gli
speciali TV.
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Ge t ton i  d i  Huggy

In ogni episodio sono nascosti due gettoni di Huggy, nei
pressi della strada che devi percorrere: si tratta di figurine
che riportano l’immagine di Huggy Bear e che puoi
raccogliere passandoci sopra con la vettura. I gettoni di

Huggy raccolti quando vinci un episodio vengono aggiunti al totale
in tuo possesso e sono rimossi dal mondo di gioco. I gettoni di
Huggy servono per sbloccare le funzioni del menu Armadietto.

Ch ia v i  de l l e  au to

Ogni episodio cela al suo interno la chiave di una vettura,
che puoi raccogliere. Se ci riesci mentre sei intento a
completare l’episodio, sblocchi una vettura extra che potrai

usare se deciderai di affrontarlo nuovamente. Tutte le vetture sbloccate
sono inoltre disponibili nella modalità Guida libera, pertanto sappi che
potrai goderti un giretto per le strade di Bay City a bordo di un taxi
decappottabile o di un camion per il trasporto dei maiali!

S P E C I A L I  T V  E  G U I D A  L I B E R A

Sono presenti tre speciali TV, che si sbloccano raggiungendo obiettivi
secondari: si tratta di episodi realizzati in modo separato dal resto del
gioco, i cui obiettivi sono mostrati come sempre nella schermata di
caricamento. La modalità Guida libera ti consente invece di scorrazzare
per la città, per un periodo di tempo limitato: sulla mappa sono presenti
dei gettoni speciali, che una volta raccolti ti forniscono del tempo extra.
Questi gettoni si rigenerano ogni volta che affronti la missione.

V A L U T A Z I O N E

L’obiettivo del gioco è quello di raggiungere l’obiettivo primario di
ogni episodio (insieme, a seconda dei casi, a uno qualsiasi degli altri
obiettivi descritti in precedenza) prima che il valore della valutazione
scenda a zero. In tutti gli episodi, la valutazione cala a una velocità
costante, a meno che tu non tenga desto l’interesse degli spettatori
con manovre di guida spericolata, mostrando un’abilità eccezionale.
Cerca di tenere tutti incollati allo schermo della TV, insomma!

La guida acrobatica e le sparatorie incrementano la valutazione,
mentre una mira scadente e delle prestazioni da guidatore della
domenica la fanno calare in modo preoccupante.

Quando due giocatori disputano una partita in modalità
Cooperativa, condividono la stessa valutazione: sarà necessario un
grande affiatamento per riuscire a ottenere dei valori particolarmente
elevati.
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Non appena la valutazione scende a zero, la partita si conclude e
l’episodio viene considerato come non completato.

La valutazione che ottieni al termine di un episodio completato con
successo determina il tipo di distintivo della polizia che ti viene
assegnato.

Va l u ta z i one  pos i t i va

I dati della valutazione aumentano quando esegui
determinate acrobazie al volante: alcune di queste manovre
sono accessibili in ogni momento, mentre per realizzarne
altre dovrai riuscire a capire come sfruttare nel modo giusto
l’ambiente di gioco che ti circonda.

Se affronti una curva a 90 gradi in sgommata, se decolli dopo un salto,
se guidi su due ruote o se esegui uno slalom mozzafiato fra il traffico
cittadino, ottieni un bonus alla valutazione. Anche fracassando ciò che
trovi per strada puoi guadagnarti questo bonus: a tutti piace vedere un
guidatore dallo stile spettacolare!

Va l u ta z i one  nega t i va

Una guida mediocre riduce la tua valutazione. Bay City è una
città pericolosa: il tuo compito è quello di renderla più sicura,
non di creare ulteriori pericoli! Fai attenzione a non urtare le
auto civili, a non passare troppo vicino ai pedoni e a non
andare contro pareti e altri elementi cittadini.

G U I D A R E
Durante la partita il tuo veicolo può subire dei danni, delle ammaccature
e degli urti: non ti preoccupare, comunque, in quanto questo non avrà
alcun effetto negativo sul suo comportamento su strada. Se, in qualsiasi
momento, la macchina dovesse ribaltarsi, si rimetterà da sola nella
posizione corretta permettendoti di ripartire (attenzione, però, perché
perderai del tempo prezioso!).

Fai attenzione ai sospetti armati, dal momento che ogni colpo che
raggiunge la tua auto peggiora momentaneamente la sua tenuta di
strada.

Quando travolgi degli arredi urbani, ottieni dei piccoli bonus alla
valutazione per ogni oggetto, basato sulla forza con cui lo colpisci:
l’impatto contro oggetti molto pesanti, però, rallenterà la tua corsa. Se
vedi un oggetto che ti sembra molto robusto… Beh, probabilmente lo è!
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A l c un i  c on s i g l i  d i  S ta r s k y  s u l l a  gu ida

• Ricordati, Bay City è una città frenetica e
complessa. Usa con cautela freno e acceleratore
per evitare di centrare le pareti e le auto dei civili.
In questo modo, la tua valutazione resterà sempre
elevata.

