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AVVERTENZE PER LA SALUTE
Utilizza questo software in un ambiente ben illuminato, restando a debita distanza dal monitor o dalla TV 
per evitare di affaticare gli occhi. Effettua una pausa di 10-20 minuti ogni ora e non giocare quando sei 
stanco o hai dormito poco. L’utilizzo prolungato o il giocare troppo vicino al monitor o alla TV può causare 
una diminuzione dell’acutezza visiva.

In casi rari, la stimolazione da parte di una luce forte o intermittente quando si fissa un monitor o una TV può 
causare in alcune persone convulsioni muscolari temporanee o perdita dei sensi. Se riscontri uno di questi 
sintomi, consulta un medico prima di giocare a questo gioco. Se hai sintomi di vertigine, nausea o chinetosi 
mentre utilizzi questo gioco, interrompi immediatamente. Se il malessere persiste, consulta un medico.

Cosa è il sistema PEGI (Pan European Games Information)?
Il sistema di classificazione 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 difficoltà 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 classificazione 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 classificazione 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



NUOVE CARATTERISTICHE
Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™ aggiunge nuove unità 
e strategie all’entusiasmante sistema di gioco offerto da Dawn of War II. Le forze 
traditrici degli Space Marine del Caos garantiscono nuovi oggetti e nuovi tipi di truppe, 
insieme alle innovative meccaniche legate al culto del Caos. I possessori di Dawn of 
War II otterranno nuove unità per gli eserciti degli Space Marine, degli Orki, dei Tiranidi 
e degli Eldar. Tra le novità introdotte da questa espansione di Dawn of War II sono 
inclusi:
  UNA NUOVA CAMPAGNA: Affronta le nuove missioni per un giocatore o per la 

modalità cooperativa, e guida i Corvi Sanguinari nella guerra contro le forze del 
Caos, loro antiche avversarie.

  UNA NUOVA RAZZA CONTROLLABILE: Giura fedeltà agli Dei del Caos e sfida i giocatori 
di Dawn of War II e Chaos Rising controllando i sanguinari Space Marine del Caos.

  NUOVE MAPPE E AMBIENTAZIONI: Il nuovo scenario, un pianeta ghiacciato, accresce 
la varietà delle ambientazioni e introduce 7 mappe per il multiplayer.

  LA NUOVA MODALITÀ MULTIGIOCATORE TUTTI CONTRO TUTTI: Affronta fino a 5 
giocatori in questa modalità multigiocatore, contando solo sulle tue forze.

  NUOVE UNITÀ: Nuove unità per gli eserciti degli Space Marine, degli Orki, dei Tiranidi 
e degli Eldar.

  NUOVI EROI PER L’ULTIMA RESISTENZA: Diventa uno Stregone del Caos o un Tiranno 
dell’Alveare tiranide e combatti orde di spietati nemici.

GAMES FOR WINDOWS – LIVE
Gioca gratis online! Con Games for Windows–LIVE puoi creare il tuo profilo, giocare 
online, chattare con gli amici, seguire le partite e le attività dei tuoi amici e conquistare 
obiettivi in tutti i giochi per Games for Windows–LIVE. È possibile inoltre scaricare 
contenuti di ogni genere dal Marketplace Games for Windows–LIVE. Collegati e 
partecipa alla rivoluzione dei videogiochi su PC!

CONNESSIONE A LIVE
Per la connessione a Games for Windows–LIVE è necessaria una connessione Internet 
a banda larga e un gamertag. Se già possiedi un gamertag, non devi fare altro che 
collegarti a Games for Windows–LIVE. Se non ne hai uno, puoi ottenerlo gratuitamente. 
Per ulteriori informazioni su LIVE e sulla sua disponibilità nella tua area, visita il sito Web 
www.gamesforwindows.com/live.

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. Le impostazioni familiari di Games for Windows–LIVE consentono a 
genitori e tutori di decidere il modo in cui ogni membro della famiglia può interagire 
con altri utenti online grazie al servizio LIVE. Per ulteriori informazioni, visita il sito 
www.gamesforwindows.com/live/familysettings.
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INTRODUZIONE
Fino a mille anni fa, il pianeta Aurelia rivaleggiava con Meridian per il controllo 
del sottosettore Aurelia. Meridian era la sede governativa del settore, ma Aurelia 
poteva contare sull’appoggio dei Corvi Sanguinari. Dei 25 miliardi di abitanti, molti 
vivevano in una ventina di enormi città formicaio, mentre la restante popolazione 
sopravviveva tra le aspre lande circostanti.

Aurelia non venne scelta come capitale per via della sua posizione periferica, ai 
margini del sottosettore, dove le anomalie del Warp rendevano meno sicuri i viaggi 
interstellari. Furono questi stessi fenomeni a segnare il tragico destino del pianeta.

Durante la cosiddetta “Tempesta della Pena”, infatti, le anomalie del Warp ai margini 
del settore si fecero più feroci e dilagarono verso l’interno. Una possente crepa 
lacerò lo spazio nel sistema di Aurelia, influenzando l’orbita dei pianeti con effetti 
disastrosi.

Aurelia si trovava sul limite estremo dell’area abitabile, una zona fredda ma in grado 
di ospitare la vita. D’improvviso, tuttavia, fu proiettato ancora più lontano dalla stella. 
In pochi giorni la superficie del pianeta si tramutò in una distesa ghiacciata, e la 
maggior parte del vapore si condensò in uno strato gelato al di sopra delle città. 
Solo 100.000 persone riuscirono a fuggire in tempo. 

Con ogni probabilità, molte di più sopravvissero all’interno delle cupole abitative 
o dei cantieri, ma non fu certo una fortuna. Le crepe continuarono infatti a 
moltiplicarsi fino a quando, circa un mese dopo la comparsa della prima anomalia, 
Aurelia scomparve nel nulla, inghiottito da una tempesta Warp.

Per dieci secoli, questa cortina di anomalie e tempeste Warp ha scosso il confine 
aureliano. La stella di Aurelia è stata avvistata oltre le crepe, di tanto in tanto, ma il 
pianeta era ormai perduto. Per sempre, credevano in molti.

Un anno fa, i Corvi Sanguinari e i loro alleati hanno salvato il settore dall’invasione 
dei Tiranidi. Il settore è rimasto sul piede di guerra e ogni pianeta conserva ancora i 
segni dell’attacco alieno. In molti avevano ignorato le tempeste Warp sul confine.

Fu un errore. Adesso, tuttavia, le tempeste si sono ritirate e il pianete Aurelia è 
tornato. E con esso un antico nemico. 
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OPZIONI DI GIOCO
CONTROLLI
Opzioni relative, ad esempio, all’aspetto del Testo guida, alla velocità di scorrimento 
del mouse o alla risposta delle unità.

GRAFICA
Opzioni grafiche relative, ad esempio, alla risoluzione dello schermo o al dettaglio 
delle texture.

Nota importante relativa alla grafica. Gli sviluppatori di Warhammer® 40,000™: 
Dawn of War® II – Chaos Rising hanno lavorato a lungo con gli ingegneri di AMD 
per testare il gioco sugli avanzati processori grafici ATI Radeon. I sistemi più potenti, 
di conseguenza, consentiranno prestazioni notevolmente migliori. È consigliato 
l’utilizzo di schede grafiche ATI Radeon™ HD serie 5700 (o più avanzate), che 
supportano la tecnologia ATI Eyefinity multi-display e permettono di ottenere le 
massime prestazioni e una qualità grafica superiore.

