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Introduzione
Come utilizzare questo manuale
Questo manuale descrive le nuove funzioni e aggiunte apportate a Civilization® III:
Conquests. La sua funzione non è quella di insegnarti a giocare a Civilization III,
poiché si presuppone che tu sia già a conoscenza dello schema e dei concetti di
base del gioco.

Se, invece, non hai mai giocato a Civilization III prima d'ora, ti consigliamo di
consultarne il manuale per ottenere istruzioni esaustive sul gioco, nonché una
guida completa dei suoi concetti di base.

Il file ReadMe
Sul CD-ROM di Civilization III: Conquests è presente un file che contiene il
contratto di licenza e informazioni aggiornate sul gioco. Ti consigliamo di
leggere questo file per conoscere gli aggiornamenti apportati al programma
dopo la stampa di questo manuale.

Per visualizzare il file ReadMe, clicca due volte sull'icona “Readme.txt” nella
cartella di Civilization III: Conquests che si trova sul tuo disco rigido (di solito
C:\Programmi File\Infogrames Interactive\Civilization III\Conquests). Puoi
anche visualizzarlo cliccando sul pulsante Start nella barra delle applicazioni
Windows®, selezionando quindi Tutti i programmi, Atari, Civilization III
Conquests! e cliccando su Vedi il file ReadMe Conquests.

Nota: a seconda della tua versione di Civilization III, il gruppo di programmi
Civilization III: Conquests potrà essere trovato in Programmi/Infogrames
Interactive invece di Programmi/Atari.
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Installare DirectX®
Civilization III: Conquests richiede DirectX® 9.0b o superiore per funzionare.
Se sul computer non è installato DirectX® 9.0b o superiore, clicca su “Yes”
quando compare la richiesta di installazione.

Salvataggio e caricamento
Il salvataggio e il caricamento di una partita a giocatore singolo di Civilization
III: Conquests sono identici a quanto avviene per Civilization III. Consulta a
pagina 21 del manuale di Civilization III per ulteriori informazioni.

Il salvataggio di una partita multigiocatore è identico a quello di una partita a
giocatore singolo.

Per caricare una partita multigiocatore, devi prima ospitare una partita (consulta
il manuale per ulteriori informazioni), quindi selezionare Load Game (Carica
partita) dal menu a discesa. Nota: se carichi una partita multigiocatore dal menu
principale o all'interno di una partita a giocatore singolo, questa verrà caricata
come una partita a giocatore singolo.
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Requisiti  di  sistema
Sistema operativo: Windows® 98/Me/2000/XP  

Processore: 400 MHz

Memoria: 128 MB RAM

Spazio su disco: 800 MB liberi (oltre ai 600 MB richiesti da 
Civilization® III)  

Lettore CD-ROM: velocità 8X o superiore  

Video: 4 MB - compatibile con l'ultima versione di DirectX

Audio: compatibile con l'ultima versione di DirectX

DirectX®: DirectX® versione 9.0b (fornito) o superiore 

Multigiocatore: è richiesta la connessione via LAN o Internet per alcune 
modalità multigiocatore 

Banda larga consigliata per 5 o più giocatori 

Microfono: è richiesto per la chat vocale 

Installazione
1. Carica Windows® 98/Me/2000/XP.

2. Con Civilization III installato inserisci il CD-ROM di Civilization III:
Conquests nel lettore CD-ROM.

3. Se la funzione AutoPlay è attivata, comparirà la schermata dell'installazione.
Se la funzione è invece disattivata, o se l'installazione non comincia
automaticamente, clicca sul pulsante Start della barra delle applicazioni
Windows®, quindi su Esegui. Digita D:\Setup e clicca su OK. Nota: se al
lettore CD-ROM è attribuita una lettera diversa da D, sostituire la lettera
corretta.

4. Segui le istruzioni che compaiono sullo schermo per completare
l'installazione di Civilization III: Conquests.

5. Al termine del procedimento, clicca due volte sull'icona di gioco di
Civilization III: Conquests per avviare il gioco.

Nota: per giocare con l'espansione, è necessario che Civilization III sia installato sul
computer e che il CD di Civilization III: Conquests si trovi nel lettore CD-ROM.
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• Nuove meraviglie: la statua di Zeus, il tempio di Artemide, il mausoleo, i
cavalieri templari e Internet, per non citare le meraviglie progettate
appositamente per le conquiste.

• Nuovi miglioramenti urbani, compresi la difesa civile, il porto
commerciale e la borsa valori.

• Nuove condizioni di vittoria, compreso il regicidio, l'eliminazione, la
meraviglia dell'era, la coalizione, cattura la bandiera al contrario e i limiti di
gioco modificabili.

• L’Editor aggiornato ti consente di creare conquiste progettate da te.

Come giocare
1. Assicurati che il CD di Civilization III: Conquests (non il CD originale di

Civilization III) si trovi nel lettore CD-ROM.

2. Clicca due volte sull'icona di Civilization III: Conquests che si trova sul
desktop o clicca sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di
Windows®, quindi seleziona Tutti i programmi, Atari, Civilization II:
Conquests! e infine Conquests!.

La maggior parte delle opzioni di configurazione di Conquests sono uguali a
quelle presenti in Civilization III. Le sezioni seguenti descrivono le differenze fra
i menu originali e quelli che si trovano nell'espansione.

Il menu principale

Conquiste
Clicca su questa opzione per accedere al menu
delle conquiste. Ci sono tre conquiste
introduttive (tutorial) che intendono farti
prendere dimestichezza con i nuovi elementi di
gioco presenti in Civilization III: Conquests. Le
conquiste introduttive (tutorial) sono le prime
dell'elenco e il loro nome comincia con uno 0.
Presentano le nuove tribù, i patti di alleanza,
cattura la bandiera al contrario, il nuovo albero

della tecnologia e molti altri elementi. Per cominciare, ti consigliamo di
esercitarti con queste conquiste!
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Ecco a voi Civilization® III: Conquests
Civilization III: Conquests comprende l'espansione multigiocatore di Civilization III:
Play the World. Il manuale presuppone che tu stia installando Civilization III:
Conquests sopra il Civilization III originale.

Ecco a voi Civilization III: CONQUESTS, il gioco di Sid Meier! Nel tuo ruolo di
governante, verrai sfidato a scoprire e ridefinire alcuni dei momenti più critici della
storia dell'umanità. Metti alla prova le tue doti di stratega in queste conquiste fatte
su misura per scoprire se riuscirai a condurre la tua tribù alla gloria. Prenderai in
mano le redini del potere e deciderai se Roma cadrà in un giorno solo, se l'America
verrà scoperta dagli olandesi o se Napoleone verrà distrutto in un batter di ciglio.
Queste e molte altre esperienze ti attendono in CONQUESTS!

Cosa c'è di nuovo?
Qui di seguito sono elencate alcune delle nuove funzioni, modifiche e
integrazioni che troverai giocando a Civilization III: Conquests. Leggi
attentamente l'albero della tecnologia e la civilopedia, perché molte regole a cui
sei abituato potrebbero essere molto diverse.

• 9 conquiste storiche, ognuna contraddistinta da un'esperienza di gioco nel
nuovo e inimitabile stile di Civ® III. Leggi attentamente l'albero della
tecnologia e la civilopedia, perché molte regole a cui sei abituato potrebbero
essere molto diverse.

• 15 nuove tribù, ognuna con la sua unità esclusiva, per un totale di 31 tribù.

• Il gioco è stato aggiornato per tenere conto delle numerose integrazioni
grafiche e di gioco effettuate dopo l'uscita di Civilization III.Tra di queste
figurano: multigiocatore! Sfida i tuoi amici in Internet, via rete locale
(LAN), nella sedia rovente e mediante partite via e-mail.

• Aggiunta delle civiltà navigatrici e agricole.Vengono riequilibrate le 31 tribù.

• Livelli di difficoltà semidio e Sid, oltre alla possibilità di regolare
l'aggressività IA.

• Vengono riequilibrati i tipi di governo.

• Gli specialisti e l’incremento dell'efficacia dell'esattore e dello scienziato:
non dimenticarti di usarli! 
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Preferenze
La nuova schermata delle preferenze è stata
riorganizzata, così da rendere più facile il

ritrovamento delle opzioni. Queste ultime
sono disposte come in Civilization III, con le
eccezioni elencate qui di seguito.

• Mostra i pulsanti delle azioni avanzate delle unità: ora puoi attivare
molte delle unità disponibili solo attraverso i comandi della tastiera presenti
in Civilization III, usando i pulsanti delle azioni delle unità che compaiono
su schermo. Seleziona questa opzione per visualizzare i pulsanti delle azioni
avanzate delle unità. (Consulta la sezione "Utilizzo del mouse per le azioni
avanzate delle unità" a pagina 30 per maggiori informazioni.)

• Preferenze audio: le preferenze audio, che in precedenza si trovavano in
una schermata separata in Civilization III, ora sono nella schermata
principale delle preferenze.

• Velocità di scorrimento della mappa: seleziona la velocità di scorrimento
della mappa: fast, normal o slow (veloce, normale o lenta).

• Mostra meno messaggi popup nel multigiocatore: questa opzione
disattiva la maggior parte dei messaggi popup durante una partita
multigiocatore, aiutandoti a velocizzare il gioco, evitando interruzioni
inutili come accettare la creazione di una città o caricare delle unità da
trasportare.

• Non attivare l’autoselezione (multigiocatore): usa questa opzione per
disattivare lo scorrere automatico delle unità. Usa il tasto di scelta rapida
Attendi [W] per passare da un’unità all’altra oppure clicca sull’unità che
desideri attivare.

Multigiocatore
Questa opzione ti consente di ospitare o di partecipare a una partita
multigiocatore. Consulta a pagina 46 per ottenere informazioni dettagliate su
come partecipare e configurare le partite multigiocatore.
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Elencate sotto le conquiste introduttive si trovano 9 esperienze di gioco
complete nello stile di Civ, che metteranno a dura prova la tua abilità. Ogni
conquista è progettata appositamente per farti vivere un'avventura Civilisation
ogni volta nuova e interessante. Leggi la civilopedia e l'albero della tecnologia
per imparare a conoscere le conquiste.Ti consigliamo di ignorare le regole, le
impostazioni delle unità e le meraviglie di Civ III, poiché abbiamo progettato
ogni conquista appositamente per massimizzare la giocabilità e migliorare
l'esperienza di gioco senza limitarci alle regole della versione precedente.

