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 Importanti avvertenze per la salute relative all’utilizzo 
dei videogame

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

VIOLENZA LINGUAGGIO 
VOLGARE

PAURA SESSO DROGA DISCRIMINAZIONE GIOCO 
D’AZZARDO

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

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

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.pegi.info e pegionline.eu
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INTRODUZIONE
INTRODUZIONE – L’ALBA DI UN’ERA
Siamo nel 41° secolo, e dappertutto c’è solo guerra. Questi conflitti trovano 
le loro radici nell’Era oscura della tecnologia, quando il genere umano si 
è spinto da un capo all’altro della galassia alla ricerca della conoscenza. 
Viaggiando su astronavi verso pianeti lontani dalla Terra, gli uomini hanno 
portato con sé saggezza e le migliori intenzioni. Ma questa espansione non 
era certo priva di ostacoli.

I nemici dell’uomo, tra cui i selvaggi Orchi assetati di sangue, i misteriosi e 
potenti Eldar e altre forze oscure e pericolose sono perennemente in guerra 
contro i discendenti della Terra, allo scopo di sradicare dall’universo la loro 
esistenza. Milioni di vite dipendono dal Maestro dell’Umanità, l’Imperatore 
Immortale.

Lui è a capo di questa specie motivata e agguerrita, coinvolta nel fragile 
dominio di milioni di mondi. La razza umana sopravvive a stento alla 
distruzione, all’estinzione e all’invasione aliena in atto.

Solo la forza bruta e l’eccezionale visione del suo patriarca celeste, 
l’Imperatore, permette loro di sfuggire alla distruzione. Per Suo volere 
immense armate di guerrieri leali, geneticamente perfezionati e spietati, 
conosciuti come Space Marine, compiono indicibili sacrifici. Senza di Lui e 
gli Space Marine l’Impero degli Umani crollerebbe sotto i colpi delle minacce 
che lo assalgono.

Diecimila anni fa, l’Imperatore salì sul Trono d’oro della Terra. Sebbene 
geneticamente umano, l’Imperatore è il dio vivente e il salvatore 
dell’umanità. Dotato di straordinarie abilità psichiche, ha sfruttato il suo 
incomparabile potere per unire miliardi di persone. Oggi, il suo vasto 
dominio di popoli è chiamato l’Impero. Il Suo pugno di ferro lo domina; il 
Suo corpo è parte integrante dello strano macchinario sorgente di vita che 
è il Trono d’oro per l’eternità, dato che la sua vita naturale è terminata lungo 
tempo addietro.

Il potere dell’Imperatore è comunque immenso. La sua mente è la stella 
polare che guida tutte le navi, sia attraverso lo spazio materiale che quello 
colmo di terrore detto Warp. Senza la guida psichica dell’Imperatore, gli 
stendardi dell’Impero perderebbero la loro ancora in mezzo a imprevedibili 
tempeste dell’iperspazio.

SPACE MARINE E DEI DELLA GUERRA
Le forze dell’Impero sono numerose e temute: dalle decine di migliaia di 
psionici dell’Astronomican, che ancorano le navi spaziali dell’Impero nel 
Warp, alle milioni di guardie imperiali che difendono i mondi dell’Imperatore 
contro la minaccia aliena, il Caos e le insurrezioni, all’Inquisizione che 
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protegge dall’interno l’Impero dalla stregoneria, l’eresia e i mutanti attraverso 
la forza purificatrice delle fiamme ed esecuzioni su larga scala.

Nessuno dei suoi servi, tuttavia, è comparabile ai monolitici Space Marine 
dell’Adeptus Astartes – manifesti della volontà dell’Imperatore e simulacri 
dei suoi temuti castighi. Sono geneticamente perfetti per simboleggiare il 
suo potere imperituro. Questi dei della guerra sono spesso l’unica soluzione 
contro attacchi alieni ed eresie intestine.

Gli Angeli Sanguinari, i Templari Neri, i Lupi Siderali e gli Ultramarine non sono 
che una minima parte delle migliaia di illustri servi dell’Impero.

L’Imperituro Maestro dell’Umanità, l’Imperatore, non è più un semplice 
uomo; è diventato un Dio, venerato da milioni di creature in tutta la galassia. 
Quando i nemici dell’uomo lasciano che interminabili piogge di morte 
e distruzione si abbattano sui pianeti dal destino segnato dell’umanità, i 
popoli pregano l’Imperatore di proteggerli. Solo gli Space Marine possono 
rispondere a quelle disperate preghiere, come i fedeli soldati dell’Imperatore, 
la Guardia Imperiale, costituiscono la spina dorsale delle forze militari degli 
umani. Quando questi innumerevoli ranghi sono affiancati dai coraggiosi 
e implacabili eroi, gli Space Marine, essi rappresentano l’ultima ancora di 
salvezza contro gli spietati nemici.

Vivere in questi giorni vuol dire affrontare il più sanguinario e crudele dei 
regimi. Inesistente il potere della tecnologia, scienza o umanità. Nessuna 
promesse di progresso e comprensione. Non c’è pace tra le stelle: la vita è 
una disperata lotta per la sopravvivenza. Veglia e devozione all’Imperatore 
sono l’unico rifugio contro i nemici dell’uomo, e gli Space Marine sono le 
braccia dell’Imperatore stesso.

ENTRA NEI CORVI SANGUINARI
Ordine segreto e ritualistico degli Space Marine, i Corvi Sanguinari hanno una 
storia gloriosa per aver combattuto eroicamente per l’Impero. Tuttavia, al 
contrario di altri ordini la cui genealogia risale a diecimila anni fa, quando 
l’Imperatore creò i primi Space Marine, non si sa molto delle origini dei Corvi 
Sanguinari. Molto tempo è passato da quando la storia del loro ordine è 
andata misteriosamente persa... o distrutta.

Quasi per compensare la mancanza di notizie riguardo le loro origini, i Corvi 
Sanguinari hanno sviluppato un rispetto quasi ossessivo per l’informazione. 
Registrano minuziosamente ogni cosa, aggiornando costantemente i loro 
archivi perfettamente organizzati con materiale e artefatti raccolti nella ferma 
convinzione che il sapere è l’arma più potente contro i nemici dell’Impero.



4

PER INIZIARE
INSTALLAZIONE
Inserisci il DVD-ROM di Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II nell’unità 
DVD-ROM del computer. Nella schermata di avvio, fai clic su Installa e segui le 
istruzioni a schermo.

Se la schermata di avvio non appare, fai doppio clic sull’icona “Risorse 
del computer” sul desktop, quindi fai doppio clic sull’unità DVD-ROM che 
contiene il DVD-ROM di Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II. Individua 
il file Setup.exe e fai doppio clic per aprire la schermata di avvio. Fai clic su 
Installa e segui le istruzioni su schermo.

INSERIMENTO DEL CODICE CD KEY
Durante l’installazione, ti verrà chiesto di inserire il codice CD Key riportato 
sul retro di questo manuale. Tale codice è indispensabile per completare il 
processo di installazione e per poter giocare. 

Proteggi il tuo codice CD Key: non diffonderlo e non permettere ad altri di 
usarlo. Conserva la custodia del gioco in un luogo sicuro; ne avrai bisogno 
qualora dovessi installare nuovamente il gioco.

DIRECTX 9 NECESSARIO
Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II richiede la versione 9.0c di DirectX 
(disponibile sul disco di installazione).

RISOLUZIONE PROBLEMI
Consulta il file Leggimi sul DVD-ROM per informazioni aggiornate sulla 
risoluzione dei problemi e l’assistenza tecnica.

GAMES FOR WINDOWS – LIVE
Games for Windows – LIVE e Xbox LIVE® fanno parte della prima e più completa 
rete di intrattenimento online del mondo, in grado di unire tra loro i giocatori 
di Xbox 360® e di alcuni titoli selezionati di Games for Windows – LIVE. Il 
servizio LIVE collega milioni di giocatori in 25 paesi rendendo semplicissima 
la ricerca di amici, giochi e intrattenimento su entrambe le piattaforme. 
Quando diventi un membro del servizio LIVE, puoi vedere i giochi e le 
attività dei tuoi amici, comunicare con altri membri e tenere traccia dei 
tuoi risultati di gioco. Diventa un membro Gold e riceverai ulteriori benefici, 
ad esempio potrai inviare e ricevere inviti per le partite multiplayer. Vai su 
www.gamesforwindows.com/live per ulteriori informazioni su LIVE e sulla 
disponibilità del servizio LIVE nella zona in cui vivi.
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CONNESSIONE A LIVE
Per connetterti a Games for Windows – LIVE, ti occorre una connessione 
a Internet a banda larga e un gamertag. Se hai già un gamertag, non ti serve 
altro per connetterti a Games for Windows – LIVE. In caso contrario, puoi 
ottenere un gamertag gratuitamente. Per effettuare l’iscrizione o l’accesso, 
lanciare il gioco e premere il tasto Home. Per ulteriori informazioni vai su 
www.gamesforwindows.com/live.
IMPOSTAZIONI FAMILIARI
Impostazioni familiari in Games for Windows – LIVE fa da complemento al 
controllo parentale di Windows Vista®. È uno strumento semplice e flessibile 
che consente di tenere sotto controllo e di gestire l’esperienza online dei 
propri figli. Per ulteriori informazioni, visitare www.gamesforwindows.com/
live/familysettings.