AUDIO
Opzioni relative, ad esempio, ai livelli del volume, ai livelli del parlato o alla 
configurazione dell’altoparlante di sistema.

INFORMAZIONI DI GIOCO
IL MENU PRINCIPALE
Dal Menu principale è possibile avviare una nuova Campagna per un giocatore, 
affrontare la CPU in modalità Schermaglia, creare o trovare una partita online, 
modificare le Opzioni di gioco e visualizzare i Riconoscimenti di Warhammer® 
40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™.

 • Fare clic su CAMPAGNA per giocare una nuova Campagna per un giocatore.

 •  Fare clic su L’ULTIMA RESISTENZA per giocare online, tramite Games for 
Windows – LIVE, la modalità cooperativa di sopravvivenza.

 •  Fare clic su MULTIGIOCATORE per giocare una partita sulla propria rete locale 
(LAN) o per giocare una partita online tramite Games for Windows – LIVE.

 • Fare clic su OPZIONI per modificare le opzioni del gioco.

 • Fare clic su ESCI per uscire da Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – 
  Chaos Rising™ e tornare a Windows. 
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GUIDA INTRODUTTIVA
INSTALLAZIONE
Inserire il DVD-ROM di Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™ 
all’interno dell’unità DVD-ROM. Quando compare la schermata di avvio, fare clic su 
Installa e seguire le istruzioni. Se la schermata di avvio non compare, fare doppio 
clic sull’icona Risorse del computer, sul desktop, quindi ancora doppio clic sull’icona 
dell’unità che contiene il DVD-ROM di Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II –
Chaos Rising™. Fare doppio clic su Setup.exe per lanciare la schermata di avvio. 
Fare clic su Installa e seguire le istruzioni a schermo.

INSERIRE IL CODICE “CD KEY”
Verrà richiesto l’inserimento del codice unico “CD Key”, presente sul retro di questo 
manuale. Per completare il processo di installazione e giocare è indispensabile un 
codice “CD Key” valido. Il codice deve essere conservato con attenzione e non 
può essere consegnato ad altre persone. È consigliabile riporre la confezione in un 
luogo sicuro, perché il codice sarà richiesto nuovamente in caso diventi necessario 
reinstallare il gioco.

DIRECTX 9 NECESSARIE
Sono richieste DirectX versione 9 (incluse nel disco di installazione) o superiori per 
giocare a Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Per le ultime informazioni riguardanti la risoluzione dei problemi o il supporto 
tecnico, fare riferimento al file Readme contenuto nel DVD-ROM.

IMPOSTAZIONI FAMILIARI
Le Impostazioni familiari in Games for Windows-LIVE sono a complemento del 
Controllo genitori di Windows Vista®. Attraverso strumenti semplici e flessibili, 
consentono di regolare l’accesso e le modalità di fruizione dei bambini. Maggiori 
informazioni su www.gamesforwindows.com/live/familysettings.

RISCATTARE I TOKEN
Per riscattare un token, ad esempio un oggetto di equipaggiamento esclusivo, è 
necessario avviare il client di Games for Windows – LIVE installato con il gioco. Al 
suo interno dovrebbe essere presente una cartella denominata Microsoft Games for 
Windows – LIVE, con il programma Games for Windows – LIVE. Avviare il programma, 
quindi accedere con il proprio account di Games for Windows – LIVE. Fare clic su Il 
mio account, nell’angolo in alto a destra, e selezionare la voce Riscatta codice dal 
menu a discesa. Inserire il codice di 25 caratteri presente nella confezione, fare clic 
su Riscatta codice e confermare l’operazione.
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CONTROLLI DI GIOCO
CONTROLLI DELLA VISUALE
MOVIMENTI TELECAMERA: Per far scorrere la telecamera in una direzione, muovere 
il cursore del mouse sul relativo margine dello schermo: la telecamera scorrerà 
automaticamente. Raggiunta la posizione desiderata, scostare il cursore dal margine 
dello schermo. In alternativa, è possibile controllare la telecamera utilizzando i tasti 
di direzione sulla tastiera o il pulsante centrale del mouse, trascinando il terreno 
nella direzione desiderata.

FUOCO VISUALE: Per centrare la visuale su un’unità, fare doppio clic con il pulsante 
sinistro del mouse sull’immagine di quell’unità, nelle schede delle squadre situate 
lungo il lato destro dello schermo.

ZOOM VISUALE: Per aumentare o diminuire lo zoom della telecamera, scorrere 
la rotellina del mouse in su o in giù. Scorrendola in su si aumenterà lo zoom, 
scorrendola in giù si diminuirà. Premere il tasto Backspace della tastiera per 
ripristinare le impostazioni iniziali della telecamera.

ANGOLAZIONE VISUALE: Per cambiare l’angolazione della telecamera, tenere 
premuto il tasto Alt della tastiera e muovere il mouse. Per ripristinare l’angolazione e 
l’altezza iniziali, premere il tasto Backspace.

SELEZIONE UNITÀ
SELEZIONARE UN’UNITÀ O UNA SQUADRA: Per selezionare un’unità, fare clic su di 
essa o sull’indicatore soprastante con il pulsante sinistro del mouse. In alternativa, 
è possibile fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull’immagine della squadra, 
lungo il lato destro dello schermo, o utilizzare il tasto di scelta rapida designato.

IMMAGINI DELLE SQUADRE: A ogni squadra corrisponde un’immagine sul lato destro 
dello schermo, in alto. Le immagini forniscono importanti informazioni sullo stato 
della squadra e mostrano la salute di ogni leader, il numero dei membri e il tasto 
di scelta rapida associato alla squadra stessa. Fare clic con il pulsante sinistro del 
mouse sull’Immagine della squadra per selezionarla, e doppio clic con il pulsante 
sinistro del mouse per centrare la visuale su quell’unità.

PANNELLO INFORMAZIONI SULL’UNITÀ: Una volta selezionata un’unità, le 
informazioni e le abilità relative alla squadra appariranno in un pannello sul lato 
destro dello schermo, in basso. Per attivare le abilità speciali della squadra, utilizzare 
le icone nella parte superiore del pannello.

SELEZIONARE PIÙ UNITÀ: Per selezionare più unità contemporaneamente, tenere 
premuto il pulsante sinistro del mouse trascinando il cursore tra le squadre. 
Rilasciare il pulsante sinistro del mouse quando il rettangolo formato circonda le 
squadre desiderate.
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CAMPAGNA
Intraprendi la tua crociata selezionando la Campagna per un giocatore di 
Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II – Chaos Rising™. Assumi il comando 
delle operazioni dal ponte del tuo Incrociatore d’Attacco e visualizza le richieste di 
soccorso, esplora pianeti o organizza le tue squadre.

 •  IL PONTE (VISUALE PREDEFINITA): MOSTRA LE RICHIESTE DI SOCCORSO, I TERRITORI 
MINACCIATI E GLI STRATAGEMMI.

 •  MAPPA STELLARE: fornisce una panoramica del sottosettore Aurelia e permette di 
raggiungere i pianeti sotto minaccia.

 •  SCHERMATA DI LOGISTICA DELLA SQUADRA: permette di equipaggiare le squadre 
e guidarne l’evoluzione.

 •  SCHERMATA DI SCHIERAMENTO DELLA SQUADRA: permette di selezionare le 
squadre da schierare nella missione successiva.

L’ULTIMA RESISTENZA
L’Ultima Resistenza è una modalità cooperativa di sopravvivenza che consente di 
controllare un singolo eroe, e a una squadra di pochi giocatori mette di fronte 
innumerevoli nemici.
 •  CAMBIA EROE: permette di selezionare i diversi eroi giocabili in Ultima Resistenza. 