Cliccando sul nome di una conquista verranno visualizzate alcune informazioni
essenziali sulle condizioni di vittoria, sulla mappa, sulle tribù disponibili e su altri
elementi, per aiutarti a scegliere la tribù con la quale vuoi giocare.

Per dare inizio a una conquista, clicca due volte il nome o evidenzialo e clicca
su Carica.

Contenuto di  Civ
Scegli questa opzione per giocare con diverse varianti di Civilization, ognuna
della quali è stata progettata per sviluppare l'esperienza di Civ e per consentire
al giocatore di personalizzare il modo di disputare la partita. Tra queste ce ne
sono alcune che permettono di esercitarsi con parti specifiche del gioco per
affinare la tua abilità in epoche successive.

Da questo menu è inoltre possibile accedere al contenuto creato e caricato da te.
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• Eliminazione: è una nuova condizione di vittoria (consulta la sezione "Le
nuove condizioni di vittoria" a pagina 43).

• Regicidio: è una nuova condizione di vittoria (consulta la sezione "Le
nuove condizioni di vittoria" a pagina 43).

• Regicidio di massa: è una nuova condizione di vittoria (consulta la sezione
"Le nuove condizioni di vittoria" a pagina 43).

• Località di vittoria: questa opzione ti consente di totalizzare punti
catturando e occupando le località di vittoria prefissate (consulta la sezione
"Le nuove condizioni di vittoria" a pagina 43).

• Cattura la principessa: questa opzione consente una nuova versione del
"cattura la bandiera" (consulta la sezione "Le nuove condizioni di vittoria"
a pagina 42).

• Consenti conversione culturale: quando attivata, le città culturalmente
deboli confinanti con altre forti possono abbandonare la loro civiltà e unirsi
all'avversario. Normalmente l’opzione è attiva.

• Cattura la bandiera al contrario: questa opzione non può essere
impostata.Alcune conquiste e scenari elaborati dal giocatore avranno questa
condizione di vittoria attivata. Se è così, la vedrai evidenziata. La conquista
introduttiva delle "tre sorelle, ad esempio", ha questa opzione attivata per
permetterti di riportare l'oggetto al centro della vicenda al vulcano.

• Limiti di gioco: clicca su questa voce per avere la possibilità di
personalizzare le condizioni di vittoria secondo le tue esigenze. In questo
menu è possibile diminuire il numero dei turni e modificare molti limiti
(indicatori che la partita è finita).

• Aggressività IA modificabile: prima dell'inizio della partita clicca sul
livello di aggressività che vuoi attribuire ai giocatori del computer.
"Normale" significa che il computer si comporta in base alle impostazioni
predefinite di aggressività delle tribù.
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Nuova partita
La scelta del mondo
• Barbari: ora hai la possibilità di giocare senza che quei dannati barbari ti

disturbino. Per disattivarli, ma lasciare le capanne con i bonus, clicca
sull’opzione Sedentari. Per disattivare i barbari e le capanne bonus, clicca sul
pulsante Niente barbari.

Configurazione giocatore
La sezione "La tua civiltà" della schermata della configurazione del giocatore
contiene quindici nuove tribù. Consulta la sezione "Le nuove tribù"  a pagina
16 per ulteriori informazioni. Tale sezione comprende diverse nuove opzioni,
elencate qui di seguito.

• Posizioni di partenza culture affini: quando questa opzione è attivata,
tutte le civiltà iniziano la partita raggruppate sulla mappa in base ai loro
ceppi culturali: americani, asiatici, europei, mediterranei e mediorientali. In
altre parole, tutte le civiltà americane iniziano la partita vicine, come pure
tutte le civiltà asiatiche, e così via.

• Nuovo inizio giocatori IA: quando questa opzione è attivata, le civiltà
controllate dal computer, eliminate nelle prime fasi della partita, vengono
"ripristinate". Se non vuoi che le civiltà del computer ricompaiano dopo
essere state sconfitte, disattiva questa opzione.

• Preserva seme casuale: quando l’opzione è attivata, lo stato del generatore
numerico casuale della partita corrente viene bloccato dopo il salvataggio,
in modo che le operazioni di salvataggio e caricamento non producano
effetti sugli eventi casuali della partita. Ecco un esempio: dopo aver salvato
il gioco, una delle tue unità è attaccata e distrutta da un’unità nemica. Puoi
caricare l’ultima partita e far disputare di nuovo il combattimento, ma se
questa opzione non è attivata, viene generato un nuovo numero dopo il
caricamento del gioco e il risultato del combattimento potrebbe essere
diverso. Se l’opzione è invece attivata, il risultato del combattimento è
sempre lo stesso poiché il numero casuale che ha determinato l’esito del
combattimento viene conservato a ogni salvataggio.

• Produzione accelerata: quando l’opzione è attivata, viene raddoppiato il
numero di unità di cibo, scudi e commercio generato dalle città a ogni
turno. La produzione accelerata velocizza la partita aumentando il tasso di
crescita della popolazione e la ricerca scientifica e riducendo il tempo 
di produzione.
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Per riordinare i punteggi, clicca su qualsiasi indicatore di colonna: l’ordinamento
viene effettuato in modo ascendente, in base alle informazioni della colonna
selezionata. Clicca nuovamente su un indicatore per cambiare l’ordinamento dal
modo ascendente a quello discendente.

Editor
Civilization III: Conquests comprende un editor completo, che ti consente di
creare nuove mappe e modificare quelle esistenti. Il programma ti permette
anche di controllare e modificare qualsiasi aspetto del gioco necessario per
progettare e creare scenari personalizzati.

L’editor viene installato automaticamente durante l’installazione del gioco e si
trova nella cartella "Civ3Conquests”. Per lanciarlo, vai nella cartella
Civ3Conquests e clicca due volte su Civ3ConquestsEdit.exe.

L’editor di Civilization III: Conquests è simile a quello fornito con il gioco
originale, ma comprende diverse nuove funzioni. Per ottenere un elenco di
queste ultime, nonché istruzioni dettagliate su come utilizzare l’editor, consulta
il file della Guida dell’editor. Per lanciarlo, vai alla cartella Civ3Conquests e
clicca sul file CIV3CONQUESTSEDIT. Durante l'utilizzo dell’editor, è anche
possibile consultare tutti gli argomenti della guida dal suo menu.
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Anteprima e caricamento degli scenario
Clicca su Contenuto di Civ nel menu principale per accedere, effettuare
l’anteprima e gestire gli scenari di Civilization III. La schermata di Contenuto di
Civ è suddivisa in due sezioni, elencate qui di seguito.

• File degli scenari: questo menu a discesa elenca tutti i file degli 
scenari che si trovano nelle cartelle degli scenari di Civilization III e
Civilization III: Conquests.

• Anteprima dello scenario: questa
sezione mostra il titolo e la descrizione
dello scenario selezionato, l’icona della
versione (a seconda della creazione con
Civilization III o con Civilization III:
Conquests), il numero di giocatori
consentiti, le condizioni di vittoria e la
notificazione della presenza o meno delle
regole personalizzate. Se lo scenario
utilizza una mappa personalizzata, ne viene visualizzata un’anteprima.

Per visualizzare l’anteprima di uno scenario, clicca sul nome nel menu dei file
degli scenari. Per caricare uno scenario, clicca sul suo nome e, quindi, su O.

Contenuto di Civ ti offre delle variazioni di Civilization che ti permettono di
personalizzare il gioco a tuo piacimento.. Alcune delle opzioni includono:
Civ3 Vaniglia, Play the World, Niente disastri, Niente peste, Niente unità uniche,
Niente tratti caratteristici di civiltà, Niente vulcani e Patto di alleanza.

Punteggi record
La schermata dei punteggi record è cambiata sensibilmente.All'inizio di questa
schermata ti verranno mostrati i progressi effettuati nella campagna in corso. In
ogni campagna sono elencati i dati della partita nella quale hai raggiunto il
punteggio più alto e il livello di difficoltà. Una volta vinte tutte le conquiste,
ottieni come premio il video della vittoria!

Clicca sul pulsante Avanti nel menu Campagne per accedere alla tua prossima
conquista non completata. Batti tutti e prenditi quello che ti meriti!

Clicca sul simbolo O in basso a destra per continuare con i punteggi record
originali di Civilization III. I comandi di ordinamento specifici della civiltà che
si trovavano ai bordi dello schermo sono ora disponibili attraverso i pulsanti
testuali nella sezione superiore. Oltre a ciò, puoi ordinare i punteggi mediante
la colonna del nome.
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Medioevo
Nell'843, il grande impero di Carlo Magno
viene diviso in quattro. Ognuno dei
governatori cristiani del regno degli Inglesi,
dei Franchi, dei Germani e dei Burgundi ha
una reliquia che deve essere riportata a

Gerusalemme (per vincere 10.000 punti vittoria di bonus). A nord, una quarta
reliquia è posseduta da Alfredo il Grande nella neonata nazione inglese. Gioca
prendendo le parti di una delle quattro civiltà cristiane, una della quattro
potenze vichinghe o arabe, o per i bizantini. Chi sarà alla testa del più potente
regno del Medioevo nel 1453?

Mesoamerica
Le culture mesoamericane dell'epoca precolombiana hanno
catturato l'immaginazione degli antropologi, come anche
degli storici. Dagli industriosi Inca con il loro sistema di
strade imperiali, ai magnifici templi dei Maya, fino ai grandi
Aztechi che nel Messico centrale rendevano sacrifici umani

al dio-re Quetzalcoatl, queste culture sopravvissero testimoniando l'ingegno e la
gloria dell'uomo antico. Sei in grado, scegliendo gli Aztechi, i Maya o gli Inca,
di condurre il tuo popolo alla vittoria? Riuscirai a forgiare un impero che
resisterà alla venuta dei conquistadores?

Età della scoperta
Gioca calandoti nei panni di una delle cinque
potenze europee (Inghilterra, Francia, Spagna,
Portogallo o i veri sfavoriti... gli olandesi) per
esplorare il Nuovo mondo e l'Africa. Crea
piantagioni e miniere in queste nuove terre

navi sfruttarne la ricchezza. Quindi riporta questi tesori in patria evitando che
le navi corsare mettano a segno punti vittoria e aggiungano oro al tuo tesoro.