OPZIONI DI GIOCO
CONTROLLI
Consente di modificare opzioni quali l’aspetto del testo Guida, la velocità di 
scorrimento del mouse e le risposte delle unità.

GRAFICA
Consente di modificare opzioni grafiche quali la risoluzione dello schermo e 
il livello di dettaglio delle texture.

Nota importante a proposito della grafica e dell’ottenimento di prestazioni 
ottimali: Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II adotta alcune delle più 
avanzate tecnologie di rendering per la creazione degli effetti speciali e 
l’ottenimento di performance in tempo reale che rendono l’esperienza di 
gioco davvero entusiasmante. Gli sviluppatori di Warhammer® 40,000™: 
Dawn of War® II hanno lavorato in stretta collaborazione con i tecnici di 
NVIDIA nel corso dello sviluppo, testando il gioco su schede grafiche NVIDIA 
GeForce di ultima generazione. Per godere pienamente dell’esperienza di 
gioco, consigliamo almeno una scheda grafica della serie NVIDIA GeForce 
6600 GT.

AUDIO
Consente di modificare varie opzioni relative all’audio, tra cui il volume del 
sonoro, il volume dei dialoghi e la configurazione degli altoparlanti.

COME SI GIOCA
MENU PRINCIPALE
Usa il menu principale per avviare una nuova Campagna per un giocatore 
o continuarne una già iniziata, ingaggiare una Schermaglia contro la CPU, 
avviare o trovare una partita online, modificare le Opzioni di gioco e 
visualizzare i Riconoscimenti di Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II.
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•  Fai clic su CAMPAGNA per iniziare una nuova Campagna per un giocatore.
•  Fai clic su MULTIGIOCATORE per giocare una Partita LAN sulla tua rete locale, 

o una Partita online o tramite LIVE.
•  Fai clic su OPZIONI per modificare le opzioni di gioco.
•  Fai clic su ESCI per uscire da Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II e 

tornare a Windows.
CAMPAGNA
Intraprendi la tua crociata selezionando una Campagna per un giocatore 
per Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II. Scegli la tua razza e ingaggia 
furiose battaglie negli angoli più reconditi dell’universo. Prendi il comando 
delle operazioni dal ponte della tua nave controllando i segnali di pericolo, 
esplorando i settori o organizzando le tue squadre.

•  VISUALIZZAZIONE PLANETARIA (di default): mostra segnali di pericolo, i 
territori minacciati e gli Stratagemmi sotto controllo.

•  MAPPA STELLARE: visualizza una panoramica del sottosettore Aurelia e/o 
raggiungi altri pianeti minacciati.

•  SCHERMATA DI LOGISTICA DELLA SQUADRA: equipaggia le tue squadre e 
disponi i loro progressi.

•  SCHERMATA DI SCHIERAMENTO DELLA SQUADRA: seleziona le squadre da 
schierare nella prossima missione.

MULTIGIOCATORE
Fai clic su Multigiocatore dal menu principale per scegliere tra le seguenti 
opzioni multigiocatore online: 

•  TROVA UNA PARTITA – cerca automaticamente alleati e avversari.

•  PARTITE PERSONALIZZATE:

   Pubbliche: ospita o partecipa a una partita online tramite la Lobby 
Multigiocatore di Dawn of War II, che consente varie modalità di gioco 
come schermaglia, automatch, classifica ladder, ecc.

   Private: crea una partita Schermaglia contro il computer o gioca con i 
contatti del tuo elenco in LIVE.

   Rete locale (LAN): ospita o partecipa a una partita sulla tua rete locale.

•  CRONOLOGIA PARTITE: vedi le tue Partire registrate, le Statistiche del 
giocatore, e la Classifica per vedere i progressi e i risultati delle tue armate.

•  COLORI ARMATA: personalizza le tue armate Warhammer® 40,000™: 
Dawn of War® II nella modalità Multigiocatore.
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CONTROLLI DI GIOCO
CONTROLLO TELECAMERA
MOVIMENTI DELLA TELECAMERA – per cambiare la visuale, sposta il cursore 
del mouse alle estremità dello schermo nella direzione desiderata: la 
telecamera si muoverà di conseguenza. Quando sei soddisfatto della 
posizione, allontana il cursore dai lati dello schermo. Puoi anche cambiare 
la visuale usando i tasti freccia o premendo il pulsante centrale del mouse e 
trascinando verso la direzione desiderata.

FUOCO VISUALE: per focalizzare la telecamera su un’unità, fai doppio clic 
con il pulsante sinistro del mouse sull’immagine della stessa nella pagina 
delle squadre situata nella parte destra dello schermo.

ZOOM VISUALE: per ingrandire o rimpicciolire la visuale, ruota rispettivamente 
su o giù la rotella del mouse. Premi il tasto BACKSPACE per ripristinare la 
visuale predefinita.

ANGOLO VISUALE: per cambiare l’angolo della telecamera, tieni premuto il 
tasto Alt e muovi il mouse. Per tornare all’angolo e altezza predefiniti premi il 
tasto BACKSPACE.

SELEZIONE UNITÀ
SELEZIONARE SQUADRE O UNITÀ: per selezionare un’unità fai clic sul 
modello o indicatore dell’unità sulla sua testa con il pulsante sinistro del 
mouse. In alternativa, puoi fare clic sull’immagine della squadra a destra dello 
schermo o usare l’apposito tasto di scelta rapida.

IMMAGINI DELLE SQUADRE: ogni squadra è rappresentata da un’immagine in 
alto a destra dello schermo, che dà importanti informazioni sullo stato della 
squadra. Puoi vedere la salute di ogni Leader di squadra, quanti membri ha 
ogni squadra e quale tasto di scelta rapida vi è associato. Fai clic col pulsante 
sinistro del mouse sull’immagine della squadra per selezionarla; con il 
doppio clic invece centri la telecamera su quell’unità.

PANNELLO INFORMAZIONI SULL’UNITÀ: quando selezioni un’unità, le 
informazioni della squadra e le abilità compaiono nel pannello in basso a 
destra dello schermo. Usa le icone nella parte alta di questo pannello per 
sfruttare le sue abilità speciali.

SELEZIONARE UNITÀ MULTIPLE: per selezionare più unità insieme, tieni 
premuto il pulsante sinistro del mouse mentre lo trascini sulle varie squadre. 
Rilascia il pulsante sinistro quando il riquadro formato circonda le squadre 
desiderate.
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Tasti di scelta rapida: puoi selezionare rapidamente un’unità premendo 
il numero relativo al tasto di selezione rapida sulla tastiera associato alla 
squadra che vuoi selezionare. Per esempio, per il Comandante in capo è il 
numero 1; per selezionarlo con la scelta rapida, basta premere il numero 1 
sulla tastiera. Ogni tasto di scelta rapida per la squadra è indicato accanto ad 
essa nella pagina a destra dello schermo.

COME USARE LE SQUADRE
MUOVERE UN’UNITÀ: per muovere un’unità, devi prima selezionarla, poi 
posizionare il cursore dove vuoi che si sposti e fare clic una volta il pulsante 
destro del mouse.

ATTACCARE CON UN’UNITÀ: per attaccare un nemico, devi prima selezionare 
l’unità con cui vuoi attaccare, poi posizionare il puntatore del mouse sul 
nemico, dove il puntatore si trasformerà in un reticolo per bersagli, e infine 
fare clic col pulsante destro del mouse.

ATTACCO IN MOVIMENTO: le unità che ricevono l’ordine di attacco in 
movimento attaccheranno qualsiasi nemico incontreranno sulla loro strada. 
Per impartire un ordine di attacco in movimento, prima di tutto seleziona 
un’unità. Poi fai clic sull’icona attacco in movimento con il pulsante sinistro 
del mouse e infine fai clic sempre col pulsante sinistro sulla destinazione.

SOPPRESSIONE: armi con fuoco rapido e di precisione causano la 
soppressione. Quando le tue unità sono soppresse, l’indicatore sopra le 
squadre visibili sullo schermo lampeggia in rosso e il loro movimento e 
fuoco risultano notevolmente rallentati.

ALLESTIMENTO ARMI: armi pesanti come il Requiem pesante di Avitus 
richiede un certo tempo di allestimento. Finché non trascorre quel tempo, 
l’arma non può far fuoco. Le armi si preparano automaticamente quando 
la squadra non si muove. Puoi vedere il progresso dell’allestimento 
nell’indicatore della squadra.

DIREZIONAMENTO: le armi che necessitano di allestimento non possono 
ruotare liberamente, quindi devi puntarle nella giusta direzione. Per impartire 
a un’unità la direzione, per prima cosa seleziona l’unità. Poi fai clic e tieni 
premuto il pulsante destro nel punto in cui vuoi che quell’unità si sposti, e 
trascina il mouse nella direzione di puntamento desiderata. Rilascia il pulsante 
e l’unità si muoverà e punterà in quella direzione.
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USARE I RIPARI – i ripari ti aiutano a proteggere le tue unità dal fuoco 
nemico. Quando compaiono dei punti verdi mentre un’unità è selezionata 
vuol dire che l’area è altamente riparata. I punti gialli invece indicano una 
protezione scarsa, mentre quelli bianchi segnalano che l’area è scoperta. Per 
ripararti, posiziona il puntatore del mouse sull’area dove intendi ripararti e dai 
alle unità l’ordine di spostarsi lì. La maggior parte degli oggetti nel mondo 
fornisce qualche forma di protezione. In uno scontro a fuoco, un riparo può 
essere cruciale per la sconfitta o la vittoria.