• Cerca sempre di trovare qualche scorciatoia: in questo modo, non
solo arriverai a destinazione più velocemente, ma potresti anche
trovare dei bonus aggiuntivi.

• La tua Torino è un’auto molto potente: impara a controllarla al
meglio sfruttando acceleratore, freno e freno a mano.

• Quando ti avvicini a un salto, cerca di aumentare il più possibile
la velocità: più lungo sarà il volo, maggiore sarà il bonus. Alcuni
salti, inoltre, devono raggiungere una determinata lunghezza
perché si concludano senza conseguenze negative.

S P A R A R E

Moda l i t à  a  un  g io ca to re
Nella modalità a un giocatore, Hutch utilizza un sistema di mira
automatica per inquadrare qualsiasi oggetto che si trovi allineato con la
direzione di marcia della vettura: più alta è la priorità di un bersaglio,
maggiore sarà la possibilità che questi venga selezionato (anche a
seconda della distanza dalla vettura). I potenziamenti e i proiettili
nemici hanno una priorità superiore a quella dei veicoli dei sospetti,
che a loro volta precedono gli elementi generici dello scenario e i
bersagli "negativi". Hutch ricarica automaticamente la sua arma.

Quando inquadri per la prima volta dei bersagli positivi, a video
compare un grosso cerchio giallo: se riuscirai a colpirli, la tua
valutazione aumenterà. I bersagli negativi sono indicati da un
cerchio blu: colpendoli, fai calare la valutazione.

I bersagli di carattere più generico, come i potenziamenti, vengono
colpiti utilizzando soltanto questa prima fase di puntamento, mentre i
veicoli dei sospetti e i relativi passeggeri hanno delle modalità di
puntamento progressivo, che ti consentono di infliggere danni più gravi.

Maggiore è la precisione con la quale inquadri un veicolo sospetto nel
mirino, minore sarà la dimensione del cerchio di puntamento: se riesci a
mantenere la tua auto dietro il bersaglio, questo cerchio diventerà rosso.
A questo punto, un colpo sparato nel momento giusto provocherà un
effetto davvero notevole, come il bonus che ti aggiudicherai. Se spari in
un momento qualsiasi compreso fra la prima fase di puntamento e il
cerchio giallo del colpo critico, non guadagni nulla in termini di
valutazione o danni aggiuntivi. Pertanto, la scelta spetta a te: spara
selvaggiamente e ripetutamente, oppure portati in posizione per mettere
a segno un colpo preciso e vincere la partita con stile!
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Arma Capacità Note
caricatore

Revolver 6 colpi L’arma predefinita di Hutch.

Super 6 colpi Un revolver più potente, in grado 
di infliggere danni più gravi a 
distanze maggiori.

Pistola 9 colpi Un’arma potente, in grado di sparare 
e ricaricare più rapidamente degli 
altri revolver.

Pistola 32 colpi La pistola d’assalto continua a 
d’assalto sparare finché tieni premuto il grilletto.

Doppietta 9 colpi La doppietta provoca danni devastanti,
ma è molto lenta per quanto riguarda
la cadenza di fuoco ed è efficace solo
a distanza ravvicinata.

17

Moda l i t à  a  due  g io ca to r i
Nella modalità a due giocatori, il secondo giocatore impersona
Hutch e spara contro i nemici: in questa modalità, questo giocatore
deve fare affidamento sulle capacità di guida del compagno per
mantenere fisso nel mirino il suo bersaglio.

A R M A M E N T I
Tanto nella modalità a un giocatore, quanto in quella a due giocatori,
l’arma predefinita è un revolver con una quantità di proiettili infinita.
Di tanto in tanto, però, potrai anche entrare in possesso di armi
aggiuntive: il cambio dell’arma avviene automaticamente e qualsiasi
armamento tu raccolga va a sostituire quello precedentemente in tuo
possesso. Se raccogli più volte un’arma dello stesso tipo, il numero di
munizioni a tua disposizione aumenta.

Una volta che l’arma bonus ha esaurito i colpi, Hutch torna a
utilizzare il suo normale revolver.
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Ogge t t i  da  a t t i va re  spa rando

Alcuni degli oggetti presenti a Bay City devono essere attivati
sparando, perché Starsky e Hutch possano progredire nella loro
missione. Fai attenzione ai passaggi a livello, ai cancelli, alle
bisarche e ai ponti mobili. Se un semaforo è rosso, puoi farlo
scattare sul verde colpendolo: solitamente dovrai ricorrere a questo
espediente quando ti troverai a seguire una vettura che devi
proteggere e che si trova in pericolo!