O, in alternativa, (ed è ancora più difficile che con gli olandesi), gioca con gli
Aztechi, gli Inca o i Maya, cercando di arginare la marea montante del dominio
europeo quanto basta per ottenere una vittoria culturale di una sola città.
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Le conquiste
Mesopotamia
In Mesopotamia, la "culla della civiltà", si
trovavano le sette grandi meraviglie del
mondo antico. La mappa si estende dai monti
delle Grecia alle colline della Persia a est, fino
al Nilo a sud. La partita finisce quando si
verifica una delle seguenti tre condizioni: sono state costruite le sette grandi
meraviglie, un giocatore accumula 5.500 punti vittoria oppure dopo 160 turni.
In questo scenario i punti vittoria assegnati per avere terminato le meraviglie
vengono raddoppiati.

Ascesa di Roma
Più di 2.300 anni fa: il Mediterraneo è in
subbuglio. A oriente, Macedoni e Persiani si
affrontano in una guerra all'ultimo sangue per
determinare chi sarà la potenza dominante
dell'Asia Minore.A occidente, l'astro nascente
di Roma inizia a opporsi alla potente Cartagine in una sfida per il controllo del
Mediterraneo centrale. Sei pronto ad afferrare le redini del potere e condurre il
tuo popolo all'apice della gloria e della ricchezza, in punta di spada e con la
lancia in resta?

Caduta di Roma
L'imperatore Costantino ha diviso l'impero
romano in due: quello d'occidente, con
capitale Roma, è assalito da ogni parte dai
barbari. Anche quello d'oriente, indaffarato a
costruire la nuova capitale Costantinopoli, è
in pericolo, attaccato su due fronti dalle orde barbare da un lato e dai sempre
più potenti persiani sassanidi dall'altro. Per quanto riuscirà a sopravvivere il
grande impero ormai decaduto? La corruzione si diffonde a macchia d'olio e se
una delle due metà dell'impero perde otto città, è destinata a collassare.
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Le nuove tribù
Arabi
Originari dell’Arabia centrale, gli arabi sono la cultura
dominante del Medio Oriente. In alcuni periodi della
sua storia, l'impero arabo si estendeva dall’India a est
fino alla Spagna a ovest.

• Leader: califfo Abu Bakr

• Gruppo culturale: mediorientale

• Livello di aggressione: 4 (alto)

• Preferenze di espansione: crescita e cultura

• Governo preferito: repubblica

• Governo inviso: dispotismo

• Caratteristiche della civiltà: espansionista, religiosa

• Unità esclusiva: guerriero Ansar

Bizantini
Conosciuto anche con il nome di Impero romano
d'oriente, l'Impero bizantino ebbe origine con lo
spostamento della capitale, effettuato da Costantino, da
Roma a Costantinopoli.

• Leader: imperatrice Teodora

• Gruppo culturale: Mediterraneo

• Livello di aggressione: 3 (moderato)

• Preferenze di espansione: unità difensive terresti e navali, commercio,
felicità, cultura

• Governo preferito: monarchia

• Governo inviso: feudalesimo

• Caratteristiche della civiltà: navigatrice, scientifica

• Unità esclusiva: Dromone
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Sengoku
In Giappone il periodo Sengoku comprende
la guerra di Onin nel 1467, l'ascesa di Oda
Nobunaga a Kyoto nel 1568 e lo stabilimento
dello shogunato Tokugawa nel 1603. Fu in
questo periodo che in tutto il Giappone i

signori della guerra scatenarono battaglie, grandi e piccole, per guadagnarsi il
titolo di shogun. Le tattiche belliche cambiarono radicalmente in seguito
all'introduzione della polvere da sparo e delle armi da fuoco da parte dei
portoghesi nel 1543. Riuscirai a conquistare, combattendo e tramando, la
posizione di Shogun?

Europa napoleonica
L'età di Napoleone è arrivata! Un'ondata di
nazionalismo percorre la terra. La fanteria e la
cavalleria di una nuova Francia appena nata,
sotto il comando di diversi grandi capi
militari, sono pronti a esportare le "riforme"

negli altri stati europei. Al di là della Manica, l'Inghilterra ha sottoscritto un
patto di alleanza con il Portogallo, l'Olanda e il Regno di Napoli.Altri paesi non
si schierano, ma non per questo non sono interessati alla futura forma
dell'Europa. Riuscirà Napoleone a conquistare tutto, o le altre nazioni
collaboreranno per contrastare le sue mire imperialiste?

La seconda guerra mondiale 
nel Pacifico
È stata dichiarata guerra! Siamo nel dicembre
del 1941 e il "pacifico" oceano Pacifico sta
per essere testimone della furia combinata
della guerra aerea, navale e terrestre durante il

secondo conflitto mondiale. Un Giappone ricco dal punto di vista bellico, ma
privo di risorse dispone di forze pericolose che potrebbero attaccare le basi
alleate in Malaya come pure le Filippine. A nordest, vicino alle Hawaii, una
potente forza d'attacco navale e aerea giapponese ha a portata di tiro l'ignara
flotta statunitense di stanza nei pressi di Honolulu.
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Ittiti
Gli Ittiti furono i primi a utilizzare il ferro in guerra.
Molto aggressivi, furono parte integrante della
dinamica che si sviluppò nella Mezzaluna fertile.

• Leader: re Mursilis

• Gruppo culturale: mediorientale

• Livello di aggressività: 4 (alto)

• Preferenze di espansione: unità offensive di 
terra, commercio

• Governo preferito: fascismo

• Governo inviso: dispotismo

• Caratteristiche della civiltà: commerciale, espansionista

• Unità esclusiva: biga ittita

Inca
Gli Inca dominarono il territorio sudamericano per
tutto il XV secolo con uno degli eserciti più spietati e
organizzati mai visti in America centrale.

• Leader: Sapa-Inca Pachacuti

• Gruppo culturale: americano

• Livello di aggressività: 3 (moderato)

• Preferenze di espansione: unità offensive di terra,
cultura, ricchezza

• Governo preferito: comunismo

• Governo inviso: repubblica

• Caratteristiche della civiltà: agricola, espansionista

• Unità esclusiva: scout Chasqui

18

Cartaginesi
Con la città nordafricana di Cartagine come centro di
potere, i Cartaginesi controllarono un piccolo ma forte
impero nel Mediterraneo a partire dal sesto secolo
avanti Cristo.

• Leader: generale Annibale

• Gruppo culturale: mediterraneo

• Livello di aggressione: 2 (basso)

• Preferenze di espansione: unità navali e commercio

• Governo preferito: repubblica

• Governo inviso: comunismo

• Caratteristiche della civiltà: navigatrice, industriosa

• Unità esclusiva: mercenario numidiano

Celti
I Celti, originari dell’Europa centrale, formarono una
cultura la cui influenza si diffuse fino alle isole
britanniche, all’Europa occidentale e il Mediterraneo a
sud, prima dell’ascesa dell’Impero romano.

• Leader: re Brenno

• Gruppo culturale: europeo

• Livello di aggressione: 4 (alto)

• Preferenze di espansione: unità offensive di terra,
commercio e cultura

• Governo preferito: dispotismo

• Governo inviso: repubblica

• Caratteristiche della civiltà: agricola, religiosa

• Unità esclusiva: spadaccino gallico
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Mongoli
L’antico impero mongolo ricopriva un’area che andava
dal mar Nero a ovest al mare Cinese meridionale a est,

comprendendo gli attuali Iran e Iraq, come pure parti
della Russia e della Cina.

• Leader: Ghenghis Khan Temujin

• Gruppo culturale: asiatico

• Livello di aggressività: 5 (molto alto)

• Preferenze di espansione: unità di terra offensive e produzione

• Governo preferito: dispotismo

• Governo inviso: democrazia

• Caratteristiche della civiltà: espansionista, militarista

• Unità esclusiva: Keshik

Olandesi
Gli olandesi colonizzarono gran parte del sudest
asiatico ("Indie orientali olandesi") ed ebbero un ruolo
importantissimo nell'età della scoperta, durante la quale
gli stati europei ricercarono una rotta a oriente per
sfruttare le ricchezze dell'India e del resto dell'Asia.

• Leader: re Guglielmo

• Gruppo culturale: europeo

• Livello di aggressività: 2 (basso)

• Preferenze di espansione: navale, unità difensive terrestri e produzione

• Governo preferito: monarchia

• Governo inviso: dispotismo

• Caratteristiche della civiltà: navigatrice, agricola

• Unità esclusiva: mercenari svizzeri
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Coreani
Il popolo dell'antica dinastia Koryo (da cui è derivata la
parola occidentale "Corea") si è affermato come una
cultura senza pari in Asia, attraverso le sue avanzate
attività agricole e commerciali, come pure per il suo
approccio empirico alla filosofia.

• Leader: re Wang Kon

• Gruppo culturale: asiatico

• Livello di aggressione: 2 (basso)

• Preferenze di espansione: commercio e benessere

• Governo preferito: monarchia

• Governo inviso: repubblica

• Caratteristiche della civiltà: commerciale, scientifica

• Unità esclusiva: Hwach’a

Maya
Mentre l'Europa sonnecchiava nel buio periodo
medievale, questo popolo innovatore aveva disegnato
una mappa dei cieli, elaborato il solo vero sistema di
scrittura nato nelle Americhe e si intendeva di
matematica e di calendari. Nel profondo delle giungle
dello Yucatan è ancora possibile visitare città che sono
veri e propri capolavori architettonici.

• Leader: il grande istigatore Fumo-Giaguaro

• Gruppo culturale: americano

• Livello di aggressività: 3 (moderato)

• Preferenze di espansione: unità difensive terrestri, produzione,
cultura, lavoratori

• Governo preferito: feudalesimo

• Governo inviso: democrazia

• Caratteristiche della civiltà: agricola, industriosa

• Unità esclusiva: lanciatore di giavellotto (con Schiavizzazione)
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Scandinavi
Gli scandinavi erano composti da diverse tribù
originarie della Danimarca, della Norvegia e della
Svezia. Questo gruppo di navigatori è noto
principalmente per la sua propensione all’espansione e
alla razzia.