RIPULIRE GLI EDIFICI – i nemici all’interno di edifici sono molto più difficili 
da uccidere. Beneficiano del riparo e dell’altezza. Prova a usare granate a 
frammentazione o altri esplosivi per liberarti di loro.

USARE GLI EDIFICI: puoi entrare negli edifici per proteggere meglio le tue 
unità. Per farlo, seleziona un’unità e punta con il mouse l’edificio in cui vuoi 
entrare. Se le tue unità possono entrare nell’edificio, il cursore si trasformerà 
a indicare l’azione. Infine fai clic con il pulsante destro del mouse. Le unità 
entreranno automaticamente e si prepareranno a sparare dalle finestre.

USCIRE DAGLI EDIFICI: per uscire dagli edifici, seleziona l’edificio da lasciare e 
poi premi con il pulsante sinistro del mouse l’icona Tutti fuori.

RITIRATA: per ritirare in salvo le tue unità, fai clic sull’icona Ritirata col 
pulsante sinistro del mouse. L’unità selezionata si ritirerà verso il più vicino 
trasmettitore da te controllato.

BOSS: affronterai nemici d’alto livello con poteri speciali e caratteristiche 
potenziate. Questi “boss” usano una speciale barra della vita che appare in 
alto nello schermo.
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MODALITÀ CAMPAGNA
In quanto membro degli eroici Space Marine, temprati sul campo di battaglia 
e addestrati per essere i migliori guerrieri dell’Imperatore, è tuo sacro dovere 
proteggere la galassia dall’invasione degli xeno. Nel corso della campagna, 
sceglierai le missioni in base ai segnali di pericolo trasmessi alla tua Mappa 
Stellare. Dovrai dichiarare guerra agli eretici Eldar e purificare i pianeti 
dell’Impero dalla loro presenza, nonché da quella degli orchi saccheggiatori 
e i Tiranidi selvaggi. Accumula esperienza in ogni missione per aumentare il 
tuo livello, in modo da accrescere le abilità delle tue squadre e sbloccarne di 
nuove e straordinarie.
Inoltre, completare missioni e sconfiggere nemici ti procurerà nuovi 
equipaggiamenti e punti disciplina. Con il progredire della campagna, gli 
oggetti lasciati dai nemici saranno sempre più potenti e potranno essere 
indossati tramite la schermata Squadre per migliorarne forza e abilità. Anche 
i punti disciplina possono essere utilizzati per accrescere abilità e forza delle 
squadre.
Quando una missione è completa, potrai rispondere ai nuovi segnali di 
pericolo che compariranno.

COME COMINCIARE UNA CAMPAGNA PER UN GIOCATORE
Dal Menu principale, fai clic su “Campagna”. Se non hai ancora effettuato 
l’accesso con un profilo Live, fallo ora. Se l’hai già fatto, puoi procedere 
alla prossima schermata. Seleziona “Nuova Campagna”. Poi assegna un 
nome al tuo Comandante in campo, scegli un livello di difficoltà e fai clic su 
“Accetta”. Questo darà il via alla tua campagna per un giocatore da Space 
Marine.

ABILITÀ DELLE UNITÀ
ABILITÀ BASATE SULL’ENERGIA: abilità come l’Avanzata tattica e l’Infiltrazione 
richiedono concentrazione mentale della squadra e consumano energia. 
L’energia si ricarica automaticamente quando l’unità non usa queste abilità.
ABILITÀ GLOBALI: le abilità globali si possono usare in circostanze speciali e 
rappresentano un supporto addizionale all’Incrociatore d’Attacco orbitante. 
Queste abilità appaiono in un’area speciale che può essere utilizzata senza 
selezionare una particolare unità.
ABILITÀ AD USO LIMITATO: granate a frammentazione, cariche da 
demolizione e kit stimolanti sono alcune delle abilità ad uso limitato 
disponibili per il giocatore. Le loro icone abilità includono un numero che 
rappresenta quante volte si possono ancora usare in questa missione. Puoi 
ripristinarle raccogliendo i rifornimenti.
ABILITÀ A LUNGA GITTATA: molte abilità hanno una gittata oltre la quale 
non funzioneranno. Per visualizzare questa gittata, fai clic sull’icona abilità. La 
gittata corrisponderà alla linea punteggiata sul terreno.
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GRIDO DI BATTAGLIA: le grida di battaglia permettono al Comandante 
in capo di potenziare tutte le tue unità vicine. Per usarlo, seleziona il 
Comandante in capo, poi fai clic sull’icona abilità Grido di Battaglia con il 
pulsante sinistro del mouse. Tutte le unità che sono nel raggio d’azione 
infliggeranno un danno di maggiore intensità, e il tuo Comandante in capo 
sarà temporaneamente immune all’atterramento e sferrerà un attacco 
speciale in ogni mischia.

SALTO DA COMBATTIMENTO: per usare il reattore dorsale dei Marine 
Assaltatori, seleziona Thaddeus e fai clic con il pulsante sinistro del mouse sul 
luogo dove vuoi che Thaddeus voli, sempre col pulsante sinistro.

CARICHE DA DEMOLIZIONE: Per usare le cariche da demolizione, per prima 
cosa seleziona la squadra che le possiede (per default, Cyrus). Poi fai clic 
sull’icona abilità Carica da Demolizione, e infine, sempre col pulsante sinistro 
del mouse, sul luogo dove vuoi lanciare la carica di demolizione.

ABILITÀ CAPSULA D’ATTERRAGGIO: se sei distante da un tuo faro 
trasmettitore di teletrasporto o da risorse strategiche e hai bisogno di rinforzi, 
puoi usare una capsula d’atterraggio. Fai clic sull’icona Capsula d’atterraggio 
con il pulsante sinistro del mouse; fai clic poi sul punto dove vuoi che 
arrivino i rinforzi.

FUOCO CONCENTRATO: Avitus può aumentare il danno provocato tramite 
il Fuoco concentrato. Per usarlo, seleziona Avitus e fai clic sull’icona abilità 
Fuoco concentrato con il pulsante sinistro del mouse. La sua arma causerà 
un danno maggiore fin quando non disattivi l’abilità o finisce l’energia. Per 
disattivarla, fai clic di nuovo col pulsante sinistro del mouse sull’icona.

GRANATE A FRAMMENTAZIONE: per usare le granate a frammentazione, per 
prima cosa seleziona la squadra che le possiede nell’equipaggiamento (per 
default, Tarkus), e poi sulla relativa icona col pulsante sinistro del mouse. (Le 
icone abilità compaiono a destra dell’immagine dell’unità, in basso a destra 
nello schermo). Ora muovi il cursore verso il punto dove vuoi lanciare la 
granata e fai clic di nuovo col pulsante sinistro.

TIRI AD ALTA POTENZA: quando usi i Tiri ad alta potenza, Cyrus sparerà un 
solo colpo di precisione al bersaglio, spesso uccidendolo all’istante. Solo 
i veicoli, le creature enormi e i boss sono troppo forti per morire con un 
singolo colpo. Per usare quest’abilità, seleziona Cyrus e fai clic sull’icona 
abilità Tiro ad alta potenza. Infine, sempre col pulsante sinistro del mouse, fai 
clic su un’unità nemica.

INFILTRAZIONE: per usare l’infiltrazione, seleziona Cyrus e fai clic sull’icona 
abilità Infiltrazione col pulsante sinistro del mouse. Cyrus e la sua squadra 
rimarranno invisibili al nemico fin quando non disattivi l’abilità o finisce 
l’energia. Per disattivarla, fai clic di nuovo col pulsante sinistro del mouse 
sull’icona. Avvicinarsi troppo al nemico potrebbe rivelare in parte le truppe.



12

KIT STIMOLANTI: per usare i kit stimolanti, seleziona l’unità con il kit equipaggiato 
(per default è il Comandante in capo). Poi fai clic col pulsante sinistro del mouse 
sull’icona abilità Kit stimolante. Tutte le unità nel raggio d’azione saranno curate e 
ogni leader di squadre fuori uso sarà ripristinato.

AVANZATA TATTICA: Tarkus può usare l’Avanzata tattica per interrompere una 
soppressione. Seleziona Tarkus e fai clic sull’icona abilità Avanzata tattica col 
pulsante sinistro del mouse. La sua squadra sarà immune alla soppressione 
e subirà meno danni fin quando non disattivi l’abilità o finisce l’energia. Per 
disattivarla, fai di nuovo clic col pulsante sinistro del mouse sull’icona.

ALLA VITTORIA!: il Comandante in capo può caricare i nemici usando la sua 
abilità Alla Vittoria!. Per usarla, seleziona il Comandante in capo, poi fai clic 
sull’icona abilità Alla Vittoria! col pulsante sinistro del mouse. Infine fai clic 
sull’unità obiettivo sempre col pulsante sinistro. Quando carica, il Comandante in 
capo può picchiare gli altri nemici e persino distruggere i muri.

ABILITÀ TORRETTA: durante determinate missioni, avrai accesso alle torrette 
Tarantola. Per schierare le torrette Tarantola, fai clic sull’icona abilità relativa col 
pulsante sinistro del mouse, e poi sul punto in cui vuoi far arrivare la torretta.