Ogni eroe passa di livello indipendentemente dagli altri.
 •  CAMBIA EQUIPAGGIAMENTO: permette di modificare l’equipaggiamento. Passando 

di livello si ottengono nuove armi o accessori.
 •  CLASSIFICA: permette di confrontare i record dei giocatori e visualizzare la propria 

posizione in graduatoria.
 •  STATISTICHE GIOCATORE: mostra ogni informazione sulle prestazioni in partita.

MULTIGIOCATORE
Fare clic su Multigiocatore dal Menu principale per scegliere una delle opzioni 
relative alla modalità multigiocatore online:

 • TROVA UNA PARTITA: ricerca automaticamente alleati e avversari.
 • PARTITE PERSONALIZZATE:
    Pubblica – Permette di ospitare o partecipare a una partita online dalla Lobby 

multigiocatore di Dawn of War II. Presenta diverse opzioni per la gestione del 
gioco, come le schermaglie, l’automatch o le classifiche.

    Privata – Permette di creare una partita Schermaglia contro la CPU o di 
giocare con gli amici presenti sul proprio elenco di Games for Windows – 
LIVE.

    Rete locale (LAN) – Permette di ospitare o partecipare a una partita sulla 
propria rete locale (LAN).

 •  CRONOLOGIA PARTITE: permette di visualizzare i menu Partite registrate, Statistiche 
giocatore e Classifiche, per controllare i progressi e i risultati della propria armata.

 •  COLORI ARMATA: permette di personalizzare l’armata per la modalità 
Multigiocatore.
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posizionare il puntatore del mouse sul punto di copertura desiderato e impartire alle 
unità l’ordine di muoversi verso quel punto. La maggior parte degli elementi dello 
scenario forniscono copertura. La copertura leggera è relativa a una sola direzione, 
quindi le tattiche di fiancheggiamento ne annulleranno gli effetti. In uno scontro a 
fuoco, la copertura può risultare decisiva.

RIPULIRE GLI EDIFICI: Gli edifici forniscono copertura e una posizione più elevata, 
quindi è molto difficile uccidere i nemici al loro interno. Per avere la meglio è 
consigliabile utilizzare lanciafiamme, granate a frammentazione o altri ordigni 
esplosivi. 

USARE GLI EDIFICI: È possibile condurre le proprie unità all’interno degli edifici per 
fornire loro maggior protezione. Selezionare l’unità e posizionare il puntatore del 
mouse sull’edificio: se l’unità può accedervi, il cursore si modificherà. Fare clic con 
il pulsante destro del mouse: l’unità si muoverà automaticamente verso l’edificio, 
entrerà e prenderà posizione per sparare attraverso le finestre. Alcune abilità non 
possono essere usate dall’interno di un edificio. 

USCIRE DAGLI EDIFICI: Per uscire da un edificio, selezionarlo e fare clic con 
il pulsante sinistro del mouse sull’icona Tutti fuori. Per evacuare un’unità 
individuale, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla relativa immagine nella 
schermata dell’edificio, che si trova nell’angolo in basso a destra dello schermo.

RIPIEGARE: Per ordinare alle unità di ripiegare, fare clic sull’icona Ripiegare con 
il pulsante sinistro del mouse o premere il tasto di scelta rapida (“X”). L’unità 
selezionata si affretterà verso la più vicina risorsa strategica alleata.

BOSS: Durante la Campagna dovrai affrontare nemici d’élite, con poteri speciali e 
statistiche più elevate. Questi “boss” hanno una barra d’energia particolare, che 
compare nella parte superiore dello schermo.

MODALITÀ CAMPAGNA
Sei un membro dei Corvi Sanguinari, squadra d’élite degli Space Marine. La guerra 
ti ha forgiato e ti ha reso uno dei più possenti guerrieri al servizio dell’Imperatore. 
È tuo compito e diritto proteggere la galassia dagli Xeno e dalle oscure Legioni 
Traditrici del Caos. Nel corso della Campagna sceglierai le missioni attraverso le 
richieste di soccorso trasmesse sulla Mappa stellare e sul Ponte. Dichiara guerra ai 
pianeti dell’Imperium controllati dai misteriosi Eldar, dagli Orki saccheggiatori, dai 
devastanti Tiranidi o dai demoniaci servi del Caos. In ogni missione guadagnerai 
punti esperienza per passare di livello, incrementando così le capacità delle 
tue squadre e sbloccando nuove, straordinarie abilità. Completare le missioni e 
sconfiggere i nemici, inoltre, ti permetterà di ottenere nuovo equipaggiamento e 
punti esperienza. Con il procedere della Campagna, l’equipaggiamento disponibile 
diverrà sempre più potente, così come le abilità delle squadre. Anche i punti 
attributo possono essere spesi per accrescere la potenza delle unità.
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Tasto di scelta rapida: È possibile selezionare rapidamente un’unità premendo, 
tra i numeri della tastiera, il tasto di scelta rapida associato a essa. Ad esempio, al 
Comandante in Capo è associato il numero 1. Per selezionarlo, premere il tasto 1 sulla 
tastiera. Il tasto di scelta rapida associato a ogni squadra è indicato vicino alla relativa 
scheda, sul lato destro dello schermo. Per assegnare a una squadra un nuovo tasto 
di scelta rapida, selezionare una squadra, tenere premuto il tasto Control e premere il 
tasto numerico che si vuole assegnare.

UTILIZZARE LE UNITÀ

MUOVERE UN’UNITÀ: Per muovere un’unità è necessario innanzitutto selezionarla. 
Posizionare poi il cursore sulla destinazione desiderata e fare clic con il pulsante 
destro del mouse.

ATTACCARE CON UN’UNITÀ: Selezionare l’unità con la quale si vuole attaccare un 
nemico, posizionare il puntatore del mouse sul nemico (il cursore si tramuterà in un 
reticolo di mira)e fare clic con il pulsante destro del mouse.

ATTACCA/MUOVITI: Le unità sotto l’ordine Attacca/Muoviti attaccano ogni nemico che 
incontrano durante il loro spostamento e fanno un miglior uso della copertura. Per 
impartire l’ordine Attacca/Muoviti, selezionare un’unità e fare clic sull’icona Attacca/
Muoviti con il pulsante sinistro del mouse. Infine, fare clic sulla destinazione 
dell’unità con il pulsante sinistro del mouse.

SOPPRESSIONE: Il fuoco rapido e le armi di precisione sopprimono il nemico. Le unità 
sotto soppressione si muovono e fanno fuoco molto più lentamente. L’indicatore 
sopra di esse diviene rosso a intermittenza.

ALLESTIMENTO ARMI: Le armi pesanti, come il Requiem pesante di Avitus, richiedono 
un certo periodo di tempo per essere allestite e fare fuoco. Le armi vengono allestite 
automaticamente quando la squadra non è in movimento. Lo stato dell’allestimento è 
mostrato sull’indicatore della squadra.

DIREZIONE: Le armi allestite non possono ruotare liberamente, quindi è necessario 
puntarle da subito nella giusta direzione. Selezionare l’unità, fare clic sulla sua 
destinazione con il pulsante destro del mouse, tenendolo premuto, e trascinare 
il cursore verso la direzione di puntamento desiderata. Infine, rilasciare il pulsante: 
l’unità si sposterà e punterà in quella direzione.