• Leader: re Ragnar Lodbrok

• Gruppo culturale: europeo

• Livello di aggressione: 4 (alto)

• Preferenze di espansione: unità navali e unità offensive di terra

• Governo preferito: monarchia

• Governo inviso: repubblica

• Caratteristiche della civiltà: navigatrice, espansionista

• Unità esclusiva: Berserk

Spagnoli
Nonostante gli antichi regni che formarono questo
stato fossero principalmente potenze mediterranee,
durante il medioevo la Spagna divenne una grande
potenza europea.

• Leader: regina Isabella

• Gruppo culturale: europeo

• Livello di aggressività: 3 (moderato)

• Preferenze di espansione: unità navali, commercio, esplorazione, cultura

• Governo preferito: fascismo

• Governo inviso: dispotismo

• Caratteristiche della civiltà: navigatrice, religiosa

• Unità esclusiva: conquistadores
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Ottomani
All’apice della loro potenza, gli ottomani controllavano
territori nel sud-ovest asiatico, nell’Africa nord-
orientale e nell’Europa meridionale. L’impero
ottomano fu fondato nel tredicesimo secolo dopo
Cristo; le sue conquiste comprendono i mammalucchi
d’Africa e i regni cristiani d’Europa.

• Leader: sultano Osman

• Gruppo culturale: mediorientale

• Livello di aggressione: 3 (moderato)

• Preferenze di espansione: unità d’artiglieria e felicità

• Governo preferito: repubblica

• Governo inviso: dispotismo

• Caratteristiche della civiltà: industriosa, scientifica

• Unità esclusiva: Sipahi

Portoghesi
I portoghesi dominarono l'esplorazione e furono la
prima civiltà a disegnare una mappa dell'intero
continente africano. Con la scoperta del nuovo mondo,
l'impero portoghese si trovò ad affrontare la Spagna.

• Leader: principe Enrico

• Gruppo culturale: europeo

• Livello di aggressività: 3 (moderato)

• Preferenze di espansione: navale, ricchezza, commercio, esplorazione

• Governo preferito: democrazia

• Governo inviso: fascismo

• Caratteristiche della civiltà: navigatrice, espansionista

• Unità esclusiva: Carrack
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Navigatori
Questo tipo di civiltà descrive le tribù che si sono servite della propria
superiorità navale per costruire i propri imperi.

• Tecnologie di partenza: alfabeto (o lavorazione della ceramica, se abbinata
alla caratteristica commerciale).

• Bonus: di solito la posizione di partenza è nei pressi dell'oceano.Le città costruite
sulla costa ricevono un bonus di commercio nella casella base della città.

I popoli navigatori hanno meno possibilità di affondare in mare aperto prima di
scoprire l’Astronomia. I miglioramenti urbani "acquatici" meno cari
comprendono la fortezza costiera, il porto, la centrale idrica, la piattaforma
petrolifera e i moli commerciali. Anche le meraviglie "acquatiche" costano
meno. Le navi si muovono più velocemente e corrono meno rischi di affondare
in mare o nell’oceano.

Modifiche delle caratteristiche apportate in 
Civilization III: Conquests
Sono state apportate modifiche alle seguenti tribù, che adesso hanno le
caratteristiche elencate a lato.

• Cartagine: navigatrice, industriale

• Spagna: navigatrice, religiosa

• Inghilterra: navigatrice, commerciale

• Scandinavia: navigatrice, militarista

• Celti: agricoltori, religiosi

• Irochesi: agricoltori, commerciali

• Aztechi: agricoltori, militaristi

• Babilonesi: agricoltori, scientifici

Governi
Fascismo
Gli stati fascisti fanno appello a forti sentimenti di identità nazionale e alla
promessa di un futuro radioso (o di un ritorno a un passato idealizzato). Le
nazioni governate da questa forma di governo si ritengono in diritto di prendere
tutto quello che possono dalle civiltà più deboli, e quindi la stanchezza da guerra
non è un problema. Lo zelo nazionalista nei confronti delle opere pubbliche
significa che i tuoi lavoratori eseguono il proprio lavoro più velocemente; ma
per i metodi brutali e l'atteggiamento sospetto nei confronti degli affari e
dell'impresa, questi governi devono costringere i lavoratori ad affrettare
l'esecuzione dei miglioramenti.
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Sumeri
La civiltà sumera fu il primo gruppo di uomini che,
unendosi, visse secondo i principi fondamentali della
civiltà. I sumeri gettarono le basi per tutti i popoli
mesopotamici seguenti.

• Leader: re Gilgamesh

• Gruppo culturale: mediorientale

• Livello di aggressività: 2 (basso)

• Preferenze di espansione: unità difensive di terra, scienza, commercio

• Governo preferito: dispostismo

• Governo inviso: repubblica

• Caratteristiche della civiltà: religiosa, scientifica

• Unità esclusiva: guerriero Enkidu

Nuove caratteristiche delle civiltà

Agricoltori
Questo tipo di civiltà descrive le tribù che si sono basate sui metodi agricoli e
si sono servite del cibo per assicurare la propria crescita e la propria prosperità.

• Tecniche di partenza: lavorazione della ceramica (o arte muraria se unita
all'espansionismo).

• Bonus: una casella base della città produce 1 unità di cibo in più. I unita
irrigui producono più cibo. Le tribù con questa caratteristica posso anche
irrigare le colline. Diminuzione del costo dei miglioramenti urbani per gli
acquedotti, gli impianti di riciclaggio e le centrali solari. Inoltre le
meraviglie agricole costano meno.
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Medioevo
• Il governo feudale è adesso disponibile con il feudalesimo

• La grande meraviglia Cavalieri templari è disponibile con la cavalleria

• Il trabocco è disponibile con l'ingegneria

• I mercenari svizzeri dei Paesi Bassi sono disponibili con il feudalesimo

• La carrack portoghese è disponibile con l'astronomia

• Gli esploratori sono adesso disponibili con l'astronomia

• I conquistadores spagnoli sono adesso disponibili con l'astronomia

• L'abilità Scambia mappe del mondo adesso richieda la navigazione

• L'abilità Abilita scambio della comunicazione adesso richiede la stampa

Età industriale
• Il governo fascista è disponibile tramite una tecnica opzionale all'interno

del nazionalismo

• Lo specialista urbano forza di polizia è disponibile con il nazionalismo

• Le navi corazzate sono adesso una tecnica opzionale disponibile all'interno
dell'energia a vapore

• La piccola meraviglia del comunismo sede segreta della polizia è
disponibile con lo spionaggio

• Il miglioramento urbano Borsa valori è disponibile con la corporazione

• Il miglioramento urbano moli commerciali è disponibile con la
produzione di massa

• Lo specialista urbano ingegnere civile è disponibili con le parti sostituibili

• L’incrociatore è disponibile con la combustione

• Il Cannone Flak è disponibile con il Volo

• L'azione del lavoratore Costruisci base aerea è disponibile con il volo

• Il miglioramento urbano difesa civile è disponibile con la radio

• L'azione del lavoratore Costruisci torre radar è disponibile con la radio

26

Feudalesimo
Come regno feudale, sei dipendente dal sostegno dei vassalli e obbligato a
rispettare i loro desideri. C'è meno corruzione, grazie a un sistema
amministrativo decentralizzato, ma i tuoi vassalli non vedono di buon occhio il
continuo stato di guerra, e quindi la stanchezza da guerra può rappresentare un
piccolo problema per la felicità pubblica. I problemi produttivi associati al
dispotismo vengono evitati.

Il costo di mantenimento delle unità è aumentato, ma i miglioramenti cittadini
non hanno costi di mantenimento.

Modifiche dell'albero della tecnologia
Qui di seguito sono elencate le integrazioni e le modifiche apportate all'albero
della civiltà di Civilization III: Conquests.

Generali
• Gli scout Chasqui inca disponibili fin dall'inizio

• I guerrieri sumeri Enkidu disponibili fin dall'inizio

• I grandi leader scientifici adesso sono prodotti quando vengono effettuate
ricerche sulle tecniche

Tempi antichi
• Il lanciatore di giavellotto maya è disponibile con il codice guerriero

• L'azione del lavoratore Costruisci avamposto è disponibile con l'arte muraria

• La curuca è disponibile con l'alfabeto

• La biga ittita è disponibile con la ruota

• La grande meraviglia statua di Zeus è disponibile con la matematica

• Il dromone bizantino è disponibile con la cartografia

• La grande meraviglia mausoleo di  Mausollo è disponibile con la filosofia

• L'azione del lavoratore Costruisci barricata è disponibile con la costruzione

• La grande meraviglia tempio di Artemide è disponibile con il politeismo
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Sposta unità raggruppate (tasti di scelta rapida: X o J)
Clicca su questo pulsante per impartire l'ordine Vai a a tutte le unità
che occupano la stessa casella come se fossero tutte selezionate. Le

unità sui trasporti devono essere fatte scendere prima di impartire loro l'ordine
Vai a. Ordina a un'unità sul trasporto di andare alla casella costiera e seleziona
Scarica tutto. Nota: le unità in gruppo si spostano con la stessa capacità di
movimento dell'unità più lenta del gruppo.

Sposta unità uguali nel gruppo (tasti di scelta rapida: Ctrl-X

o Ctrl-J)
Clicca su questo pulsante per impartire l'ordine Vai a a tutte le unità

dello stesso tipo come se fossero tutte selezionate. Ad esempio, se l'unità
selezionata è un arciere, tutti gli arcieri nella stessa casella eseguono l'ordine, a
differenza delle unità che non lo sono. Note: le unità aeree in gruppo, a cui è
stato impartito l'ordine Vai a, stabiliscono automaticamente la base nella
destinazione, se possibile.

Scegli le unità in sequenza (tasti di scelta rapida: ] , [

o Maiusc –] , Maiusc– [)
Clicca sulle frecce a sinistra e a destra per scorrere le unità attive.

Durante lo scorrimento, la mappa viene centrata automaticamente sull'unità
selezionata; le unità automatizzate, fortificate o comunque non in attesa di
ordini, vengono saltate. Clicca sull'icona tra le frecce per passare dallo
scorrimento attraverso tutte le unità attive ale unità del tipo correntemente
selezionato. Se, ad esempio, hai selezionato un lanciere e imposti questo
comando su Scegli unità in sequenza per tipo, cliccando sulle frecce scorri solo
attraverso i lancieri.

Rinominare le  unità
Puoi ora cambiare i nomi delle unità individuali. A tal fine, seleziona
l'unità e premi [Maiusc]–[N] o clicca sul pulsante d'azione Rinomina

unità (a patto che siano attivati i pulsanti delle azioni avanzate delle unità nel
pannello delle preferenze). Digita il nuovo nome dell'unità nella finestra di
dialogo, quindi premi Invio.