OGGETTI DA RACCOGLIERE E POTENZIAMENTI
LIVELLO SUPERIORE: le unità salgono di livello uccidendo nemici in battaglia. 
Quando una delle tue unità sale di livello, verrà visualizzata una breve animazione 
in merito. Quando completi la missione corrente, potrai potenziare quell’unità 
aumentandone statistiche e sbloccando nuove abilità.

RINFORZA: puoi rinforzare una squadra che ha subito danni e riportarla in piena 
forma. Muovi la squadra vicino un Faro o risorse strategiche che ti appartengono, 
e i rinforzi appariranno automaticamente. Il numero che compare sopra il faro 
o le risorse strategiche indica quanti membri della squadra devono ancora 
essere rinforzati. Puoi anche rinforzarle con la Capsula d’atterraggio che ha fatto 
giungere le tue squadre a inizio missione.

COME RIANIMARE I LEADER DELLA SQUADRA CADUTI: per resuscitare un leader 
caduto, seleziona una delle unità operative e poi fai clic col pulsante destro del 
mouse sull’eroe che vuoi resuscitare. Se c’è un’unità caduta nel raggio d’azione, 
puoi resuscitarla tramite il Kit stimolante.

COME CONQUISTARE FARI TRASMETTITORI / RISORSE STRATEGICHE: per 
conquistare una risorsa strategica o un faro del trasmettitore di teletrasporto, 
seleziona una squadra e poi fai clic sul faro col pulsante destro del mouse. La 
squadra deve rimanere immobile finché il dispositivo non è conquistato del tutto.
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CASSE DI RIFORNIMENTI: le casse di rifornimenti brillano di giallo. Per 
raccogliere i rifornimenti da una cassa, devi farla distruggere da un’unità. Poi 
fai clic sui rifornimenti col pulsante sinistro del mouse. Questo ricaricherà 
le tue abilità ad uso limitato come granate, cariche da demolizione e kit 
stimolanti.

RACCOGLIERE PEZZI DI EQUIPAGGIAMENTO: l’equipaggiamento comprende 
dotazioni che accrescono la potenza dei personaggi. A volte i nemici 
rilasciano pezzi di equipaggiamento quando muoiono. Per raccoglierli, fai clic 
sopra col pulsante destro. A volte potrai ottenere pezzi di equipaggiamento 
come ricompensa per missioni svolte. Avrai accesso agli armamenti acquisiti 
in battaglia o come ricompensa alla fine della missione corrente.

MODALITÀ MULTIGIOCATORE
Le partite in modalità multigiocatore possono essere sia battaglie a 
squadre che testa a testa. Una battaglia a squadre si gioca in due squadre 
comprendenti fino a tre giocatori per una, o controllate dal computer una 
contro l’altra. Nel testa a testa invece sei tu contro un umano o un giocatore 
controllato dal computer.

CONDIZIONI DI VITTORIA NEL MULTIGIOCATORE
Punti Vittoria: puoi vincere la partita ottenendo punti Vittoria. La squadra che 
controlla il maggior numero di punti Vittoria causa la riduzione dell’indicatore 
Vittoria del team avversario. Vinci la partita portando a zero l’indicatore Vittoria 
del nemico.

Annientamento – Puoi ingaggiare battaglia direttamente col nemico e 
distruggere le sue basi. Se elimini tutte le basi nemiche, vinci la partita.

RISORSE
Per acquistare unità e potenziamenti ti servono requisizioni ed energia. 
Cattura i punti sulla mappa per incrementare la requisizione ed energia 
ottenute.

Requisizione: la requisizione è la fonte primaria usata per comprare unità. 
Assicurati di accaparrarti punti di Requisizione.

Energia: l’energia è necessaria per le unità avanzate e i potenziamenti. 
Conquista i nodi energetici per incrementare il tuo ricavo energetico. Puoi 
potenziare i nodi energetici per generare ancora più risorse per la tua 
squadra.
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Risorse condivise: a beneficiare della conquista dei punti e del 
potenziamento dei nodi energetici sei tu e la tua squadra. Se non hai 
abbastanza punti Requisizione per potenziare un nodo energetico, puoi 
chiedere ai tuoi compagni di squadra di potenziarli. Tutti godono in egual 
misura di un nodo energetico potenziato.

Rubare potenziamenti: il nemico può conquistare un nodo energetico 
e rubarti potenziamenti se non li difendi. Non trascurare il tuo sistema 
economico!

INCONTRI MULTIGIOCATORE
Abilità Globali: ogni razza ha delle risorse globali ottenute combattendo, 
ottenendo punti, uccidendo e morendo. Queste risorse globali, ovvero il 
Fervore degli Space Marine, la Waaagh! degli Orki, la potenza psichica Eldar, la 
biomassa dei Tiranidi possono essere usati per attivare potenti abilità globali 
in ogni momento se rivelate nella nebbia di guerra.

Quartieri generali: potenziare i tuoi quartieri generali ti permette di accedere 
a nuovi tipi di unità e può rendere le unità già esistenti più potenti. Sono 
possibili due potenziamenti per i tuoi quartieri generali.

Punto di raduno – Clicca sul pulsante. Punto di Raduno per stabilirne uno. 
Puoi designare sia un luogo che un’unità come punto di raduno. Tutte le 
nuove unità si dirigeranno verso quel punto.

Guadagnare esperienza – Puoi guadagnare esperienza uccidendo i 
nemici e aiutando i tuoi compagni. Quando guadagni esperienza armate e 
comandanti dei tuoi acquisiscono livelli e diventano più potenti.

Atterrato: quando un comandante muore può essere resuscitato dai 
suoi compagni di squadra. Se resusciti un comandante alleato, guadagni 
esperienza.

Resuscitare il tuo comandante: a volte i tuoi compagni non saranno in 
grado di resuscitare il tuo comandante. Seleziona dunque il tuo comandante 
caduto e premi il pulsante Resuscita che comparirà. Resuscitare il tuo 
comandante costa punti Requisizione, ma il prezzo si abbasserà col tempo.

Equipaggiamento e Potenziamenti: i comandanti hanno a disposizione 
diversi potenziamenti e possono equipaggiare le armi, l’armatura e gli 
accessori. I potenziamenti rendono più forti, sbloccano abilità, o ti rendono 
più temibile per certi tipi di avversari. Seleziona il tuo comandante per vedere 
i potenziamenti 

Potenziamenti di squadre e veicoli: anche squadre e veicoli possono 
essere potenziati. Alcuni potenziamenti offrono nuove armi, altri aumentano 
le unità. Seleziona le tue unità per vedere i potenziamenti disponibili.
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Cooperare: le squadre che cooperano sono di gran lunga più efficienti di 
quelle che non lo fanno. Parla ai tuoi compagni per far sapere loro cosa 
stai facendo! Conduci assalti coordinati contro la squadra nemica, proteggi 
la tua economia e trai vantaggio da ciascuno dei punti di forza dei tuoi 
comandanti.

SPACE MARINE
EROI

APOTECARI
L’Apotecario è specializzato nel curare e può fornire supporto 
con le sue abilità posizionandosi appena dietro la linea del 
fronte.

COMANDANTE IN CAPO
Il Comandante in capo è uno specialista del corpo a corpo 
che può ispirare le truppe alleate che lo circondano, 
incrementandone l’efficienza.

TECHMARINE
Il Techmarine è uno specialista della difesa. Costruisce torrette 
per difendere il territorio e trasmettitori di teletrasporto per 
assicurare i rinforzi.

UNITÀ
SQUADRA ASSALTATRICE
Ha in dotazione un reattore dorsale, indicato per ridurre le 
distanze. I potenziamenti aggiuntivi includono granate accecanti 
e bombe termiche.

SQUADRA DEVASTATRICE CON REQUIEM PESANTI
L’arma di dotazione può sopprimere grandi gruppi di 
fanteria. Ha un arco di fuoco limitato e richiede tempo per la 
configurazione.

SQUADRA DEVASTATRICE CON CANNONI PLASMA
Efficace nello stanare le truppe e i veicoli nemici da posizioni 
trincerate. Ha un arco di fuoco limitato e richiede tempo per la 
configurazione.

SQUADRA ESPLORATRICE
Può essere potenziata con fucili a pompa da combattimento 
o con un fucile di precisione. Entrambi garantiscono l’abilità 
Infiltrazione. È possibile aggiungere un Sergente Esploratore, che 
fornisce granate a frammentazione.
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SQUADRA TATTICA DEI MARINE
Unità di fanteria tatticamente versatile. Può essere equipaggiata 
con potenziamenti per armi multipli.

SQUADRA TERMINATOR
Veterani letali sopravvissuti a un migliaio di campagne, i 
Terminator sono una potentissima unità di fanteria pesante. 
Sono estremamente resistenti, immuni al fuoco di soppressione 
e possono teletrasportarsi.

SQUADRA ASSALTATRICE TERMINATOR
Veterani letali sopravvissuti a un migliaio di campagne, i 
Terminator Assaltatori sono una potentissima unità di fanteria 
pesante da mischia. Sono estremamente resistenti, immuni al 
fuoco di soppressione e possono teletrasportarsi.

VEICOLI
DREADNOUGHT
La visione di un Dreadnought che uccide unità nemiche ispira 
le truppe vicine, incrementando temporaneamente il danno 
delle loro armi. Include l’abilità Pugno dell’Imperatore e i 
potenziamenti Cannone d’assalto e Oscura era della tecnologia.

PREDATOR
Pesante carro armato. Le sue armi a distanza sono efficaci 
contro fanteria e veicoli.