USARE UNA COPERTURA: La copertura aiuta a proteggere le unità dal fuoco nemico. 
I puntini verdi rappresentano la copertura pesante, quelli gialli la copertura leggera, 
mentre quelli bianchi indicano l’assenza di copertura. Per andare in copertura, 
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Corruzione 4, perde questo tratto speciale e ottiene il primo dei tratti Corruzione. 
Potrà acquisire di nuovo il tratto Purezza riducendo il proprio livello di Corruzione.

TRATTI CORRUZIONE: Ogni squadra ha 6 tratti Corruzione, che si sbloccano 
con l’aumento del livello di Corruzione. Si ottiene un nuovo tratto ogni 4 punti 
Corruzione (a 4, 8, 12, 16, 20 e 24 punti). La Corruzione non può mai superare i 24 
punti, momento in cui l’anima dello Space Marine si consegna per sempre ai Poteri 
Perniciosi. Quando sarà totalmente corrotto, infatti, non potrà più redimersi.

ACCRESCERE LA CORRUZIONE: Gli Space Marine ottengono Corruzione quando 
contravvengono ai doveri nei confronti del Capitolo e dell’Imperatore. La più 
comune di queste azioni deplorevoli è l’impiego di equipaggiamento impuro, 
intriso dell’oscuro potere del Caos. Inoltre, gli Space Marine in missione potranno 
corrompersi nel corso di particolari situazioni, ad esempio lasciando morire invano 
alcuni fratelli o risparmiando un immondo nemico dell’umanità. Anche la diretta 
esposizione alle emanazioni del Warp può incrementare la Corruzione.

CORRUZIONE DEL COMANDO: Al pari delle altre truppe, anche il Comandante in 
Capo è soggetto alle tentazioni della Corruzione, ma le sue azioni assumono 
conseguenze più rilevanti. Ogni volta che il Comandante sblocca un tratto 
Corruzione, infatti, una delle altre squadre metterà in dubbio la sua capacità di 
giudizio. Se quella squadra non è già corrotta come il Comandante, inoltre, otterrà 
Corruzione combattendo al suo fianco.

REDENZIONE: È possibile anche abbassare il proprio livello di Corruzione. Nelle 
missioni esistono condizioni di Redenzione, particolari obiettivi che riducono la 
Corruzione delle squadre una volta portati a termine. Esistono poi speciali Sigilli di 
Purezza, che riducono la Corruzione quando vengono indossati in missione. I sigilli 
rappresentano un atto di penitenza dello Space Marine, che scende in battaglia con 
un’armatura ridotta o un armamentario limitato.

LE RICOMPENSE DELLA PUREZZA: La Corruzione porta alcuni vantaggi, come i bonus 
o le nuove abilità, ma anche la Purezza sa offrire ricompense, sebbene meno ovvie. 
Quando una squadra resta pura conserva il relativo tratto speciale e la capacità di 
equipaggiare gli oggetti Consacrati. Queste armi, tra le più rare e potenti dell’arsenale 
degli Space Marine, possono essere impugnate solo dai puri di cuore.

TRADIMENTO DEGLI IMPURI: Il prezzo più alto da pagare alla Corruzione è la perdita 
dei sentimenti di fratellanza tra gli Space Marine. Se una squadra è tentata dai poteri 
del Caos, i membri più corrotti potrebbero rivoltarsi contro il proprio Comandante.
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AVVIARE UNA NUOVA PARTITA NELLA CAMPAGNA PER UN GIOCATORE
Dal Menu principale fare clic su “Campagna”. Se non si è ancora effettuato l’accesso 
al proprio profilo di Games for Windows – LIVE, effettuarlo adesso. In caso contrario, 
procedere alla schermata successiva. Scegliere Chaos Rising e quindi Nuova 
Campagna. Inserire un nome per il proprio Comandante in Capo, selezionare un 
livello di difficoltà e fare clic su Accetta.

IMPORTARE UNA CAMPAGNA DA DAWN OF WAR II
Se si è già completata la Campagna originale di Warhammer® 40,000™: Dawn 
of War® II, è possibile recuperare le squadre create e utilizzarle in Chaos Rising. 
I personaggi conserveranno le abilità sbloccate nella campagna originale. Per farlo è 
sufficiente selezionare Importa la campagna precedente. Sarà così visualizzata una 
lista delle campagne di Dawn of War II completate e associate al profilo di Games 
for Windows-LIVE salvato sul proprio computer. Scegliere la campagna che si vuole 
importare e fare clic su Accetta.

NOTA SULL’INVENTARIO: É trascorso un anno dalla battaglia finale con i Tiranidi e 
gli Space Marine sono in missione, a bordo di un nuovo Incrociatore d’Attacco. 
Gran parte dell’equipaggiamento recuperato è andato perduto in battaglia o è stato 
restituito al Librarium del Capitolo. I techmarine assegneranno alle squadre una 
parte dell’equipaggiamento iniziale, insieme a molti degli oggetti che esse hanno 
equipaggiato durante la missione finale della campagna di Dawn of War II.
Le armature Terminator presenti nell’inventario sono danneggiate e resteranno 
inutilizzabili fino a quando un techmarine artefice non si renderà disponibile per 
ripararle. 

MECCANICA DI CORRUZIONE DEL CAOS

Chaos Rising introduce il concetto di Corruzione. Ogni eroe, con l’eccezione 
dell’incorruttibile Dreadnought Davian Thule, ha un proprio misuratore di Corruzione 
e una serie di nuovi tratti abilità a esso collegati. Il misuratore sarà visualizzabile nella 
schermata squadra dopo alcune missioni.

Se un Corvo Sanguinario sceglie di usare oggetti di equipaggiamento corrotti dalle 
forze oscure, o intraprende azioni contrarie agli ideali del Capitolo, inizia a cedere 
alle tentazioni del Caos. Sono tentazioni forti: la Corruzione, infatti, conferisce grandi 
abilità e un armamentario distruttivo. D’altro canto, alcuni oggetti possono essere 
utilizzati soltanto da un’anima pura. Gli Space Marine più corrotti arrivano persino a 
rivoltarsi contro i propri fratelli.

IL TRATTO PUREZZA: Ogni membro della squadra ha anche un tratto “Purezza”, un 
bonus speciale che conserva fintanto che resta incorrotto (ovvero con un livello di 
Corruzione pari o inferiore a 3). Se uno Space Marine raggiunge il livello di 
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Steam 
salvato sul proprio computer. Scegliere la campagna che si vuole importare e fare 
clic su Accetta.



CARICHE DI DEMOLIZIONE: Per usare le cariche da demolizione, selezionare la 
squadra che ne è in possesso (in genere Cyrus) e fare clic sull’icona dell’abilità 
Carica di demolizione con il pulsante sinistro del mouse. Ancora con il 
pulsante sinistro del mouse, fare clic sul punto in cui si desidera lanciare la carica.

CAPSULA D’ATTERRAGGIO: Se ci si trova lontani da un trasmettitore sicuro o da 
una risorsa strategica ed è necessario rinforzarsi, è possibile usare una capsula 
d’atterraggio. Fare clic sull’icona dell’abilità Capsula d’atterraggio con il pulsante 
sinistro del mouse. Quindi, ancora con il pulsante sinistro del mouse, fare clic 
sull’area di destinazione della capsula. Per usare questa abilità, il Comandante in 
Capo deve possedere il relativo equipaggiamento.

FUOCO CONCENTRATO: Avitus può incrementare la sua potenza di danneggiamento 
con il Fuoco concentrato. Per utilizzarlo, selezionare Avitus e fare clic sull’icona 
dell’abilità Fuoco concentrato con il pulsante sinistro del mouse. La sua arma 
causerà più danni finché l’abilità non viene disattivata o Avitus non esaurisce 
l’energia. Per disattivare l’abilità, fare di nuovo clic sull’icona con il pulsante sinistro 
del mouse.