Nota: questa operazione consente di cambiare solamente il nome dell'unità
selezionata, non quello di ogni unità dello stesso tipo.
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Tempi moderni
• La fanteria TOW è disponibile la missilistica

• Il missile SAM è disponibile con la Missilistica.

• La grande meraviglia internet è disponibile con la miniaturizzazione

• I satelliti adesso svelano le rimanenti zone inesplorate della mappa del mondo

• Il paracadutista moderno è disponibile con le fibre sintetiche

• La camera statica è disponibile con la robotica erichiede l'uranio

Leggi attentamente il file ReadMe per la lista completa dei cambiamenti finali!

Nuove funzioni del gioco
Civilization III: Conquests fornisce diversi nuovi elementi e funzioni
dell'interfaccia che semplificano e migliorano il gioco.

Accedere al governatore della città
È stato aggiunto un nuovo comando alla schermata delle città che ti consente di
accedere alla schermata del governatore della città. Puoi anche accedere alla
schermata del governatore della città utilizzando il tasto di scelta rapida [G]. Inoltre,
sono stati aggiunti nuovi comandi che ti consentono di visualizzare velocemente in
sequenza tutte le impostazioni delle schede di produzione e generale da Questa
città, Città continentali e Tutte le città.

Scorrere le città, le unità e il movimento di gruppo
Sopra il riquadro delle informazioni nella
schermata principale si trovano quattro nuovi
comandi che ti consentono di accedere
agevolmente alle città e alle unità, nonché di
muovere le unità in gruppo.

Scegli  le  città  

in sequenza
Clicca sulle frecce a sinistra e a destra per scorrere attraverso le

città. Durante lo scorrimento, la mappa viene centrata automaticamente sulla
città selezionata. Clicca sull'icona fra le frecce per alternare lo scorrimento di
tutte le città e di quelle in cui si stanno attualmente verificando disordini civili.
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Utilizzo del mouse per le azioni avanzate delle unità
In Civilization III erano disponibili diverse azioni avanzate delle unità che potevi
attivare mediante i comandi da tastiera. Ora puoi attivare queste azioni mediante
i pulsanti delle azioni avanzate delle unità, che puoi attivare o disattivare nella
schermata delle preferenze.

Automatizza lavoratore (solo Elimina foreste)

Automatizza lavoratore (solo Elimina terre umide)

Automatizza lavoratore (Colonia-A)

Automatizza lavoratore (irriga la città più vicina)

Automatizza lavoratore (solo danno)

Automatizza lavoratore (Ferrovia-A)

Automatizza lavoratore (Strada-A)

Automatizza lavoratore (solo questa città) 

Automatizza lavoratore (solo questa città senza modificare i
miglioramenti esistenti del terreno)

Automatizza lavoratore (rete commerciale)

Automatizza lavoratore (senza modificare i miglioramenti esistenti 
del terreno)

Vai alla città

Unità sentinella (si attiva con l'unità nemica)
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Impostare i punti di raduno (Città e continente)
Dopo avere impostato i punti di raduno in una città, tutte le unità prodotte al
suo interno si portano automaticamente nella posizione specificata dopo la loro
costruzione. Ogni città può avere solo un punto di raduno. Nota: cambiando la
produzione della città in qualcosa che non sia un'unità, viene eliminato il punto
di raduno. Puoi anche impostare i punti di raduno continentali cliccando con il
pulsante destro del mouse su una città e scegliendo Imposta punti di raduno
continentali.

• Per impostare il punto di raduno in una città: clicca col pulsante destro
del mouse sulla città e seleziona Imposta punto di raduno dal menu. Sposta
il puntatore nella casella in cui vuoi impostare il punto, quindi clicca col
pulsante sinistro.

• Per annullare il punto di raduno nella città: clicca col pulsante destro
sulla città e seleziona Annulla punto di raduno dal menu.

Bombarda automaticamente, bombardamento
automatico e bombardamento automatico di precisione
Questi nuovi comandi ti consentono di ordinare alle unità di bombardare in
modo automatico, bombardare o effettuare un bombardamento di precisione 
su un bersaglio in forma ripetuta, senza dover impartire un nuovo ordine a 
ogni turno.

Le scorciatoie da tastiera per queste operazioni sono sempre disponibili
(consulta la sezione “Scorciatoie da tastiera” a pagina 65). Devi attivare i pulsanti
relativi alle azioni avanzate delle unità nella schermata delle preferenze se vuoi
che i seguenti pulsanti siano visualizzati sullo schermo quando selezioni
un'unità.

Bombardamento automatico: premi [Ctrl]–[U] o il tasto di scelta
rapida Attendi [W] per attivare velocemente il bombardamento del
turno o per scegliere le unità in sequenza per l’attivazione manuale.

Bombardamento automatico di precisione

Sacrifica unità: alcune unità, come nella conquista mesoamericana,
hanno l’abilità di catturare altre unità. In una partita con l’opzione delle
Schiavizzazione attivata puoi catturare un’unità e portarla in una delle
tue città per sacrificarla e ottenere punti cultura.
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Risorse
Fornisce un riassunto delle tue attuali risorse monetarie e tecnologiche,
compresa la quantità di oro presente nella tua cassa, le scoperte tecnologiche
relative allo spionaggio e il livello di esperienza della spia.

Seleziona città
Queste sono le città che appartengono alla civiltà attualmente selezionata.Clicca
su una città per selezionarla.

Costi  operativi
Clicca su una di queste opzioni per impostare il livello di rischio che sei disposto
a correre nella missione attuale. I livelli di rischio diplomatico e di spionaggio
sono descritti nel manuale di Civilization III. Scegli un livello di rischio, quindi
seleziona Esegui o Annulla.

Lanciare una missione diplomatica o  di  spionaggio
Alcune missioni diplomatiche sono disponibili dopo la scoperta della scrittura,
mentre altre si rendono disponibili man mano che il tuo livello tecnologico
aumenta. Le missioni di spionaggio sono possibili dopo che hai ottenuto lo
spionaggio. Per lanciare una missione diplomatica o di spionaggio:

• Seleziona la civiltà obiettivo nell'area degli avversari.

• Seleziona un tipo di missione (diplomatica o di spionaggio).

• Seleziona una missione.

• Seleziona la città obiettivo per la missione (se appropriata).

• Seleziona un'opzione nell'area dei costi operativi.

• Clicca su Esegui per lanciare la missione.

Se decidi di non eseguire la missione, clicca su Annulla o esci dalla schermata
dello spionaggio.
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La schermata dello spionaggio
La schermata dello spionaggio ti consente di gestire e
dirigere tutte le attività diplomatiche e le operazioni
clandestine da una posizione estremamente comoda.
Dopo la scoperta della scrittura, puoi visualizzare la
schermata dello spionaggio cliccando sul pulsante E
situato a lato del riquadro delle informazioni.

La schermata dello spionaggio è suddivisa in cinque sezioni:

Avversari
Nella sezione sinistra della schermata dello
spionaggio vengono visualizzati tutti i tuoi
avversari, i nomi e i ritratti dei leader delle
civiltà con cui sei entrato in contatto. Le
civiltà che non hai ancora incontrato
vengono descritte come sconosciute.

Clicca sul nome di una civiltà o sul
ritratto del leader per intraprendere
un'azione contro quella civiltà nella
schermata dello spionaggio. Accanto al
nome della civiltà possono comparire una
o più icone:

Indica che hai costruito un'ambasciata nella capitale di quella civiltà.

Indica che hai una spia infiltrata all'interno di quella civiltà.

Missione
Questi comandi ti consentono di selezionare la missione diplomatica o di
spionaggio desiderata. Seleziona innanzitutto un avversario, quindi la missione
prescelta. Non ti è consentito selezionare missioni che non ti puoi permettere
o che non puoi effettuare al tuo livello attuale di tecnologia.

I dettagli e le implicazioni di ciascun tipo di missione vengono descritti nel
manuale di Civilization III e nella Civilopedia, disponibile all'interno del gioco.

Costi OperativiRisorse

Missioni
Seleziona

CittàAvversari
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Le meraviglie del mondo

Internet
Internet è fondamentale per la scoperta scientifica e fornisce
l'equivalente di un laboratorio di ricerca in ogni città alleata del
continente in cui è prodotto. Internet attiva un'età dell'oro per la
civiltà che lo produce, se non ne ha ancora uno.

La statua di  Zeus
Produce gratuitamente un’antica cavalleria ogni cinque turni ed
è disponibile con la matematica. Richiede l’avorio ed è resa
obsoleta dalla metallurgia. Questa meraviglia può diventare
un’attrazione turistica.

I l  tempio di  Artemis
Il tempio di Artemis è disponibile con il politeismo, dà al
giocatore quattro punti cultura e aggiunge un tempio a ogni
città nel continente.Viene reso obsoleto dall'istruzione.

Questa meraviglia può diventare un’attrazione turistica.

I l  Mausoleo di  Mausollos
Disponibile con la filosofia, dà al giocatore due punti cultura e
tre facce contente nella città in cui è costruito. Questa
meraviglia può diventare un’attrazione turistica.

Cavalieri  templari
La città che ospita i cavalieri templari produce un crociato
gratuito ogni cinque turni. Sono disponibili con la cavalleria e
vengono resi obsoleti con l’energia a vapore.

Piccole meraviglie  del  mondo
La sede segreta della polizia ha un valore molto simile a quello del palazzo
proibito, ma puoi costruirla e renderla operative solo se usi il Comunismo come
forma di governo.
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Città
In Civilization III: Conquests sono disponibili una serie di nuovi miglioramenti
urbani, meraviglie del mondo, specialisti della città e azioni del lavoratore. Nelle
seguenti sezioni viene fornita una panoramica di queste nuove caratteristiche e
della loro funzione nel gioco.

Gli specialisti della città
Oltre che all'intrattenitore, all'esattore delle tasse e allo scienziato, il giocatore
può accedere agli specialisti della città: l'ingegnere civile e gli specialisti 
di polizia.

Ingegnere civile
Disponibile con le parti sostituibili, fornisce un bonus produzione solo per la
creazione di edifici.

Poliziotto
Disponibile con il nazionalismo, favorisce la riduzione della corruzione.