RAZORBACK
Trasporta la fanteria lungo il campo di battaglia e fornisce 
rinforzo alle unità vicine.

DREADNOUGHT VENERABILE
Un Dreadnought più potente. Efficace nel corpo a corpo. La 
vista di un Dreadnought che uccide un’unità nemica ispira le 
truppe vicine incrementando temporaneamente il danno da 
loro causato.

ABILITÀ GLOBALI
NOTA: Le abilità globali a cui avrai accesso dipendono dall’eroe che scegli. 
Ogni eroe ha diverse abilità.

ANGELI DELLA MORTE: rende la tua fanteria temporaneamente invulnerabile.

BENEDIZIONE DELL’OMNISSIA: ripara tutti i veicoli alleati per un breve 
periodo.
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SQUADRA TERMINATOR ATTACCO IN PROFONDITÀ: teletrasporta una Squadra 
Terminator nella posizione designata.

CAPSULA D’ATTERRAGGIO: richiede una Capsula d’atterraggio con una 
Squadra Tattica, rinforzando le squadre vicine.

PER L’IMPERATORE!: il bersaglio riceve temporaneamente meno danni e 
diventa immune alla soppressione, ma rallenta i movimenti.

BENEDIZIONE DI LARRAMAN: rianima immediatamente tutti i comandanti 
privi di sensi sul campo.

BOMBARDAMENTO ORBITALE: un massiccio bombardamento orbitale che 
distrugge anche le unità più pesanti.

CAPSULA D’ATTERRAGGIO DREADNOUGHT VENERABILE – Richiede una 
capsula d’atterraggio con un Dreadnought Venerabile.

ORKI
EROI

KOMMANDO
Il Kommando è un esperto di furtività che può tendere agguati 
alle proprie prede.

MEKKANIKO
I Mekkanici sono responsabili della manutenzione delle 
macchine che usano gli Orki. Possono anche potenziare le 
truppe con le loro tecnologie.

KAPOGUERRA
L’Orko più grosso e potente, eccelle nel corpo a corpo.

UNITÀ
SQUADRA DI KOMMANDO
Unità furtiva a distanza poco resistente. Il kit Kommando 
sblocca l’abilità Infiltrazione. Può rilevare unità infiltrate. Le abilità 
aggiuntive includono Piace raffika, la granata fumogena e la 
bomba bruciante. Può aggiungere un Kapo Leader.

RAZZIATORI
È equipaggiato con un cannone anti-corazza Raffika, un’arma 
da soppressione dalla gittata ridotta. Può essere potenziato con 
il cannone anti-corazza laser, un’arma anti-veicolo.
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SQUADRA KAPO
Grossi Orki che causano danni elevati alla fanteria. Tra i 
potenziamenti, Megamartelli, Kapo Leader e il kit Kapo, che 
sblocca l’abilità Frenesia.

ZPARATUTTO
Può essere potenziato con il Grande Zpara, che sblocca l’abilità 
Mirare? Ke zignifika?. Può essere potenziato anche con un Kapo 
Leader.

PIZTOLERI
Potenti unità corpo a corpo dotate di Zpakka e Piztola. Possono 
essere potenziate con Bruciatori e con un Kapo Leader che 
garantisce l’abilità Temerarietà.

TIRABOMBE
Unità corazzate leggere da mischia, equipaggiate con bombe 
a mazza. Possono essere potenziate con il kit bomba, che 
garantisce la bomba stordente.

RAZZALTATORE
Unità da salto che schiaccia i nemici. Utile per costringere le 
unità a distanza al corpo a corpo. Può ottenere reattori dorsali 
potenziati, che consentono il Kamikaze. Può anche ottenere un 
Kapo Leader.

KACCIAKARRI
Fanteria pesante antiveicolo. Può utilizzare il bombardamento 
razzi per far piovere missili sui suoi nemici.

VEICOLI
SKATOLA DI MORTE
Lento veicolo da mischia. Efficace contro la fanteria e gli altri 
veicoli. Dispone dell’abilità Irrefrenabile, che gli permette di 
muoversi più velocemente, e può essere potenziato con un 
rivestimento rinforzato.

KARRO RAZZIATO
Lento veicolo per attacco a distanza. Efficace contro fanteria, 
veicoli ed edifici. Può essere potenziato con un rivestimento 
rinforzato.

KAMION
Veicolo anti-fanteria veloce ma poco resistente. Trasporta le 
unità sul campo di battaglia e permette alle unità vicine di 
rinforzarsi. Può rilevare le unità infiltrate.
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ABILITÀ GLOBALI
NOTA: Le abilità globali cui avrai accesso dipendono dall’eroe che scegli. 
Ogni eroe ha diverse abilità.

PIZTOLERI TOZTI: la squadra riceve temporaneamente meno danni.

KIAMA I RAGAZZI!: rinforza tutte le tue squadre vicino al Comandante e 
incrementa temporaneamente la loro velocità e il loro danno.

KOPRI: fa infiltrare una squadra per un certo tempo.

I KOMMANDO ZONO I PIÙ FURTIVI: genera una squadra di Kommando nel 
luogo scelto.

KULTO DELLA VELOCITÀ: incrementa temporaneamente velocità e rateo di 
fuoco delle squadre vicine al tuo comandante.

PIÙ RAFFIKA: incrementa temporaneamente la potenza di fuoco a distanza 
della squadra selezionata.

RAZZI: richiede un massiccio attacco missilistico su una posizione designata.

USA LA ZPAKKA!: incrementa il danno corpo a corpo di una squadra e la 
possibilità che questa esegua attacchi speciali.

ELDAR
EROI

VEGGENTE
La Veggente, psionica magistrale, è un’unità di supporto in 
grado di infliggere terribili danni in mischia e di rinforzare le 
truppe con i suoi incantesimi.

STREGONE
Uno psionico combattente, specializzato in incantesimi 
d’attacco e nel combattimento sul fronte.

ESARCA DEI RAGNI DEL WARP
L’Esarca dei Ragni del Warp può colpire e sparire usando il 
teletrasporto. Può anche teletrasportare gli alleati conducendoli 
in battaglia o allontanandoli dal nemico.

UNITÀ
BANSHEE URLANTI
Fanteria da mischia estremamente agile. I potenziamenti 
garantiscono un incremento della velocità, l’abilità Urlo di guerra 
e altri miglioramenti. 
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SQUADRA DI GUARDIANI
Unità relativamente poco resistenti. I potenziamenti garantiscono 
granate plasma e scudi energetici.

SQUADRA CANNONE ANTICARRO AD IMPULSI
Piattaforma per armi mobile equipaggiata con cannone 
antiarmatura. Ha un arco di fuoco limitato e richiede un tempo 
di allestimento.

SQUADRA CANNONE-D
Piattaforma per armi mobile equipaggiata con artiglieria 
potente. Ha un arco di fuoco limitato e richiede un tempo di 
configurazione.

SQUADRA CANNONE SHURIKEN
Piattaforma per armi mobile equipaggiata con arma di 
soppressione. Ha un arco di fuoco limitato e richiede un tempo 
di allestimento.

ESPLORATORE
Unità di fanteria leggera con armi a lunga gittata ottime 
contro edifici. Può rilevare le unità infiltrate. I potenziamenti 
garantiscono l’oloscudo e l’abilità Infiltrazione.

CONSIGLIO DI VEGGENTI
Potente unità da combattimento in mischia composta da 
Stregoni. Proietta un’aura che accelera la rigenerazione 
dell’energia degli alleati vicini.

SQUADRA DI RAGNI DEL WARP
I Teletrasportatori permettono di tendere imboscate e 
riposizionarsi velocemente.

VEICOLI
FALCON
Aeromobile corazzato leggero e trasporto truppe. Rinforza la 
fanteria vicina.

PRISMA DI FUOCO
Carro aeromobile equipaggiato con potenti cannoni a energia. 
Può sparare colpi concentrati ad alto potenziale.
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SPETTROCUSTODE
Potente unità camminatrice. I potenziamenti permettono di 
aggiungere armamenti di soppressione o antiarmatura.

MOSTRI
AVATAR
Feroce incarnazione del Dio della Guerra e dell’Assassinio. 
Unità corpo a corpo estremamente potente. Potenzia le truppe 
vicine, rendendole resistenti ai danni a distanza e immuni alla 
soppressione.

ABILITÀ GLOBALI
NOTA: Le abilità globali cui avrai accesso dipendono dall’eroe che scegli. 
Ogni eroe ha diverse abilità.
OCCULTA: la squadra bersaglio subisce temporaneamente meno danni a 
distanza.
COLPO LETALE: incrementa temporaneamente i danni a distanza provocati 
da una squadra alleata selezionata.
TEMPESTA INCANTATA: genera un’estesa tempesta psichica, disperdendo e 
danneggiando i nemici in un ampio raggio.
VISTA POTENZIATA: dirada temporaneamente la nebbia di guerra nell’area 
selezionata.
NIDIATA DEL RAGNO: teletrasporta una squadra di Ragni del Warp nel luogo 
selezionato.
INVOCA IL CONSIGLIO DEI VEGGENTI: genera un Consiglio dei Veggenti nel 
tuo quartier generale.
MOVIMENTO VELOCE: incrementa temporaneamente la velocità di tutta la 
fanteria alleata.
PORTALE WARP: consente alla fanteria di teletrasportarsi da un portale all’altro.