Ogge t t i  e sp l o s i v i

Sparando agli oggetti esplosivi provochi dei danni a tutto ciò che si
trova nell’area circostante e aumenti la tua valutazione: una mossa
che può rivelarsi vincente per fermare dei sospetti in fuga! Barili,
taniche di benzina, stazioni di servizio, granate e bombe possono
tutti essere colpiti in questo modo.

Sospe t t i  c he  spa rano  con t r o  d i  t e !

Quando un sospetto armato prende la mira contro di te, puoi vedere
un punto esclamativo lampeggiare sopra la sua testa. Non appena il
criminale inizia a sparare, il punto esclamativo diventa fisso.

A l c un i  c on s i g l i  d i  Hu t c h  s u l l ’ u so  de l l e  a rm i

• Prendi la mira con attenzione per colpire dove
fa più male. Colpisci i criminali, non gli
innocenti: sparando come un forsennato
perderai in valutazione.

• Cerca le icone degli armamenti bonus nascosti.

• Nella modalità a un giocatore, il tempismo è tutto: metti a segno
qualche colpo critico prima che il bersaglio si porti fuori tiro!

P O T E N Z I A M E N T I

Sparsi per le strade di Bay City si trovano dei potenziamenti, che ti
permetteranno di raggiungere più agevolmente il tuo obiettivo.
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Potenziamento Effetto

VAL Bonus valutazione (minimo).

VAL ++ Bonus valutazione (medio).

VAL +++ Bonus valutazione (elevato).

Turbo La tua vettura aumenta la propria velocità.

Sirena Attiva la sirena della polizia sulla tua auto, bloccando il
traffico civile e prevenendo eventuali perdite di valutazione.

Super La vettura risulta ancorata più saldamente
aderenza alla superficie stradale.

VAL x2 Raddoppia tutti i guadagni e le perdite di valutazione.

Doppio Raddoppia tutti i danni.
danno

Blocca Impedisce ai sospetti di usare le loro armi.
armi

Riprendi Riattiva l’ultimo potenziamento che hai usato.

Evento Bonus associato a un evento speciale sul punto di 
speciale accadere. Spesso tutto si basa sul tempismo con cui spari.

Bonus Uno speciale bonus per il punteggio, utilizzato negli 
polizia speciali TV.

19

Spa ra re  a i  po ten z i amen t i

Quando colpisci un potenziamento, i suoi effetti rimangono attivi per un
breve periodo di tempo e un’icona compare nell’angolo inferiore sinistro
dello schermo. Alcuni potenziamenti si rigenerano, dopo essere stati
colpiti, cosa che ti permette di utilizzarli nuovamente. Tutti i
potenziamenti da attivare sparando sono circondati da un anello.
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Pas sa re  s u i  po ten z i amen t i

Quando passi con la vettura sopra un potenziamento che non può essere
raccolto, i suoi effetti rimangono attivi per un breve periodo di tempo.
Questi potenziamenti sono circondati da un quadrato trasparente.

E P I S O D I

Ogni episodio presenta uno o più obiettivi che devono essere
completati affinché sia considerato superato con successo. Ci sono
molti obiettivi di tipo diverso nel corso della partita.

Lo ca l i z za re

Spesso Starsky e Hutch devono raggiungere la scena di un crimine,
oppure un altro luogo. Segui l’indicatore di direzione rosa, sulla
minimappa di navigazione, nonché le linee bianche tratteggiate sulla
mappa, se sono presenti.

I n segu imen to
L’obiettivo più comune prevede l’inseguimento e l’arresto di uno o più
veicoli sospetti. Quando ti trovi in una situazione di questo tipo, i
sospetti vengono mostrati sulla mappa di navigazione, oltre che
identificati nel mondo di gioco, se si trovano fuori dalla tua visuale con

Potenziamento Effetto

VAL Bonus valutazione (minimo).

VAL ++ Bonus valutazione (medio).

VAL +++ Bonus valutazione (elevato).

Evento Indica una zona di interesse, oppure che sta per 
speciale avere luogo un evento.

Gettone Raccogli i gettoni di Huggy per accedere ai vari 
di Huggy elementi contenuti nell’armadietto.

Chiave Raccogli le chiavi per ottenere veicoli extra. C’è una
sola chiave per episodio.

Bonus Uno speciale bonus per il punteggio, utilizzato negli 
polizia speciali TV.
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delle frecce gialle. Quello che devi fare è semplice: spara contro l’auto
sospetta e speronala fino a quando la sua barra dell’energia non si è
esaurita. Molti veicoli hanno a bordo dei criminali armati, che dovresti
cercare di neutralizzare il prima possibile! Ricorda che sparando da
distanza elevata provocherai solo dei danni piuttosto limitati.