I miglioramenti della città

Fortificazione cittadina
La fortificazione cittadina contribuisce a proteggere le unità
all'interno della città, fornendo un bonus difensivo contro
l'attacco e il bombardamento.

Molo commerciale
I moli commerciali aumentano il commercio in tutte le caselle
bagnate dall'acqua all'interno del raggio cittadino. La struttura
può essere costruita solo nelle città confinanti con tali caselle.

Borsa
La borsa aumenta gli introiti tributari della città in cui è
costruita. Questo nuovo miglioramento è un prerequisito per la
piccola meraviglia di Wall Street. Nota: il prerequisito della
piccola meraviglia di Wall Street è ora di cinque borse al posto
di cinque banche.
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Elimina terre umide
Premi [Maiusc]-[C] o clicca sul pulsante delle unità avanzate per
eliminare il terreno paludoso. Per disporre di questa abilità, è necessario

ricercare la tecnologia. Premendo [Maiusc]–[W] si automatizzerà un’unità che
elimina le terre umide.

Elimina danno
Premi [MAIUSC]-[D]o clicca sul pulsante delle unità avanzate per
impostare l'attività del lavoratore sull'eliminazione delle caselle di terra

danneggiate. I danni si verificano quando i vulcani eruttano o i rifiuti delle
fabbriche diventano eccessivi.

Disinquinare
del terreno può causare crateri eliminabili mediante questo comando.
Premendo [Maiusc]–[D] si autatizzerà un’unità che elimina un danno.

Attrazioni turistiche
Le grandi meraviglie del mondo possono diventare attrazioni turistiche, che a
loro volta generano commercio aggiuntivo per la città in cui sono state
costruite. Le grandi meraviglie non attirano turisti prima che non raggiungono
i 1.000 anni di età.
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Le azioni del lavoratore
Oltre ai nuovi miglioramenti e alle meraviglie che puoi costruire nelle tue città,
in Civilization III: Conquests sono state aggiunte diverse nuove azioni del
lavoratore, che consentono ai tuoi lavoratori di costruire strutture fuori dai
confini della città (allo stesso modo in cui potevano costruire fortezze e colonie
in Civilization III).

I pulsanti delle azioni delle unità e le scorciatoie da tastiera per queste azioni
sono sempre disponibili, a patto che abbia ottenuto la tecnologia necessaria.

Base aerea
Dopo la scoperta del volo, i tuoi lavoratori possono costruite basi aeree
in territorio amico o neutrale. Una base aerea può essere il bersaglio di

un'azione di cambiamento della base per le unità aeree e può essere utilizzata
come base operativa per ogni azione di queste ultime. Se la base aerea cade nel
territorio nemico di un'altra civiltà, quest'ultima ne assume il controllo (a meno
che la civiltà in questione non abbia ancora scoperto il volo, nel qual caso la 
base aerea viene distrutta). Dopo avere costruito una base aerea, il
lavoratore scompare.

Avamposto
Gli avamposti contribuiscono a eliminare l'oscurità, rivelando le sezioni
della mappa circostanti. Dopo la scoperta dell'arte muraria, puoi

ordinare ai lavoratori di costruire un avamposto ovunque all'interno del tuo
territorio o in territorio neutrale. Gli avamposti hanno un campo visivo di due
caselle su terreno pianeggiante, di tre sulle colline e di quattro sulle montagne.
Se cade nel territorio nemico di un'altra civiltà, l'avamposto viene distrutto.
Dopo avere costruito un avamposto, il lavoratore scompare.

Torri  radar
Le torri radar si rendono disponibili dopo la scoperta della radio e
possono essere costruite in qualsiasi casella di terra all'interno del tuo

territorio. Qualsiasi unità che si trova entro due caselle da una torre radar alleata
riceve un bonus di combattimento a carattere offensivo e difensivo. Se cade nel
territorio nemico di un'altra civiltà, la torre radar viene distrutta. Dopo avere
costruito una torre radar, il lavoratore scompare.

Barricate
Estensioni a fortificazioni esistenti che creano una zona di controllo. Le
barricate raddoppiano i bonus difensivi delle fortificazioni e impediscono alle
unità di superare le barricate fino al turno successivo. Per costruire questa
struttura, è necessario avere costruito una fortificazione.
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Cavalleria antica
Questa unità è composta da uomini a cavallo ben addestrati,
veloci a infliggere danni e in grado di sfuggire rapidamente
al pericolo. Creata dalla meraviglia Statua di Zeus.

Crociato
I crociati sono unità create dalla meraviglia dei 
cavalieri templari.

Paracadutisti  moderni
I paracadutisti moderni sono preparati a dar battaglia ben oltre
le linee nemiche! Diventano disponibili con la fibra sintetica.

Curuca
La curuca fu la prima imbarcazione utilizzata dall'uomo per
viaggiare in mare. Queste unità sono disponibili dall'inizio del
gioco e possono essere prodotte da qualsiasi città costiera.

Trabocco
Il trabocco è una versione aggiornata della catapulta che
può colpire efficacemente quando viene usata
correttamente. Questa unità si rende disponibile con
l'ingegneria e può essere aggiornata a cannone.

Incrociatori
Gli incrociatori si rendono disponibili con lo sviluppo della
combustione. Questi incrociatori di stile pre-AEGIS sono
fratelli minori degli incrociatori. Gli incrociatori non sono più
potenti dei distruttori e sono più veloci delle navi da guerra.
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Le unità
In Civilization III: Conquests sono state aggiunte sette nuove unità disponibili a
tutte le civiltà del gioco: grandi leader scientifici, guerriglia, fanteria medievale,
curuca, trabocco, spie e crociati. Di seguito sono elencate anche altre unità.

Le unità disponibili per tutte le culture

Grandi  leader scientifici
I grandi leader scientifici possono essere assegnati dopo che
hai mostrato la tua abilità a completare la corsa della
tecnologia. Tutte le volte che la tua tribù raggiunge per
prima una tecnologia, la possibilità di ricevere un grande
leader scientifico aumenta. Puoi utilizzarli per aumentare la
scienza in una città per 20 turni o per velocizzare la
produzione cittadina.

Guerriglia
Queste unità sono ugualmente efficienti nell'attacco e nella
difesa.Appartengono all'età industriale si rendono disponibili
dopo la scoperta delle parti sostituibili.

Fanteria medievale
La fanteria medievale era composta dai soldati a piedi
standard del Medioevo. Queste potenti unità di attacco
diventano disponibili dopo la scoperta del feudalesimo.
Nota: gli spadaccini si aggiornano alla fanteria medievale.

Fanteria TOW
La fanteria TOW utilizza artiglieria lanciarazzi portatile per
combattere contro i carri armati. Diventa disponibile con la
missilistica e non richiede la produzione di alcuna risorsa.
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Carrack
Il carrack sostituisce la caravella per i portoghesi. Dispone di
una maggiore forza di attacco e non affonda durante i viaggi
in oceano.

Scout Chasqui
Lo scout Chasqui sostituisce gli scout per gli Incas. Non riceve
alcuna penalità di movimento quando attraversa le colline e le
montagne. Ha inoltre l'abilità di attaccare e difendersi.

Conquistador
I conquistadores sostituiscono gli esploratori per gli
spagnoli. Benché non competano con la cavalleria
medievale durante gli scontri diretti, queste unità militari
sono estremamente mobili. I conquistadores considerano
tutti i terreni come fossero strade.

Dromone
Il dromone sostituisce la galea per i Bizantini. L'utilizzo del
fuoco greco fornisce al dromone un leggero vantaggio in
attacco rispetto alla galea.

Guerriero Enkidu
Il guerriero Enkidu sostituisce il guerriero per i Sumeri.
Questa unità ha lo stesso costo del guerriero ma dispone di
un punto di successo extra, che aiuta a garantire la
sopravvivenza durante le prime battaglie dell'antichità.

Spadaccini  gall i
Gli spadaccini gallici sostituiscono gli spadaccini per i Celti.
La maggiore capacità di movimento di questa unità fornisce
loro un vantaggio offensivo nei tempi antichi.
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Cannone Flak  
Queste armi anti-aeree sono vitali per la difesa contro i
bombardamenti aerei e rivestiranno un ruolo di grande
importanza (sia in difesa che in attacco) durante l’era
moderna e tardo-industriale. Sono anche mobili, per cui
ricordati che possono fungere da scorta durante i tuoi
spostamenti. Sono disponibili con la scoperta del volo.

Missile  SAM
Queste unità mobile anti-aeree missilistiche divengono
disponibili con la missilistica e bloccano qualsiasi offensiva
aerea. Queste unità non sono ideali contro gli attacchi
stealth, per cui se i tuoi avversari tendono a operare in aria,
assicurati, a tua volta, di formare un esercito aereo superiore,
o almeno un sistema di protezione efficace!

Le unità specifiche delle tribù
Per ognuna delle 15 nuove trubù è disponibile anche una nuova unità specifica
della tribù.

Guerriero Ansar
Il guerriero Ansar prende il posto dei cavalieri per gli Arabi,
sacrificando parte della capacità difensiva di questi ultimi, a
beneficio di un maggiore movimento e di una riduzione 
dei costi.

berserker
Al posto degli arcieri con arco lungo, gli scandinavi
dispongono delle unità Berserkir, più costose ma più potenti
sia in attacco che in difesa e con capacità di effettuare
l'attacco anfibio.
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Sipahi
Il Sipahi degli Ottomani prende il posto della cavalleria
nelle loro forze strategiche. La potenza in attacco dà 
agli Ottomani una superiorità nella cavalleria durante 
il Medioevo.

Mercenario svizzero
Il mercenario svizzero sostituisce il picchiere per gli
olandesi. Questa unità è la soluzione principale per la difesa
cittadina nel Medioevo 

Le nuove abilità delle unità

Attacco stealth
L'attacco stealth ti consente di centrare il bersaglio indipendentemente dal
numero di unità presenti nello stesso punto durante l'attacco. Usa questa abilità
per assicurarti che i lancieri d'élite che continuano a infliggere danni a ogni
turno non riescano ad avere più opportunità.

Schiavizzazione
La schiavizzazione ti offre la possibilità di catturare un'unità sconfitta e convertirla in
un lavoratore o in un'unità diversa (determinata dall'unità che dispone dell'abilità di
schiavizzazione). Il lanciatore di giavellotto maya, il Man-O-War inglese e la nave
corsara hanno tutti l'abilità di ridurre le unità in schiavitù.