TIRANIDI
EROI

LICTOR ALPHA
La mimetizzazione del Lictor Alpha gli consente di tendere 
imboscate e disperdere la fanteria nemica.

DIVORATORE ALFA
Il Divoratore Alfa scava tunnel sotto le linee nemiche aprendo 
passaggi strategici per le unità alleate.
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TIRANNO DELL’ALVEARE
Il Tiranno dell’Alveare è un colossale e potente leader dei 
Tiranidi in grado di guidare lo sciame con potenti abilità 
sinaptiche. Il Tiranno dell’Alveare è immune alla soppressione.

UNITÀ
NIDIATA DI HORMAGAUNT
Eccellenti per sopraffare il nemico in mischia, dato il loro 
numero. Diventano ancora più letali sotto l’effetto sinaptico.

LICTOR
Unità assassino d’élite. È dotata dell’abilità Infiltrazione e del 
letale biouncino. Può rilevare le unità infiltrate.

NIDIATA DI DIVORATORI
Unità fragile ma con alto danno corpo a corpo efficace contro 
la fanteria e capace di scavare sottoterra. Può scavare ed essere 
potenziata con Lurco, un’arma a distanza efficace contro la 
fanteria.

SCIAMI SVENTRATORI
Piccole creature tiranidi che riducono il fuoco a gittata nemico 
e ne rompono le righe nemiche a protezione di creature più 
potenti. Non è soggetto a soppressione quando è sotto l’effetto 
sinapsi.

MINE SPORA
Ogni mina esplode in una nuvola di spore velenose quando 
viene fatta detonare.

NIDIATA DI TERMAGANT
Gli attacchi dei Termagant rendono i bersagli temporaneamente 
più vulnerabili a qualsiasi ulteriore attacco. Quando i Termagant 
sono sotto gli effetti della sinapsi, i nemici colpiti vengono 
abbattuti.

GUERRIERI
Feroci creature da mischia capaci di trasformarsi e usare armi a 
distanza. La loro aura sinaptica aumenta la resistenza dei tiranidi 
vicini.

ZOANTROPO
Unità d’artiglieria lenta e poco resistente. È dotata delle abilità 
Esplosione Warp concentrata e Campo Warp.
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MOSTRI
CARNEFICE
Una macchina da distruzione vivente invulnerabile alle armi da 
fuoco di piccolo calibro. Può essere potenziato per ottenere 
armatura dorso spinato, costrittore, cisti spora, cannone venefico 
e bioplasma.

ABILITÀ GLOBALI
NOTA: Le abilità globali cui avrai accesso dipendono dall’eroe che scegli. 
Ogni eroe ha diverse abilità.

NIDIATA: consente ai Tiranidi nelle vicinanze di rinforzarsi.

CATALISI: spinge un’unità Tiranide al suicidio, incrementando i danni 
provocati ma causando la morte dell’unità al termine dell’abilità.

SPORE MICETICHE: generano Hormagaunt e rinforzano le squadre vicine.

MINE SPORA: rilasciano un gruppo di Mine Spora.

SPIA – Rivela i comandanti nemici nella mappa.

TIRANOFORMAZIONE: torri capillari emergono dal terreno, danneggiando i 
nemici e tiranoformando l’area per fornire bonus ai Tiranidi vicini.

GUERRIERI D’AVANGUARDIA: le Spore Micetiche generano Guerrieri e 
rinforzano gli altri Tiranidi nelle vicinanze.

SENZA NUMERO: crea altri Tiranidi alla tua base.
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LICENZA D’USO DEL PRODOTTO
IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: L’UTILIZZO DI QUESTO PROGRAMMA È SOGGETTO AI 
TERMINI DI LICENZA INDICATI DI SEGUITO. LA DEFINIZIONE ‘PROGRAMMA’ INCLUDE IL SOFTWARE, 
IL SUO SUPPORTO, OGNI MATERIALE STAMPATO E LA DOCUMENTAZIONE ON-LINE O ELETTRONICA, 
COME PURE TUTTE LE COPIE E I LAVORI DERIVATI DI QUESTO SOFTWARE E DEI SUOI MATERIALI.
APRENDO LA CONFEZIONE E/O USANDO IL PROGRAMMA ACCETTATE I TERMINI DI QUESTA LICENZA 
CON THQ INTERNATIONAL LTD., INC. (‘THQ INTERNATIONAL LTD.’).
LICENZA D’USO LIMITATA. THQ International Ltd. vi concede il diritto limitato, non esclusivo e non 
trasferibile di utilizzare una copia di questo prodotto soltanto ed esclusivamente per il vostro uso 
personale. Tutti i diritti non presi in considerazione in questa licenza d’uso rimangono di esclusiva 
proprietà di THQ International Ltd., Inc. Questo programma vi è concesso in licenza, non vi è venduto. 
Questa licenza non vi concede alcun diritto di proprietà del programma e non può essere utilizzata per 
cedere un qualsiasi diritto sullo stesso.
POSSESSO. Tutti i diritti di possesso e intellettuali di questo programma, le sue parti e di tutte le 
sue copie (inclusi, ma non solo, i titoli, il codice, i temi, gli oggetti, i personaggi e i loro nomi, la 
storia, i dialoghi, le singole frasi, le traduzioni, le ambientazioni, i concetti, la realizzazione artistica, 
l’animazione, il sonoro, le musiche, gli effetti audio-video, i metodi operativi, i diritti morali e la 
documentazione allegata nel programma) sono di proprietà di THQ International Ltd. o dei suoi 
licenziatari. Questo programma è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti, dai trattati 
internazionali sul copyright e da convenzioni e altre leggi. Questo programma contiene materiale 
concesso su licenza e i licenziatari di questo potrebbero far valere i propri diritti nel caso di una 
qualsiasi violazione di questo accordo.
È VIETATO:
•  L’utilizzo di questo programma o di una sua parte per uso commerciale, incluso ma non limitato 

all’uso in un cyber cafe, un centro di giochi per computer o altri esercizi del genere. THQ International 
Ltd. può offrire una licenza di tipo diverso per consentirvi di usare questo programma a fini 
commerciali: consultate più avanti le informazioni di contatto.

•  La vendita, l’affitto, il prestito, la concessione in licenza, la distribuzione o qualsiasi altro metodo di 
distribuzione del programma, in assenza di un preventivo consenso scritto di THQ International Ltd..

•  Decodificare il programma, il codice sorgente, modificare, decompilare, disassemblare o creare 
prodotti suoi derivati, in tutto o in parte.

•  Rimuovere, disabilitare o eliminare qualsiasi informazione o marchio di copyright si trovi nel 
programma o in quanto allegato.

•  Esportare o riesportare questo programma o qualsiasi sua copia o adattamento in violazione di 
qualsiasi legge o regolamento esistente.