GRANATE A FRAMMENTAZIONE: Per utilizzare le granate a frammentazione, 
selezionare la squadra che le possiede (in genere Tarkus) e fare clic sull’icona 
dell’abilità Granate a frammentazione con il pulsante sinistro del mouse (le 
icone delle abilità compaiono alla destra dell’immagine dell’unità, nell’angolo 
inferiore destro dello schermo). Spostare quindi il cursore sul punto in cui si desidera 
lanciare la granata e fare di nuovo clic con il pulsante sinistro del mouse.

TIRO AD ALTA POTENZA: Utilizzando Tiro ad alta potenza, Cyrus sparerà un unico 
colpo di precisione sull’obiettivo, spesso uccidendolo immediatamente. Solo i 
veicoli, le creature più gigantesche e i boss sono troppo forti per essere annientati 
con un colpo solo. Per usare l’abilità, selezionare Cyrus e fare clic sull’icona 
dell’abilità Tiro ad alta potenza. Infine, fare clic su un’unità nemica con il 
pulsante sinistro del mouse.

INFILTRAZIONE: Per usare Infiltrazione, selezionare Cyrus e fare clic sull’icona 
dell’abilità Infiltrazione con il pulsante sinistro del mouse. Cyrus e la sua squadra 
rimarranno invisibili al nemico finché l’abilità non viene disattivata o l’energia di 
Cyrus non si esaurisce. Per disattivare l’abilità, fare di nuovo clic sull’icona con il 
pulsante sinistro del mouse. Avvicinandosi troppo al nemico si rischia di essere 
scoperti.

KIT STIMOLANTI: Per usare un Kit stimolante, selezionare l’unità che li ha equipaggiati 
(in genere il Comandante in Capo) e fare clic con il pulsante sinistro del mouse 
sull’icona dell’abilità Kit stimolanti. Tutte le unità all’interno del raggio d’azione 
verranno guarite e ogni caposquadra fuori combattimento verrà rianimato.
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IL BIBLIOTECARIO
Il Bibliotecario Jonah Orion si unisce alle forze d’assalto degli Space Marine nel 
corso della campagna di Chaos Rising. È un grande psionico e può contare sugli 
incredibili poteri derivanti dai suoi tratti e dal suo equipaggiamento. Sbloccando uno 
dei tratti di Jonah si otterranno nuovi benefici passivi e la capacità di equipaggiare un 
oggetto speciale: un tomo psionico, che conferisce un abilità, oppure una reliquia, 
che potenzia un’abilità già ottenuta. Ad esempio, il Tomo dell’Ira conferisce a Jonah 
l’abilità Castigo e gli consente di scagliare letali fulmini psionici. Il Bastone di Jove 
potenzia l’abilità e fa in modo che i fulmini guizzino di bersaglio in bersaglio.

La varietà di tomi e reliquie rende il Bibliotecario incredibilmente versatile. 
È consigliabile sperimentare diverse combinazioni e cercare reliquie per 
personalizzarlo a seconda delle esigenze.

ABILITÀ DELLE UNITÀ
ABILITÀ BASATE SULL’ENERGIA: Abilità come Avanzata tattica o Infiltrazione 
richiedono concentrazione e consumano energia. L’energia si ripristina 
automaticamente quando l’unità non sta usando una di queste abilità.

ABILITÀ GLOBALI: Le abilità globali sono attivate in particolari circostanze e 
rappresentano il supporto dell’Incrociatore d’Assalto in orbita. Queste abilità 
compaiono in aree speciali e possono essere usate senza selezionare una singola 
unità.

ABILITÀ A UTILIZZO LIMITATO: Le Granate a frammentazione, le Cariche di 
demolizione o i Kit stimolanti sono alcune delle abilità a utilizzo limitato. Le loro 
icone includono un numero, che indica gli utilizzi restanti fino alla fine della 
missione. È possibile ricaricare queste abilità raccogliendo pacchi di rifornimento.

RAGGIO D’AZIONE DELLE ABILITÀ: Molte abilità hanno un raggio d’azione oltre 
il quale non funzionano. Per visualizzarlo, fare clic sull’icona dell’abilità. Il raggio 
d’azione comparirà sul terreno sotto forma di linea tratteggiata.

GRIDO DI BATTAGLIA: Grido di battaglia permette al Comandante in Capo di 
potenziare tutte le squadre nelle vicinanze. Per usare Grido di battaglia selezionare 
il Comandante in Capo e fare clic sull’icona dell’abilità Grido di battaglia con il 
pulsante sinistro del mouse. Tutte le unità alleate all’interno del raggio d’azione 
vedranno aumentata la loro potenza di danneggiamento, mentre il Comandante 
diverrà temporaneamente immune all’atterramento e sferrerà un attacco speciale 
con ogni attacco in mischia.

SALTO D’ASSALTO: Per utilizzare i Reattori dorsali dei Marine d’assalto, selezionare 
Thaddeus e fare clic su Salto d’assalto con il pulsante sinistro del mouse. Infine, 
fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull’area in cui si vuole che Thaddeus 
salti.
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CASSA DI RIFORNIMENTI: Le casse di rifornimenti rinvenute in missione brillano di 
un’aura gialla. Per raccogliere le scorte contenute al loro interno, distruggere le 
casse con un’unità e fare clic sui rifornimenti con il pulsante sinistro del mouse. 
In questo modo, le abilità ad utilizzo limitato verranno ricaricate. I rifornimenti 
possono essere di varia natura e ogni genere ricarica una diversa abilità. Ad esempio, 
i rifornimenti medici ripristinano i Kit stimolanti, mentre quelli da combattimento 
forniscono granate accecanti e a frammentazione.

RACCOLTA EQUIPAGGIAMENTO: Gli equipaggiamenti sono attrezzature speciali che 
rendono i personaggi più potenti. A volte i nemici lasciano cadere equipaggiamenti 
quando muoiono. Per raccoglierne uno, fare clic su di esso con il pulsante sinistro 
del mouse. L’equipaggiamento ottenuto in battaglia o come ricompensa sarà reso 
disponibile dopo il completamento della missione in corso.

DONAZIONI AL LIBRARIUM: Se nell’inventario sono presenti equipaggiamenti in 
eccesso, è possibile donarli al Librarium del Capitolo, che funziona da archivio, 
reliquiario e armeria. Nella maggior parte dei casi, la donazione sarà ricompensata 
con punti esperienza. Alcuni oggetti speciali, chiamati “di consumo” nell’inventario, 
servono unicamente per essere donati e, una volta fatto, garantiscono grandi 
benefici alla squadra visualizzata in quel momento sulla schermata squadra. La 
ricompensa può consistere in un gran numero di punti esperienza, nell’incremento 
permanente di alcuni attributi o in equipaggiamento esclusivo.

MODALITÀ ULTIMA RESISTENZA
L’Ultima Resistenza è un modalità cooperativa di sopravvivenza che consente di 
controllare un singolo eroe, e a una squadra di pochi giocatori mette di fronte 
innumerevoli nemici. Chaos Rising introduce due nuovi eroi da padroneggiare: il 
Tiranno dell’Alveare tiranide e lo Stregone del Caos.