Le condizioni di vittoria
In Civilization III: Conquests sono incluse diverse nuove condizioni di vittoria,
progettate per fornire obiettivi specifici e consentire partite più brevi.

Puoi attivare le nuove condizioni di vittoria durante l'installazione del gioco nella
schermata di configurazione del giocatore (nella partita a giocatore singolo) o nella
schermata della configurazione multigiocatore. Come avviene con tutte le
condizioni di vittoria, puoi anche utilizzare l'editor del gioco per impostare le
condizioni di vittoria durante la creazione o la modifica di uno scenario.
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Biga ittita
La biga ittita sostituisce la biga per gli Ittiti. Sebbene un po'
più costosa della biga, questa unità dei tempi antichi è più
forte sia in attacco che in difesa.

Hwach’a
Questa potente unità per il bombardamento è il cannone
coreano che è più potente del cannone normale. L'unità dà
ai coreani un vantaggio offensivo, perché richiede meno
risorse strategiche per la sua produzione.

Lanciatore di  giavellotto
Il lanciatore di giavellotto sostituisce l'arciere per i Maya.
Quando vince una battaglia, è possibile che il lanciatore 
di giavellotto riduca in schiavitù l'unità sconfitta e crei 
un lavoratore.

Keshik
Il Keshik prende il posto dei cavalieri per i Mongoli. Questa
unità a cavallo non ha la capacità difensiva del cavaliere, ma
richiede minori risorse strategiche e costa meno. Il Keshik
ignora tutte le penalità di movimento durante
l'attraversamento delle montagne.

Mercenario numidiano
Il mercenario numidiano è l'unità unica dei Cartaginesi
usata al posto dei lancieri. È versatile sia in attacco che in
difesa, malgrado sia un po' più costosos dei lancieri.
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Cattura la principessa
Questa opzione è simile alla partita del tipo "cattura la
bandiera", con la differenza che in questo caso la
“bandiera” è una principessa. All'inizio della partita,
ogni civiltà ha una principessa, ma a differenza del re
nel regicidio e nel regicidio di massa, le principesse non
possono muoversi, attaccare o difendersi: sono bloccate
nella casella in cui iniziano la partita.

Quando questa opzione è attivata, accumuli punti vittoria catturando le
principesse dei tuoi avversari e riportandole nella tua capitale. Le principesse
vengono catturate movendosi sulla casella da loro occupata e utilizzando l'azione
Cattura unità. Se altre unità stanno difendendo la principessa, devi sconfiggerle
prima di procedere con la cattura. Se la principessa si trova all'interno di una
città, devi conquistare o distruggere quest'ultima per catturare l'unità.

Dopodiché la devi portare nella tua capitale: se hai successo totalizzi 10.000
punti vittoria. La principessa, a questo punto, scompare dalla tua capitale e viene
riportata nella sua capitale di partenza. Se non c'è alcun posto per l'unità, ad
esempio la civiltà della principessa è stata eliminata, questa rimane nella tua
capitale e totalizzi 10.000 punti vittoria aggiuntivi.

Cattura la bandiera al contrario
Riporta la “bandiera” a una locazione di punti vittoria per ottenere i punti. Per
vedere un esempio di come funziona questa condizione di vittoria, vedi lo
scenario introduttivo (tutorial) “3 sorelle”.
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L'eliminazione
Quando questa condizione di vittoria è attivata, è possibile ottenere una vittoria
immediata. Con questa regola, quando perdi una città (una qualsiasi) tutta la tua
civiltà viene eliminata dal gioco. L'ultima civiltà rimasta si aggiudica la partita.

Il regicidio
Quando il regicidio è selezionato come condizione di
vittoria, ogni civiltà inizia la partita con un'unità “re”.
Ogni re è il grande leader della civiltà, per esempio
quello degli americani è Abraham Lincoln. Il re può
spostarsi e ha una forza offensiva e difensiva minima.

Quando il re viene ucciso, la tua civiltà viene eliminata
dal gioco. L'ultima civiltà rimasta si aggiudica la partita.

Il regicidio di massa
Questa opzione di vittoria è simile a quella del regicidio, ma ogni civiltà inizia
la partita con più re: quando vengono eliminati tutti, la tua civiltà perde la
partita. L'ultima civiltà rimasta si aggiudica la vittoria.

I punti vittoria
Oltre alle condizioni di vittoria predefinite, puoi determinare il vincitore di una
partita utilizzando i punti vittoria. Puoi visualizzare il tuo punteggio (e quello
delle altre civiltà in gioco) sulla schermata dell'istogramma.

I punti vittoria si accumulano in base alle due opzioni che puoi configurare
insieme alle altre regole di gioco nella schermata di configurazione del giocatore
e in quella della configurazione multigiocatore.

Posizioni  dei  punti  vittoria
Quando questa opzione è selezionata, le caselle di partenza di ciascuna civiltà
sono contrassegnate da icone di vittoria: totalizzi punti vittoria catturando e
mantenendo queste ultime. Per controllarne una, almeno una delle tue unità
militari deve occupare la casella alla fine di un dato turno di tutti i giocatori (o
alla fine della fase di mantenimento in una partita senza turni).Ottieni 250 punti
vittoria per ogni turno in cui controlli una posizione di vittoria.

Nota: servendoti dell'editor puoi impostare posizioni di vittoria aggiuntive su
una mappa.
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Per collegarti a una partita con connessione diretta o su rete LAN, è necessario
che le seguenti porte siano aperte:

Operazione Porta

Connessione iniziale UPD 6073 in uscita

UPD successiva in ingresso e in uscita 2302-2400

Per ospitare una connessione diretta o una partita su rete LAN è necessario che
le seguenti porte siano aperte:

Operazione Porta

Connessione iniziale UPD 6073 in ingresso

UPD successiva in ingresso e in uscita 2302-2400

Per unirti a una partita su Internet attraverso il software Gamespy incorporato,
è necessario che le seguenti porte siano aperte:

Operazione Porta

IRC 6667

Porta chat vocale 3783

Server master UDP Heartbeat 27900

Richiesta elenco server master 28900

GP Connection Manager 29900

GP Search Manager 29901

Ping UDP personalizzati 13139

Porta query 6500

DirectPlay 2302

Connessione UPD iniziale 6073 in uscita

UPD successiva in ingresso e in uscita 2302-2400
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Il multigiocatore
Hai già dimostrato il tuo valore contro i forti avversati controllati dal computer,ma
come te la caverai contro i più imprevedibili e diabolici nemici, gli altri giocatori
umani di Civilization III? Civilization III: Conquests ti dà l'opportunità di
confrontarti con altri giocatori, sia a livello locale sia intorno al mondo.

Come connettersi
La maggior parte delle partite multigiocatore richiede una connessione a un altro
computer, attraverso un provider di servizi Internet (ISP) o una rete locale (LAN).
Le partite su Internet vengono giocate mediante GameSpy, un portale gratuito.

Le partite via e-mail non richiedono una connessione diretta: tu e i tuoi
avversari dovete disporre di un indirizzo e-mail valido per giocare una partita
di questo tipo.

Le partite in modalità sedia rovente vengono giocate su un solo computer e,
pertanto, non richiedono una connessione esterna.

INFORMAZIONI IMPORTATI!! LEGGERE
ATTENTAMENTE!!!

Connessione attraverso un firewall
Per partecipare o ospitare una partita multigiocatore attraverso una connessione
a Internet protetta da un firewall, ti verrà richiesto di aprire delle porte nel tuo
firewall.Aprendo queste porte consentirai la comunicazione con altri computer
senza l'interferenza del firewall. Per ottenere assistenza nell'apertura delle porte,
consulta la documentazione relativa al tuo firewall.
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Novità multigiocatore — Stile Conquest!
Per i giocatori che già conoscono il multigiocatore di Civilization III questo è
un aggiornamento sui cambiamenti che sono stati apportati con Conquests:

• DirectX 9.0b migliora le prestazioni del multigiocatore e della connettività.

• Tipo di gioco Tourneo è ora disponibile per quei giocatori accaniti di Civ
III che desiderano essere sicuri che nessuno abbia cambiato le regole.

• Il combattimento è ora risolto con un’animazione singola per una velocità
di gioco molto maggiore. Anche i combattimenti di gruppo sono molto
più veloci!

• La modalità di gioco è ora Simultanea in predefinito

• Usa le nuove Preferenze per disattivare l’autoselezione delle unità, per avere
più controllo sul campo di battaglia.

Aggiornamenti  gioco simultaneo:
• Un turno non terminerà mentre è in corso un combattimento.

• Fortificazione e guarigione di unità raggruppate nelle città con caserme
non è più possibile.

• Il bombardamento di caselle impegnate in un combattimento non è più
possibile.

• Con i cronometri, il turno 1 non ha più limiti di tempo. Prenditi tutto il
tempo necessario per prepararti e posizionarti.

Prova le conquiste in multigiocatore e metti alla prova le tue abilità contro
giocatori umani. Le variazioni in Contenuto di Civ sono un’ottima risorsa per
personalizzare la tua partita multigiocatore.
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Per ospitare una partita su Internet attraverso il software Gamespy incorporato,
è necessario che le seguenti porte siano aperte:

Operazione Porta

IRC 6667

Porta chat vocale 3783

Server master UDP Heartbeat 27900

Richiesta elenco server master 28900

GP Connection Manager 29900

GP Search Manager 29901

Ping UDP personalizzati 13139

Porta query 6500

DirectPlay 2302

Connessione UPD iniziale 6073 in ingresso

UPD successiva in ingresso e in uscita 2302-2400

Se si verificano problemi dopo l'apertura di queste porte, assicurati che i servizi
UPnP siano abilitati sul tuo router e che il provider di servizi Internet utilizzato
ti consenta di ospitare su queste porte. Se i problemi persistono puoi disabilitare
il tuo firewall o posizionare il computer nell'area DMZ del firewall. Utilizzare
l'area DMZ o disabilitare il tuo firewall è più semplice, ma più pericoloso,
poiché il tuo computer adesso è completamente esposto agli accessi
tramite Internet.
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La schermata dei  fi ltri
La schermata dei filtri ti consente di filtrare le partite che non rientrato in un
determinato livello di prestazioni (Ping). Seleziona il livello massimo di ping dal
menu a discesa.