GARANZIA LIMITATA. THQ INTERNATIONAL LTD. UK LIMITED (“THQ INTERNATIONAL LTD.”) 
garantisce all’acquirente l’assenza di difetti di materiale e di fabbricazione del supporto di registrazione 
del programma per i primi 90 giorni dalla data dell’acquisto. Qualora il supporto di registrazione 
risulti difettoso entro 90 giorni dalla data di acquisto, THQ International Ltd. si impegna a sostituire il 
programma gratuitamente, dietro spedizione della ricevuta di pagamento del programma stesso e di 
una prova della data di acquisto, a condizione che esso sia ancora programma da THQ International 
Ltd.. Nel caso in cui il programma non sia più disponibile, THQ International Ltd. si riserva il diritto di 
sostituirlo con un programma simile di valore uguale o superiore. Questa garanzia si applica solo al 
supporto di registrazione del programma originariamente fornito da THQ International Ltd. ed esclude 
le condizioni normali d’uso. Questa garanzia non è valida e risulterà nulla se il difetto è derivante da 
uso non idoneo o erroneo o da negligenza. Qualsiasi garanzia implicita stabilita dalla legge è anch’essa 
limitata al periodo di 90 giorni.
LA PRESENTE GARANZIA NON INFICIA I DIRITTI LEGALI DELL’ACQUIRENTE DI QUESTO 
PROGRAMMA SOFTWARE.
CON L’ECCEZIONE DI QUANTO DETTO SOPRA E IN ACCORDO CON LE NORMATIVE VIGENTI, QUESTA 
GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RAPPRESENTAZIONI, TERMINI E CONDIZIONI O 
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OBBLIGAZIONI SIA SCRITTE CHE VERBALI, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI 
QUALITÀ. NESSUNA ALTRA GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE, TERMINE, CONDIZIONE, OBBLIGAZIONE O 
RISARCIMENTO DI ALCUN TIPO POTRÀ VINCOLARE OD OBBLIGARE THQ INTERNATIONAL LTD.
In caso di restituzione del programma difettoso per averne la sostituzione in garanzia, si prega 
di spedire i dischi originali debitamente imballati includendo: (1) una fotocopia della ricevuta di 
acquisto con data; (2) nome e indirizzo, stampati o comunque chiaramente leggibili; (3) una breve 
nota descrittiva del difetto, dei problemi incontrati e delle caratteristiche del sistema sul quale viene 
utilizzato il programma; (4) se si restituisce il programma dopo lo scadere della garanzia di 90 giorni, 
ma entro un anno dalla data di acquisto, si prega di includere un assegno o un ordine di pagamento per 
l’ammontare di 20 sterline inglesi per l’Europa per la sostituzione del DVD.
NOTA: si raccomanda la spedizione con ricevuta.
In Europa spedire a:
WARRANTY REPLACEMENTS
THQ INTERNATIONAL LTD. (UK) Ltd., Dukes Court, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BH, UK
Sostituzione disco: +44 1483 767656
LIMITAZIONI AI DANNI
In nessun caso THQ International Ltd. sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali, 
derivanti dal possesso, dall’uso o dal malfunzionamento del programma, inclusi i danni alla proprietà, 
la perdita di fiducia, guasti o malfunzionamenti del computer e, nell’ambito consentito dalla legge, 
le lesioni derivanti alle persone, anche se THQ International Ltd. fosse stata messa al corrente della 
possibilità che simili lesioni si verifichino. La responsabilità di THQ International Ltd. non supererà 
l’importo del prezzo pagato per la licenza d’uso di questo programma. Alcune/i nazioni/paesi non 
consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita e/o l’esclusione o la limitazione di 
responsabilità per danni consequenziali o incidentali, pertanto le limitazioni e/o esclusioni sopra 
riportate potrebbero non essere applicabili al vostro caso. Questa garanzia vi attribuisce degli specifici 
diritti, ma voi potreste averne altri, che variano da giurisdizione a giurisdizione.
TERMINE. Senza alcun obbligo da parte di THQ International Ltd. questa licenza d’uso terminerà 
automaticamente se non rispetterete in toto i suoi dettami. In questo caso dovrete distruggere 
immediatamente tutte le copie del programma in vostro possesso e tutto il materiale che lo 
accompagna.
INGIUNZIONE. Dal momento che THQ International Ltd. sarebbe irreparabilmente danneggiata se 
i termini di questa licenza non venissero imposti, accettate che THQ International Ltd. potrà, a sua 
completa discrezione, applicare i rimedi considerati necessari per garantire il rispetto di questo 
accordo; oltre a questi rimedi THQ International Ltd. potrebbe intraprendere altre azioni, variabili da 
giurisdizione a giurisdizione.
INDENNITÁ. Voi accettate di indennizzare, difendere e sostenere THQ International Ltd., i suoi partner, 
affiliati, contraenti, direttori, impiegati e agenti per tutti i danni, le perdite e le spese che potrebbero 
derivare direttamente o indirettamente da vostri atti o omissione di atti nell’uso del programma secondo 
i termini di questa licenza.
ALTRE CONSTATAZIONI. Quest’accordo rappresenta la licenza d’uso finale tra le due parti e rende 
nullo qualsiasi altro accordo esistente in precedenza tra di esse. Può essere emendato solo con 
una scrittura controfirmata da entrambe le parti. Se un qualsiasi termine di questa licenza risulta 
impraticabile per qualunque motivo, esso verrà modificato solo qual tanto che basta per renderlo 
eseguibile, senza per questo influenzare tutte le altre norme di licenza. Quest’accordo viene costituito 
sotto la legge della California, che si applica agli accordi tra residenti in California ed è valida in 
California, eccezion fatta per quanto regolamentato dalle leggi federali. Voi riconoscete la giurisdizione 
esclusiva per qualsiasi controversia alle corti statali e federali di Los Angeles, California. Per qualsiasi 
domanda riguardante questa licenza d’uso potete contattare THQ International Ltd. al Dukes Court, 
Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BH, UK all’attenzione del Dipartimento Commerciale e Legale.



Registra la tua copia di Dawn of War II 
online per sbloccare i contenuti bonus* 

che comprendono:

 Due unità Space Marine: i Revilers e gli Angels Sanguine.

 Dieci nuovi colori metallizzati per personalizzare le tue unità.

 Sei nuovi equipaggiamenti per il tuo Comandante.

Godrai inoltre di tutti i vantaggi di essere un membro myTHQ, 
compreso l’accesso a nuovi contenuti, competizioni esclusive e le 

informazioni più aggiornate sugli ultimi titoli di THQ.

Per registrare la tua copia visita 
THQ-Games.com/it

*Bonus contenuto disponibile solo per i primi 100.000 che si registreranno in Europa. 
 Visita THQ-Games.com/it per maggiori informazioni.









Warhammer 40,000: Dawn of War II – Copyright © Games Workshop Limited 2009.  Dawn of War, the Dawn of War II logo, GW, 
Games Workshop, the Games Workshop logo, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000 Device, the Double-headed Eagle 

device and all associated marks, logos, places, names, creatures, races and race insignia/devices/logos/symbols, vehicles, locations, 
weapons, units and unit insignia, characters, products, illustrations and images from the Dawn of War II game and the Warhammer 

40,000 universe are either ®, TM and/or © Games Workshop Ltd 2000-2009, variably registered in the UK and other countries around 
the world, and used under license. All Rights Reserved.  Developed by Relic Entertainment.  FMOD Ex Sound System Copyright 

© 2001-2008 Firelight Technologies Pty, Ltd. All rights reserved.  THQ, Relic Entertainment and their respective logos are trademarks 
and/or registered trademarks of THQ Inc.  All rights reserved.  All other trademarks, logos and copyrights are the property of their 

respective owners. Windows, il pulsante Start di Windows Vista e Xbox 360 sono marchi registrati del gruppo Microsoft, e ‘Games for 
Windows’ e il logo del pulsante Start di Windows Vista sono utilizzati su licenza di Microsoft.

WARHAMMER® 40,000™: DAWN OF WAR® II CODICE D’INSTALLAZIONE

Non perdere questo numero! Questo codice CD Key è necessario per utilizzare completamente il prodotto!