In alcuni episodi possono essere presenti più veicoli sospetti: è
importante che tu elimini quelli più importanti per completare con
successo la tua missione. Sparando ai veicoli e ai sospetti armati
(i "cattivi") potrai aumentare la tua valutazione.

Altre auto potrebbero avere a bordo ostaggi o sospetti da catturare
vivi: se aprirai il fuoco contro di loro, subirai una forte penalità in
termini di valutazione.

P ro te z i one
In alcuni episodi, Starsky e Hutch devono proteggere un veicolo e
coloro che lo occupano da eventuali attacchi. Questo veicolo,
unitamente alla sua energia, è sempre visualizzato nell’angolo
superiore destro dello schermo, nonché sulla mappa di navigazione e,
quando si trova fuori dal tuo campo visivo, è mostrato con una freccia
blu nel mondo di gioco.

Resta vicino all’auto e assicurati che arrivi sana e salva a destinazione.
Se il veicolo che devi proteggere viene distrutto, l’episodio si conclude
con il tuo fallimento. Cerca di interporti sempre fra l’auto da difendere
e qualsiasi aggressore.

Che c kpo i n t
Negli episodi a checkpoint devi riuscire a raggiungere una serie di
luoghi prima dello scadere del tempo: queste posizioni sono indicate
con il colore rosa sulla mappa di navigazione.

Se il tempo scade, l’episodio si conclude con la tua sconfitta. Il tempo
residuo quando raggiungi un checkpoint non viene trasferito al tempo per
raggiungere quello successivo, ma va ad aumentare la tua valutazione.

F i ne  de l l ’ ep i sod io

L’episodio si conclude se non riesci a raggiungere uno degli obiettivi
primari: il fallimento si ha anche ogni volta che la tua valutazione
scende a zero. Se riesci ad avere successo, potrai cimentarti
nell’episodio successivo, a meno che tu non sia arrivato al termine
della stagione e non disponga del numero di distintivi della polizia
necessari.
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LA SCHERMATA DI GIOCO

Va l u ta z i one

Il valore della valutazione
lampeggia quando si trova al di
sotto dei 50 punti.

Po ten z i amen to  a t t i vo

I potenziamenti attivi vengono
visualizzati in forma di icone.

I n f o rmaz ion i  s u l l ’ a rma

Viene visualizzata l’arma attualmente attiva. Il numero di caricatori a
disposizione è presente sotto il numero di proiettili nel caricatore in uso.

F r e c c i a

Le frecce compaiono nel mondo di gioco per mostrare la posizione
dei veicoli sospetti, delle auto da proteggere, dei luoghi e dei
checkpoint quando sono al di fuori del tuo campo visivo. I colori
delle frecce corrispondono a quelli utilizzati nella minimappa di
navigazione.

Mi r i no  d i  pun tamen to

Il mirino compare intorno al bersaglio attualmente selezionato (non
viene però utilizzato nelle partite a due giocatori con l’uso di una
pistola).

Pun tegg i  a c r oba z i a

Quando il giocatore esegue delle acrobazie, qui compare il relativo
valore.

I n f o rmaz ion i  s u l  ve i co l o

Le icone del veicolo mostrano l’auto sospetta o da proteggere attiva,
con il relativo valore dell’energia.

Valutazione

Informazioni sull’arma Punteggi acrobazia Minimappa di navigazione

Informazioni sul veicolo

Informazioni extra

Potenziamento attivo

Mirino di puntamento

Freccia

1557 Str&Hch PC Ita manual.qxd  5/6/03  3:06 pm  Page 22



23

I n f o rmaz ion i  e x t r a

In alcuni episodi vengono visualizzate delle informazioni extra, come
il numero di sospetti armati attualmente attivi, il tempo per
raggiungere il prossimo checkpoint, oppure il numero di bersagli
negativi colpiti.

La  m i n imappa  d i  nav iga z i one

La mappa di navigazione ti aiuta a capire dove ti
trovi in città e a localizzare sospetti, luoghi e
oggetti. Nel menu Opzioni, puoi configurare la
mappa perché ruoti intorno al veicolo, oppure
affinché rimanga con il Nord sempre rivolto verso
l’alto. Come impostazione predefinita viene

utilizzata la mappa rotante.

La mappa regola automaticamente il livello di ingrandimento in base
alla tua velocità.

• L’auto del giocatore è il triangolo rosso al centro della mappa.

• I triangoli gialli mostrano la posizione e la direzione dei veicoli
sospetti.

• I triangoli blu mostrano la posizione e la direzione dei veicoli da
proteggere.

• I checkpoint sono indicati da alcune stelle rosa.

• Quando veicoli, checkpoint o luoghi si trovano all’esterno della
mappa, sono indicati da cerchi colorati ai suoi margini.

• I sospetti armati sono indicati con dei piccoli punti gialli.

• A volte una serie di punti bianchi indica il percorso ideale.
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