TIRANNO DELL’ALVEARE TIRANIDE
Queste creature gigantesche costituiscono il fulcro delle feroci forze tiranidi. 
Comandano e rafforzano fisicamente le schiere di Tiranidi minori, mentre devastano 
il nemico con i loro artigli e le loro bioarmi. In Ultima Resistenza, il Tiranno 
dell’Alveare si distingue per l’abilità di invocare molteplici servi Tiranidi in suo aiuto. 
Le dimensioni del Tiranno lo rendono poco manovrabile, ma anche immune alla 
soppressione e all’atterramento.
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AVANZATA TATTICA: Tarkus può usare Avanzata tattica per infrangere la 
soppressione. Selezionare Tarkus e fare clic con il pulsante sinistro del mouse 
sull’icona dell’abilità Avanzata tattica. La sua squadra diverrà immune alla 
soppressione e riceverà meno danni finché l’abilità non viene disattivata o l’energia 
di Tarkus non si esaurisce. Per disattivare l’abilità, fare di nuovo clic sull’icona con il 
pulsante sinistro del mouse.

ALLA VITTORIA!: Il Comandante in Capo può attaccare i nemici con l’abilità Alla 
vittoria! Per usare questa abilità, selezionare il Comandante in Capo e fare clic 
sull’icona dell’abilità Alla vittoria! con il pulsante sinistro del mouse. Infine, 
fare clic su un’unità obiettivo, di nuovo con il pulsante sinistro del mouse. Il 
Comandante in Capo, caricando, può atterrare gli altri nemici e persino distruggere 
le pareti.

TORRETTA TARANTOLA: Nel corso di alcune missioni saranno disponibili le torrette 
Tarantola. Per schierarle, fare clic sull’icona dell’abilità Torretta Tarantola con il 
pulsante sinistro del mouse. Quindi, ancora con il pulsante sinistro del mouse, fare 
clic nel punto in cui si vuole far arrivare la torretta.

OGGETTI E POTENZIAMENTI
AVANZAMENTO DI LIVELLO: Le unità possono passare di livello uccidendo i nemici 
in battaglia. Quando un’unità passa di livello viene mostrata una breve animazione. 
Completata una missione, sarà possibile rendere più forti le proprie unità 
incrementando le loro statistiche o sbloccando nuove abilità.

RINFORZI: È possibile rinforzare una squadra che ha subito delle perdite e riportarla 
al pieno della potenza. Per farlo, spostare la squadra vicino a un trasmettitore o a 
una risorsa strategica messi in sicurezza: i rinforzi compariranno automaticamente. 
Il numero che compare sopra il trasmettitore o la risorsa strategica indica quanti 
componenti della squadra devono ancora essere sostituiti. È possibile ottenere 
rinforzi anche presso la capsula d’atterraggio che ha trasportato le squadre all’inizio 
della missione.

RIANIMARE I CAPI SQUADRA CADUTI: Selezionare una delle proprie unità 
coscienti e fare clic con il pulsante destro del mouse sul caposquadra che si 
desidera rianimare. È possibile rianimare un caposquadra caduto anche con un Kit 
stimolante, se si trova all’interno del suo raggio d’azione.

ASSUMERE IL CONTROLLO DI FARI TRASMETTITORI DI TELETRASPORTO E RISORSE 
STRATEGICHE: Selezionare una squadra e fare clic sul trasmettitore con il pulsante 
destro del mouse. La squadra dovrà stazionare vicino al trasmettitore fino a quando 
non sarà in sicurezza.
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MODALITÀ MULTIGIOCATORE
Le partite multigiocatore possono essere avviate facendo clic su Trova una partita, 
che abbinerà automaticamente i giocatori alla ricerca di partite online. In alternativa, 
è possibile giocare una partita personalizzata e ospitare o partecipare a una partita 
Pubblica, Privata o in Rete locale.

Da Trova una partita è possibile avviare una Battaglia a squadre o una partita Testa a 
testa. Una Battaglia a squadre mette di fronte due squadre composte da un massimo 
di tre giocatori o personaggi controllati dalla CPU. Una partita Testa a testa è uno 
scontro con la CPU o un altro giocatore.

VINCERE LE PARTITE MULTIGIOCATORE
Punti Vittoria – Le partite vengono vinte conquistando Punti Vittoria. La squadra che 
controlla il maggior numero di Punti Vittoria riduce l’Indicatore Vittoria avversario. La 
partita è vinta quando l’Indicatore Vittoria del nemico scende a zero.

Conquistare Punti Vittoria riduce l’Indicatore Vittoria della squadra avversaria. Quando 
l’Indicatore Vittoria della squadra raggiunge 0 punti, la partita è persa. In alternativa, è 
possibile vincere una partita eliminando tutte le basi nemiche.

ULTERIORI MODALITÀ DI GIOCO
Le seguenti Condizioni di vittoria sono valide solo nelle partite personalizzate 
Pubbliche, Private o in Rete locale.

Annientamento: Non ci sono Punti Vittoria da conquistare, né indicatori da far 
scendere a zero. L’unico modo per vincere è distruggere tutte le basi nemiche.

Tutti contro tutti: I giocatori sono l’uno di fronte all’altro in Tutti contro tutti. 
Ognuno di essi ha il suo Indicatore Vittoria, che parte da 0. Più Punti Vittoria controlla 
sulla mappa, maggiore è la velocità con cui il suo indicatore cresce. Il primo 
giocatore che raggiunge il limite di Punti Vittoria, o l’ultimo a conservare intatta 
almeno una base, vince la partita.

Tutti contro tutti a squadre: I giocatori vengono divisi in tre squadre di due membri 
ciascuna, che si confrontano secondo le regole di Tutti contro tutti.
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STREGONE DEL CAOS
Manipolatore, astuto, malvagio, lo Stregone serve le forze del Caos con terribili 
poteri legati al Warp. In Ultima Resistenza semina distruzione con una gran varietà 
di incantesimi d’attacco. La sua abilità peculiare, tuttavia, è l’arte di chiamare ai suoi 
ordini un oscuro Doppelganger, che può copiare la maggior parte delle squadre 
nemiche.

EQUIPAGGIAMENTO DELL’EROE: Prima delle partite, ogni eroe di Ultima Resistenza 
può equipaggiare alcuni degli oggetti presenti nel suo inventario. Il ruolo dell’eroe è 
in gran parte determinato dal suo equipaggiamento, che gli fornisce tutte le abilità, 
determina i suoi tratti e migliora le sue statistiche. Passando di livello vengono 
ottenute nuove abilità e, di conseguenza, una maggiore versatilità.

SALIRE DI LIVELLO: Quando termina una partita di Ultima Resistenza, tutti gli eroi 
guadagnano esperienza e possono salire di livello. L’esperienza viene distribuita 
equamente tra i membri della squadra, a seconda del punteggio complessivo. Salire 
di livello non cambia le statistiche di base di un eroe, ma permette di aggiungere 
all’inventario un nuovo oggetto di equipaggiamento. Di conseguenza, gli eroi ai 
livelli più bassi possono essere potenti tanto quanto quelli ai livelli più alti. Un livello 
più alto, tuttavia, fornisce maggiori opzioni e possibilità. 

PUNTEGGIO: In Ultima Resistenza non conta solo sopravvivere: lo scopo è 
ottenere quanti più punti possibili. 20 ondate di nemici si riverseranno nell’arena 
per assalire gli eroi, e uccidere i nemici farà guadagnare alla squadra un certo 
punteggio, mostrato nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. I punti per ogni 
uccisione vengono incrementati da un Moltiplicatore di squadra, che aumenta 
conquistando i due punti nell’arena, uccidendo velocemente un’intera ondata di 
nemici o rimanendo in vita. Con una buona intesa di squadra, è possibile far salire 
il Moltiplicatore fino a 100 e ottenere un punteggio altissimo per ogni singola 
uccisione.