14431

THQ Italy Srl, Strada della Ronna 53
21013 Gallarate (VA), Italy



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020062A0645062706450627064B0020064506390020064506420627064A064A06330020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002006300648002006270644064506480627063506410627062A0020062706440642064A06270633064A0629002000490053004F00200644062A06280627062F064400200645062D062A0648064A0627062A00200627064406310633064806450627062A060C00200644064406250637064406270639002006390644064900200627064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A0020062D0648064400200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D00310061060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200034002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043a043e04380442043e002004420440044f0431043204300020043404300020044104350020043f0440043e043204350440044f04320430044200200438043b0438002004420440044f04310432043000200434043000200441044a043e0442043204350442044104420432043004420020043d04300020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002d002000490053004f0020044104420430043d04340430044004420020043704300020043e0431043c0435043d0020043d04300020043304400430044404380447043d04380020043c043004420435044004380430043b0438002e00200020041704300020043f043e043204350447043500200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043e0442043d043e0441043d043e00200441044a04370434043004320430043d04350442043e0020043d0430002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c00200441044a043e04420432043504420441044204320430044904380020043d04300020005000440046002f0058002d00310061002c002004320436002e00200420044a043a043e0432043e0434044104420432043e0442043e0020043704300020044004300431043e04420430002004410020004100630072006f006200610074002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d00310061002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d003100610020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006200750064006f00750020006b006f006e00740072006f006c006f0076006100740020006e00650062006f0020006d0075007300ed0020007600790068006f0076006f0076006100740020007300740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e00640061007200640075002000490053004f002000700072006f0020007001590065006400e1007600e1006e00ed0020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020002000440061006c016100ed00200069006e0066006f0072006d0061006300650020006f0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f00200050004400460020007600790068006f00760075006a00ed006300ed006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e0061006a00640065007400650020007600200050015900ed00720075010d0063006500200075017e00690076006100740065006c00650020004100630072006f0062006100740075002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d006900640061002000740075006c006500620020006b006f006e00740072006f006c006c0069006400610020007600f500690020006d006900730020007000650061007600610064002000760061007300740061006d00610020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002800490053004f0020007300740061006e00640061007200640020006700720061006100660069006c00690073006500200073006900730075002000760061006800650074007500730065006b00730029002e00200020004c0069007300610074006500610076006500740020007300740061006e00640061007200640069006c00650020005000440046002f0058002d0031006100200076006100730074006100760061007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d0069007300650020006b006f0068007400610020006c006500690061007400650020004100630072006f00620061007400690020006b006100730075007400750073006a007500680065006e0064006900730074002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d00310061002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003c003c103cc03ba03b503b903c403b103b9002003bd03b1002003b503bb03b503b303c703b803bf03cd03bd002003ae002003c003bf03c5002003c003c103ad03c003b503b9002003bd03b1002003c303c503bc03bc03bf03c103c603ce03bd03bf03bd03c403b103b9002003bc03b5002003c403bf002003c003c103cc03c403c503c003bf0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002003ad03bd03b1002003c003c103cc03c403c503c003bf002000490053004f002003b303b903b1002003b103bd03c403b103bb03bb03b103b303ae002003c003b503c103b903b503c703bf03bc03ad03bd03bf03c5002003b303c103b103c603b903ba03ce03bd002e00200020039303b903b1002003c003b503c103b903c303c303cc03c403b503c103b503c2002003c003bb03b703c103bf03c603bf03c103af03b503c2002003c303c703b503c403b903ba03ac002003bc03b5002003c403b7002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303af03b1002003b503b303b303c103ac03c603c903bd0020005000440046002003c303c503bc03b203b103c403ce03bd002003bc03b5002003c403bf0020005000440046002f0058002d00310061002c002003b103bd03b103c403c103ad03be03c403b5002003c303c403bf03bd0020039f03b403b703b303cc002003a703c103ae03c303c403b7002003c403bf03c50020004100630072006f006200610074002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D905D505E205D305D905DD002005DC05D105D305D905E705D4002005D005D5002005E905D705D905D905D105D905DD002005DC05D405EA05D005D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C002005EA05E705DF002000490053004F002005E205D105D505E8002005D405E205D105E805EA002005EA05D505DB05DF002005D205E805E405D9002E002005DC05E705D105DC05EA002005DE05D905D305E2002005E005D505E105E3002005D005D505D305D505EA002005D905E605D905E805EA002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005D405EA05D505D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D00310061002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006b006f006a00690020007300650020006d006f00720061006a0075002000700072006f0076006a0065007200690074006900200069006c00690020007000720069006c00610067006f00640069007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400750020007a0061002000720061007a006d006a0065006e0075002000670072006100660069010d006b0069006800200073006100640072017e0061006a0061002c0020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005a00610020007600690161006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00610020006f0020007300740076006100720061006e006a0075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e006100740061002000730075006b006c00610064006e006900680020007300200066006f0072006d00610074006f006d0020005000440046002f0058002d0031006100200070006f0067006c006500640061006a007400650020004100630072006f0062006100740020006b006f007200690073006e0069010d006b0069002000700072006900720075010d006e0069006b002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a007a00610020006c00e900740072006500200061007a006f006b0061007400200061007a002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002c00200061006d0065006c00790065006b0065007400200065006c006c0065006e01510072007a00e900730072006500200073007a00e1006e002c0020007600610067007900200061006d0065006c00790065006b006e0065006b0020006d006500670020006b0065006c006c002000660065006c0065006c006e0069006500200061002000670072006100660069006b00750073002000740061007200740061006c006f006d0020006300730065007200650066006f007200670061006c006f006d007200610020006b006900660065006a006c00650073007a0074006500740074002000490053004f00200073007a00610062007600e1006e00790020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b002e0020002000410020005000440046002f0058002d0031006100200066006f0072006d00e100740075006d006e0061006b0020006d0065006700660065006c0065006c0151002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006c00e90074007200650068006f007a00e1007300e10072006100200076006f006e00610074006b006f007a00f300200074006f007600e10062006200690020007400750064006e006900760061006c00f3006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000660065006c006800610073007a006e00e1006c00f300690020006b00e9007a0069006b00f6006e0079007600e900620065006e0020006f006c00760061007300680061007400f3006b002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d003100610020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b0069007200740069002000740069006b00720069006e00740069002000610072002000700072006900760061006c006f002000610074006900740069006b007400690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002000670072006100660069006e0069006f00200074007500720069006e0069006f0020006b0065006900740069006d006f00730069002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740105002e00200020004400610075006700690061007500200069006e0066006f0072006d006100630069006a006f0073002000610070006900650020005000440046002f0058002d003100610020007300740061006e00640061007200740105002000610074006900740069006e006b0061006e010d00690173002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007401730020006b016b00720069006d01050020006900650161006b006f006b0069007400650020004100630072006f00620061007400200076006100720074006f0074006f006a006f0020007600610064006f00760065002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690020006900720020006a01010070010100720062006100750064006100200076006100690020006b0075007200690065006d0020006900720020006a01010061007400620069006c007300740020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f0020007300740061006e00640061007200740061006d002000610070006d006100690146006100690020006100720020006700720061006600690073006b006f0020007300610074007500720075002e00200050006c006101610101006b007500200069006e0066006f0072006d010100630069006a007500200070006100720020005000440046002f0058002d00310061002000730061006400650072012b00670075002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500200069007a00760065006900640069002c0020006c016b0064007a0075002c00200073006b006100740069006500740020004100630072006f0062006100740020006c006900650074006f00740101006a006100200072006f006b00610073006700720101006d006100740101002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002c0020006b007400f300720065002000620119006401050020007300700072006100770064007a006f006e00650020006c007500620020007301050020007a0067006f0064006e00650020007a0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200064006c0061002000770079006d00690061006e00790020007a00610077006100720074006f015b006300690020006700720061006600690063007a006e0065006a002e0020002000570069011900630065006a00200069006e0066006f0072006d00610063006a00690020006e0061002000740065006d00610074002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0067006f0064006e0079006300680020007a0020005000440046002f0058002d003100610020007a006e0061006a00640075006a006500200073006901190020007700200070006f0064007201190063007a006e0069006b007500200075017c00790074006b006f0077006e0069006b0061002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f00620065002000500044004600200063006100720065002000750072006d00650061007a010300200073010300200066006900650020007600650072006900660069006300610074006500200073006100750020007400720065006200750069006500200073010300200063006f00720065007300700075006e006401030020007300740061006e00640061007200640075006c007500690020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200075006e0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f002000700065006e00740072007500200073006300680069006d00620075006c00200064006500200063006f006e01630069006e0075007400200067007200610066006900630020002000500065006e00740072007500200069006e0066006f0072006d00610163006900690020007300750070006c0069006d0065006e007400610072006500200064006500730070007200650020006300720065006100720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f0072002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650020006300750020007300740061006e00640061007200640075006c0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c0074006101630069002000470068006900640075006c0020007500740069006c0069007a00610074006f00720075006c00750069002000700065006e0074007200750020004100630072006f006200610074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f0062006100740020015f0069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043a043e0442043e0440044b04350020043f043e0434043b04350436043004420020043f0440043e043204350440043a043500200438043b043800200434043e043b0436043d044b00200441043e043e0442043204350442044104420432043e043204300442044c0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020044104420430043d04340430044004420443002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0435043d0430002004330440043004440438044704350441043a0438043c00200441043e04340435044004360430043d04380435043c002e002000200411043e043b043504350020043f043e04340440043e0431043d0430044f00200438043d0444043e0440043c043004460438044f0020043f043e00200441043e043704340430043d0438044e0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002c00200441043e0432043c0435044104420438043c044b0445002004410020005000440046002f0058002d00310061002c0020043f0440043504340441044204300432043b0435043d043000200432002004200443043a043e0432043e043404410442043204350020043f043e043b044c0437043e0432043004420435043b044f0020004100630072006f006200610074002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e9002000730061002000620075006400fa0020006b006f006e00740072006f006c006f00760061016500200061006c00650062006f0020006d00750073006900610020007600790068006f0076006f0076006101650020016100740061006e006400610072006400750020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020016100740061006e00640061007200640075002000490053004f0020006e00610020007000720065006400e100760061006e006900650020006700720061006600690063006b00e90068006f0020006f00620073006100680075002e0020010e0061006c01610069006500200069006e0066006f0072006d00e10063006900650020006f0020007600790074007600e100720061006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200050004400460020007600790068006f00760075006a00fa00630069006300680020005000440046002f0058002d003100610020006e00e1006a00640065007400650020007600200050007200ed00720075010d006b006500200075017e00ed0076006100740065013e0061002000610070006c0069006b00e10063006900650020004100630072006f006200610074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00690020006a006900680020006a0065002000740072006500620061002000700072006500760065007200690074006900200061006c00690020006d006f00720061006a006f002000620069007400690020007600200073006b006c006100640075002000730020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c0020007300740061006e0064006100720064006f006d002000490053004f0020007a006100200069007a006d0065006e006a00610076006f002000670072006100660069010d006e0065002000760073006500620069006e0065002e00200020005a006100200064006f006400610074006e006500200069006e0066006f0072006d006100630069006a00650020006f0020007500730074007600610072006a0061006e006a007500200064006f006b0075006d0065006e0074006f00760020005000440046002c00200073006b006c00610064006e00690068002000730020005000440046002f0058002d00310061002c0020007300690020006f0067006c0065006a00740065002000750070006f007200610062006e00690161006b006900200070007200690072006f010d006e0069006b0020004100630072006f006200610074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031003a007400e400200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004b006f006e00740072006f006c0020006500640069006c006500630065006b00200076006500790061002000670072006100660069006b0020006900e7006500720069006b002000740061006b0061007301310020006900e70069006e0020006200690072002000490053004f0020007300740061006e006400610072006401310020006f006c0061006e0020005000440046002f0058002d00310061003a003200300030003120190065002000750079006d00610073013100200067006500720065006b0065006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020005000440046002f0058002d003100610020007500790075006d006c00750020005000440046002000620065006c00670065006c006500720069006e0069006e0020006f006c0075015f0074007500720075006c006d00610073013100200069006c006500200069006c00670069006c006900200064006100680061002000660061007a006c0061002000620069006c006700690020006900e70069006e0020006c00fc007400660065006e0020004100630072006f0062006100740020004b0075006c006c0061006e0131006d0020004b0131006c006100760075007a0075006e0061002000620061006b0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456002004310443043404430442044c0020043f043504400435043204560440044f044204380441044f002004300431043e0020043f043e04320438043d043d04560020043204560434043f043e0432045604340430044204380020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002c002000490053004f00200434043b044f0020043e0431043c0456043d04430020043304400430044404560447043d0438043c0438002004340430043d0438043c0438002e002000200414043e043404300442043a043e043204560020043204560434043e043c043e0441044204560020043f0440043e0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d0442045604320020005000440046002c0020044f043a04560020043204560434043f043e0432045604340430044e0442044c0020044104420430043d043404300440044204430020005000440046002f0425002d0031002c0020043404380432002e002004430020043f043e044104560431043d0438043a04430020043a043e0440043804410442044304320430044704300020004100630072006f006200610074002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002c0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061003a0032003000300031002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d003100610020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