RIANIMARE I COMPAGNI DI SQUADRA: In Ultima Resistenza, inevitabilmente, alcuni 
membri della squadra verranno uccisi dai numerosi avversari. Fintanto che uno 
degli eroi è ancora in vita, tuttavia, i caduti possono essere rianimati per tornare a 
combattere. Per rianimare un compagno, fare clic con il tasto destro del mouse sul 
personaggio caduto. L’eroe si muoverà verso il compagno e, dopo alcuni secondi, 
lo riporterà in vita ripristinando parzialmente la sua salute. Quando chi rianima viene 
atterrato o ucciso, o quando viene impartito un nuovo comando, il tentativo di 
rianimazione sarà interrotto.
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Pubbliche o Private.

Pubblica o Privata.



Rianimare il proprio comandante: Non sempre un Comandante caduto 
viene rianimato dai compagni di squadra. Per rianimare il proprio Comandante, 
selezionarlo e premere il tasto Rianima: ricomparirà alla base. Per rianimare il proprio 
Comandante è necessario spendere Requisizione, ma il costo diminuisce nel tempo.

Equipaggiamento e potenziamenti: I Comandanti hanno a disposizione alcuni 
potenziamenti e possono equipaggiare armi, armature e accessori. I potenziamenti 
possono rafforzarli, conferire loro abilità o renderli più efficaci contro un certo tipo 
di nemici. Selezionare il Comandante per visualizzare i potenziamenti disponibili.

Potenziamenti della squadra e dei veicoli: Anche le squadre e i veicoli hanno 
a disposizione dei potenziamenti. Alcuni forniscono nuove armi, altri aggiungono 
nuove unità alle squadre. Selezionare un’unità per visualizzare i potenziamenti 
disponibili.

Cooperare: Le squadre che cooperano sono di gran lunga più efficienti di quelle 
che non lo fanno. È importante parlare ai compagni per renderli partecipi delle 
proprie mosse, condurre assalti coordinati contro la squadra nemica, proteggere le 
proprie risorse e trarre vantaggio dalle diverse qualità dei comandanti.

SPACE MARINE DEL CAOS
CONDOTTIERO DEL CAOS
Specializzato nel combattimento in mischia, usa la forza bruta e 
l’assorbimento di salute per schiacciare i nemici. Quando si utilizza 
questo eroe, i Santuari del Caos evocano occasionalmente Sanguinari 
temporanei.

CAMPIONE DELLA PESTE
Il Campione della Peste può sparare senza impedimenti anche sotto 
soppressione. Protegge la fanteria alleata dal fuoco a distanza, grazie 
all’Alito di Nurgle, e può essere potenziato per supportare gli alleati 
con auree pestilenziali e torrette. I Santuari del Caos cureranno le unità 
amiche nelle vicinanze e potranno occasionalmente respingere la 
fanteria avversaria.

STREGONE DEL CAOS
Lo Stregone del Caos eccelle nel rompere i ranghi nemici con 
distruttivi incantesimi d’attacco. I Santuari del Caos proteggeranno le 
unità alleate nelle vicinanze e scaglieranno proiettili contro le unità 
all’interno di un’area, danneggiandole nel tempo.

19

RISORSE
Per acquistare unità e potenziamenti sono necessarie Requisizione ed Energia. 
Conquistando punti sulla mappa è possibile incrementare la quantità di Requisizione 
ed Energia ottenute.

Requisizione: La Requisizione è la principale risorsa per acquistare unità. È sempre 
necessario conquistare punti Requisizione.

Energia: L’Energia è necessaria per le unità avanzate e i potenziamenti. 
Conquistando nodi energetici si incrementa il proprio ricavo energetico. È possibile 
potenziare i nodi energetici e costruire fino a tre generatori, procurando così più 
risorse per la propria squadra.

Risorse condivise: L’intera squadra trae benefici dalla conquista di punti e dal 
potenziamento di nodi energetici. Se non si ha abbastanza Requisizione per 
potenziare i propri nodi energetici, è consigliabile chiedere di farlo ai propri 
compagni di squadra. Anch’essi trarranno benefici dal pieno potenziamento di un 
nodo energetico.

Rubare potenziamenti: Il nemico può conquistare un nodo energetico o rubare i 
potenziamenti lasciati indifesi. È fondamentale proteggere le proprie risorse!

CONVENZIONI PER IL MULTIGIOCATORE
Abilità globali: Ogni razza ha una risorsa globale, guadagnata combattendo, 
conquistando punti, uccidendo e morendo. Queste abilità possono essere usate per 
attivare potenti abilità globali, in qualsiasi momento e in qualsiasi area rivelata nella 
nebbia di guerra.

Quartier Generali: Potenziare i propri Quartier Generali permette di ottenere nuovi 
tipi di unità e rende più forti le unità già esistenti. Esistono due diversi potenziamenti 
per i Quartier Generali. 

Punto di raduno: Fare clic sul tasto del punto di raduno per impostarlo. È possibile 
designare sia un luogo, sia un’unità. Tutte le unità appena create si dirigeranno al 
punto di raduno.

Ottenere esperienza: È possibile guadagnare esperienza uccidendo nemici e 
supportando i propri compagni di squadra. Se si accumula esperienza, l’esercito e i 
comandanti saliranno di livello e diverranno più potenti.

Atterrato: Quando un comandante cade può essere rianimato dai compagni di 
squadra. Rianimando un comandante alleato si guadagna esperienza.
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ABILITÀ GLOBALI
NOTA: Le abilità globali cui si ha accesso dipendono dall’eroe scelto. Ogni eroe ha differenti abilità.

ABILITÀ DEL CONDOTTIERO DEL CAOS
CECITÀ MALIGNA
Per un certo periodo di tempo, riduce quasi a zero il raggio visivo di tutte le unità 
nemiche.

SETE DI SANGUE
Per un certo periodo di tempo, la fanteria accrescerà il danno inflitto dagli alleati 
vicini ogni volta che attaccano in mischia.

SACRIFICIO DI SANGUE
Sacrifica un’unità alleata per generare una squadra di Sanguinari. I demoni 
rimarranno sul campo finché avranno energia, che si esaurisce nel tempo.

ABILITÀ DEL CAMPIONE DELLA PESTE:
TOCCO DI NURGLE
Impone la benedizione di Nurgle su un’unità alleata, che esploderà in una fetida 
nube di morte. Danneggerà così i nemici nelle vicinanze e curerà gli alleati.

EPIDEMIA DI NONMORTI
Invoca il potere di Nurgle sulla morte, per fare in modo che le vittime avversarie si 
risveglino come nonmorti e attacchino i nemici nelle vicinanze.

NUBE NOCIVA
Genera una nube di morte e putrefazione, che può essere controllata e che infligge 
danno alla fanteria nemica al suo interno.

ABILITÀ DELLO STREGONE:
FIAMME OSCURE
Crea una striscia di fuoco che danneggia la fanteria. Per un certo periodo di tempo, i 
soldati bruceranno ferendo le altre unità di fanteria vicine. 

MASSA WARP
Teletrasporta tutte le unità nel luogo dove si trova lo Stregone.

EVOCAZIONE DEMONIACA
Crea un cerchio rituale che genera Sanguinari quando è attivato. I demoni 
rimarranno sul campo finché avranno energia, che si esaurisce nel tempo.

Tutti i Comandanti del Caos hanno accesso all’abilità globale definitiva.

ABISSO EMPIREO
Apre una devastante crepa nel Warp, che infligge pesanti danni alle unità nell’area. 
Empie catene trascineranno la fanteria nelle vicinanze all’interno dell’area interessata.
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DEMONI
SANGUINARI
Potente unità da mischia, in grado di teletrasportarsi nel Warp. Può usare 
Sfasamento.

BLOODCRUSHER
Un enorme demone Juggernaut che può caricare sulla fanteria. 
Riguadagna energia con la preghiera o con il combattimento in mischia.

GRANDE IMMONDO
Un’unità d’élite letale in mischia, che vomita bile, emana un’aura venefica 
e trascina i nemici verso di sé.

UNITÀ
ERETICI DEL CAOS
Combattono in mischia, hanno armature leggere e sono capaci di farsi 
esplodere per danneggiare i nemici nelle vicinanze. Possono costruire 
Santuari del Caos e usare Preghiera per sostenere le vicine unità del Caos.

SPACE MARINE DEL CAOS
Fanteria tatticamente adattabile, in grado di equipaggiare molteplici 
potenziamenti per le armi.

DISTRUTTORI DEL CAOS
Squadra con armi pesanti in grado di sopprimere la fanteria. Può essere 
potenziata con armi antiveicolo.

MARINE DELLA PESTE
Potenti unità in grado di attaccare a distanza e far fuoco senza 
impedimenti sotto soppressione. La loro morte cura le unità alleate 
e danneggia i nemici. Sono armati con lanciamissili, efficaci contro i 
veicoli.

VEICOLI
DREADNOUGHT DEL CAOS
Massicce unità di camminatori, in grado di danneggiare ogni genere 
di bersaglio. Possono essere potenziati con lanciamissili o con una 
seconda arma da mischia.

PREDATOR DEL CAOS
Corazzato pesante da combattimento, equipaggiato con armi a distanza 
efficaci contro la fanteria e i veicoli.
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NUOVE UNITÀ
SPACE MARINE

BIBLIOTECARIO
Uno Space Marine psionico in grado di infliggere pesanti danni e di 
usare abilità di supporto. Ispira i Marine intorno a lui quando uccide in 
mischia.

ORKI
TIPO ZTRANO
Il Tipo Ztrano è un’unità di supporto dalla distanza dotata di forti poteri 
psionici. Per ricaricare la sua energia, basta posizionarlo vicino ai ragazzi 
e farli gridare.

ELDAR
SPETTROGUARDIA
Fanteria pesante, lenta nei movimenti e con armi a corto raggio. Si 
muove molto più velocemente con uno Stregone vicino, ma resta 
stordita se lo Stregone muore.

TIRANIDI
NIDIATA DI GENORAPTOR
Unità d’élite che combatte in mischia e che può infiltrarsi dopo essere 
rimasta ferma a sufficienza. L’abilità Scarica di adrenalina aumenta la 
velocità, la capacità di assorbimento e la potenza di danneggiamento.

GUARDIA DEL TIRANNO
Un’unità da mischia, imponente e coriacea, che si muove più 
velocemente in Aura sinaptica. Può usare l’abilità Muro di scudi, che 
rigenera la salute e riduce il danno subito.
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GARANZIA
GARANZIA: SEGA Europe Limited garantisce all’acquirente del prodotto (secondo le limitazioni 
illustrate di seguito) che esso funzionerà come descritto in questo manuale d’istruzioni per un periodo 
di 90 (novanta) giorni a partire dalla data del primo acquisto. Questa garanzia limitata ti conferisce 
diritti specifici e non limita o esclude i diritti derivanti da leggi a tutela del consumatore in vigore nel 
tuo paese.
 
LIMITI ALLA GARANZIA: la garanzia (a) non si applica se il prodotto è utilizzato per scopi commerciali 
e (b) non è valida nel caso di malfunzionamenti del prodotto derivanti da errore, negligenza, incidente, 
alterazione, uso improprio o scorretto o virus elettronico durante l’utilizzo da parte tua (o di chiunque 
sotto la tua responsabilità) successivamente all’acquisto.

APPLICAZIONE DELLA GARANZIA: se riscontri dei problemi con il gioco (inclusi problemi con 
l’attivazione del gioco, utilizzando dei codici o altro), entro la scadenza della garanzia, puoi contattare 
il rivenditore dal quale hai acquistato il gioco. Assicurati di essere in possesso di una copia dello 
scontrino originale, in quanto il rivenditore potrebbe chiedertela. Se trovi un bug o un errore nel gioco, 
contatta l’assistenza SEGA (troverai i dettagli in questo manuale) e informali delle difficoltà incontrate. 
Il rivenditore, o SEGA, potranno a loro discrezione riparare o sostituire il prodotto. Il prodotto sostituito 
sarà coperto da una garanzia di durata pari al periodo più lungo tra il periodo residuo della garanzia 
originaria oppure 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione. Se, per qualunque motivo, il prodotto non 
può essere riparato o sostituito, avrai diritto a un risarcimento che copra l’importo pagato per l’acquisto 
del prodotto. Le possibilità sopra elencate (riparazione, sostituzione, risarcimento dell’importo pagato 
per l’acquisto del prodotto) sono le uniche azioni a cui hai diritto.

LIMITAZIONI: SECONDO I TERMINI DI LEGGE, SEGA EUROPE LIMITED, I SUOI RIVENDITORI E I SUOI 
FORNITORI NON SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI SPECIFICI O INCIDENTALI, 
DEI DANNI ALLA PROPRIETÀ, DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA CONSOLE O DEL COMPUTER, 
DELLA PERDITA DI PROFITTO, DEI DATI, DEI RISPARMI PRESUNTI, DI OPPORTUNITÀ DI BUSINESS 
O ALL’AVVIAMENTO COMMERCIALE DERIVANTI DAL POSSESSO, USO O MALFUNZIONAMENTO 
DEL PRODOTTO, ANCHE SE SI ERA STATI INFORMATI DI TALI POSSIBILITÀ. SEGA NON CERCHERÀ 
DI ESCLUDERE O LIMITARE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ IN CASO DI FRODE, MORTE O DANNO 
PERSONALE DERIVANTE DALLA SUA NEGLIGENZA.

Salvo diversamente indicato, le società, le organizzazioni, i prodotti, le persone e gli eventi che 
compaiono in questo gioco sono frutto di fantasia e non fanno in alcun modo riferimento, né tale 
riferimento dovrebbe essere in alcun modo dedotto, a società, organizzazioni, prodotti, persone ed 
eventi reali.

© SEGA. SEGA e il logo SEGA sono marchi di fabbrica, registrati e non, di SEGA Corporation. Tutti i 
diritti riservati. In aggiunta ai diritti sanciti dalla legislazione in vigore sul diritto d’autore, sono vietati 
la copia non autorizzata, l’adattamento, il noleggio, il prestito, la distribuzione, il riutilizzo parziale, 
la rivendita, la diffusione e la trasmissione mediante qualsivoglia mezzo di questo gioco e della 
documentazione ad esso acclusa, salvo esplicita autorizzazione di SEGA. 
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SUPPORTO PRODOTTO

ASSISTENZA TECNICA HALIFAX
 

Qualora abbiate riscontrato dei problemi nell’utilizzo dello stesso,
vi invitiamo a rivolgervi al Servizio Assistenza Tecnica Halifax
che potete raggiungere registrandovi al sito www.halifax.it 

e selezionando la voce Assistenza Tecnica dal proprio profilo utente.
 

Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18, è attivo un servizio di 
assistenza suppletivo raggiungibile al numero 02 413 0345.

Il costo delle chiamate (urbane/interurbane) dipende  
dal vostro gestore di telefonia.
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