Tutte le altre opzioni di filtraggio sono attivabili selezionando la relativa casella
di controllo: seleziona il giocatore e le caratteristiche di gioco che vuoi bloccare
cliccando sulla casella accanto all'opzione desiderata. A questo punto, le partite
che soddisfano una o più caratteristiche fra quelle selezionate nella schermata
dei filtri non saranno visualizzate nell'elenco della sessione della schermata della
lobby multigiocatore.

Elenco della  sessione
Nell'elenco della sessione vengono visualizzate tutte le partite ospitate nella
posizione selezionata (LAN o Internet) nonché le seguenti informazioni:

• Nome della sessione: il nome della partita.

• Tipo: il tipo di gioco: senza turni, mosse simultanee, sedia rovente, partita
via e-mail o a turni (consulta la sezione “Tipi di gioco” a pagina 52).

• Modalità: le condizioni di vittoria della partita.

• Stato: indica se la partita è aperta, bloccata o in corso. Puoi unirti solo alle
partite aperte.

• Giocatori: il numero di giocatori attualmente impegnati nella partita e il
numero massimo di giocatori consentiti.Ad esempio, 1/8 indica che un solo
giocatore è impegnato nella partita e che sono consentiti un massimo di
otto giocatori.

• Ping: la velocità di connessione tra il tuo computer e quello in cui è ospitata la
partita. Più basso è il valore di questo parametro, più veloce è la connessione; più
alto è il ping, maggiore sarà il tempo di attesa durante la partita.
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Iniziare una 
partita multigiocatore 
(lobby multigiocatore)
Clicca su Multigiocatore nel menu principale
per accedere alla schermata del menu
multigiocatore. È una piccola finestra pop-up
che ti permette di scegliere la connessione
multigiocatore che desideri usare.

• Internet: connettiti alla lobby
GameSpy di Civilization III: Conquests e
sfida altri giocatori sparsi per il mondo.

• LAN: usa questa opzione per giocare contro amici con la tua connessione 
a casa.

• Sedia rovente: seleziona questa opzione per combattere contro te stesso o
contro i tuoi amici standotene comodamente seduto a casa.

• Gioca via e-mail: usa questa opzione per cominciare una partita a turni
senza limiti di tempo.

La lobby multigiocatore include una serie di comandi di base per una partita
multigiocatore ed è divisa in tre sezioni:

Comandi
• Nome: il tuo nome viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro. Per

modificarlo, clicca sul nome visualizzato e immettine uno nuovo quando ti
viene richiesto.

• Gestisci: clicca su questo pulsante per ospitare una partita. In qualità di host,
configuri tutte le opzioni di gioco.

• Partecipa: per partecipare a una partita, clicca innanzitutto sul suo nome
nell'elenco della sessione, quindi clicca sul pulsante Partecipa.

• Aggiorna/Annulla aggiornamento: clicca su questo pulsante per
aggiornare l'elenco delle partite visualizzate nell'elenco della sessione.
Durante il processo di aggiornamento, il testo del pulsante diventa 
Annulla aggiornamento. Clicca su Annulla aggiornamento per 
annullare l'operazione.

• Locazione: clicca su questo pulsante per alternare le partite visualizzate
nell'elenco della sessione fra locali (quelle sulla rete LAN a cui sei connesso)
e su Internet.

• Filtri: clicca su questo pulsante per impostare i parametri delle partite che
non vuoi visualizzare nell'elenco della sessione. In tal modo, viene
visualizzata la schermata dei filtri (vedi di seguito).

Comandi Elenco della Chat
sessione
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Le impostazioni restanti sono le stesse presenti nella schermata di scelta del
mondo nelle partite a giocatore singolo. Per modificare un'opzione, clicca sulle
impostazioni desiderate dell'apposito menu a discesa.

• Dimensioni del mondo

• Attività barbarica

• Massa terrestre

• Copertura d'acqua

• Clima

• Temperatura

• Età

• Difficoltà

Limiti di gioco: con Civilization III:Conquests, puoi anche regolare i Limiti di gioco
per concentrarti su particolari abilità o condizioni di vittoria. Potrai regolare le
seguenti opzioni per personalizzare a tuo piacimento tutte le partite multigiocatore.

Configurazione giocatore
La schermata di Configurazione giocatore visualizza i nomi dei giocatori e le
rispettive civiltà. In qualità di host, il tuo nome e la tua civiltà appaiono sempre
in cima alla lista. Per cambiare la tua civiltà seleziona la tribù desiderata dal menu
a discesa a destra del tuo nome. Casuale ti assegnerà una civiltà a caso.

Puoi anche selezionare una civiltà per i giocatori dell’IA, sempre usando i menu
a discesa accanto ai rispettivi nomi. (Non puoi selezionare una civiltà per
avversari umani).

Con una conquista, Contenuto di Civ o Scenario esistente caricato, le civiltà
saranno impostate dal giocatore #. Clicca sul numero [#] accanto al tuo nome
per scorrere tra le civiltà disponibili.

Nota: tutte le civiltà contrassegnate da IA: <civname> sono destinate all’uso di
giocatori IA. Nella fattispecie ciò significa che potresti essere molto favorito,
come potresti avere la sfortuna di arrancare per migliorare le tue abilità!

Nota: non puoi selezionare una civiltà che è già stata selezionata da un altro
giocatore. Se in una partita ci sono molti giocatori, ti conviene scegliere
velocemente la tua civiltà.
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Per impostazione predefinita, le partite sono elencate dal ping più basso a quello
più alto. Questo criterio viene indicato da una freccia visualizzata sopra la
colonna. Clicca su qualsiasi intestazione delle colonne per ordinare l'elenco
utilizzando un altro criterio. Ad esempio, per disporre le partite in ordine
alfabetico in base al nome della sessione, clicca su Nome della sessione.
Ciccando una seconda volta sull'intestazione della colonna, inverti l'ordine
dell'elenco.

• Chat: l'area di chat sotto l'elenco della sessione ti consente di comunicare
con altri giocatori che sono collegati alla rete LAN o mediante Internet
(consulta la sezione “La chat” a pagina 63).

Ospitare una 
partita multigiocatore
Per ospitare una partita, clicca su Gestisci
nella schermata della lobby multigiocatore
per aprire la schermata di configurazione
multigiocatore, che ti consente di
impostare le opzioni per una nuova
partita. Nota: nella lobby multigiocatore
puoi impostare una password per
proteggerti da chi entra nel gioco.

Nota: quando giochi una partita su
Internet, devi innanzitutto annunciare la tua partita dalla finestra di allestimento
per la modalità multigiocatore (per ulteriori informazioni, consulta la sezione
“La finestra di allestimento (partite su Internet)” a pagina 57).

La schermata di configurazione multigiocatore è suddivisa in quattro sezioni:

Impostazioni  del  gioco
Per modificare un'impostazione, seleziona l'opzione dal menu a discesa appropriato.

• Tipo di partita: esegui la selezione tra i tipi di gioco disponibili: partita via
e-mail, sedia rovente, mosse simultanee, e a turni (per ulteriori informazioni,
consulta la sezione “I tipi di partita multigiocatore” a pagina 57).

• Modalità di gioco: gioca una partita standard (generata casualmente),
carica una variazione di Civ (in Contenuto di Civ) e uno scenario esistenti
o carica una partita salvata.

• Velocità di gioco: seleziona una partita lenta, media o veloce (per ulteriori
informazioni, consulta la sezione “I tipi di partita multigiocatore” a pagina 57).
Nelle partite a turni e con mosse simultanee, seleziona Nessuno se desideri che
i giocatori dispongano di tempo illimitato per completare ogni turno.

Chat Regole del gioco

Impostazioni
del gioco

Configurazione
giocatore
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Regole del  gioco:
La sezione delle regole di gioco nella schermata della configurazione del
multigiocatore è identica a quella nella schermata di Configurazione giocatore
in una partita a giocatore singolo. Per attivare una regola di gioco, clicca su di
essa. Per disattivare una regola clicca ancora sulla stessa. Usa la barra di
scorrimento a destra per scorrere in su e in giù nella lista delle regole.

Chat
L’area Chat funziona esattamente come nella schermata della Lobby
multigiocatore. Oltre ai messaggi di chat dagli altri giocatori, la finestra dei
Messaggi ti mostra i messaggi riguardanti lo stato della partita (come la notifica
dell’aggiunta di nuovi giocatori nella partita). (Vedi “La chat” a pagina 38.)

Finestra di allestimento (Giochi su Internet)
Quando stai giocando un gioco su Internet, la finestra di allestimento appare prima
dell’impostazione delle opzioni nella schermata dell’Impostazione multigiocatore.
Questa finestra ti permette di sincronizzarti con gli altri giocatori della partita.
Quando tutti i giocatori sono pronti, l’host dà inizio al gioco e tutti i giocatori
vengono portati alla schermata di Impostazione multigiocatore.

La finestra di allestimento è divisa in tre sezioni:

Impostazioni  di  gioco
Le impostazioni di gioco permettono al host di configurare il gioco e
annunciare ai giocatori intenzionati a partecipare alla partita la tipologia di
gioco impostata. Solamente un host ha accesso a questi comandi.

• Tipo di partita: seleziona uno dei tipi di gioco disponibili: torneo, mosse
simultanee e a turni. (Vedi “Tipi di partite multigiocatore” a pagina 57 per
ulteriori dettagli.)

• Modalità: scegli una modalità di gioco e le condizioni di vittoria.

• Blocca partita: attiva questa opzione per bloccare ulteriori giocatori che
desiderano partecipare alla partita.
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A una partita multigiocatore può prendere parte un massimo di otto giocatori
(te compreso). Puoi limitare il numero di giocatori selezionando Chiuso dal
menu a discesa in ciascuna delle postazioni che desideri bloccare. Puoi anche
bloccare giocatori umani assegnando un giocatore IA a una postazione.

A destra di ogni civiltà ci sono due pulsanti:

• Espelli giocatore: il pulsante alla sinistra di ogni giocatore ti permette di
rimuovere giocatori indesiderati dalla tua partita. Per rimuovere un civilità,
clicca sul pulsante Espelli giocatore accanto al nome della sua civilità. In
questo modo il giocatore verrà rimosso dalla lista dei giocatori. (Il pulsante
Espelli giocatore accanto al tuo nome non è mai attivo — non puoi
espellere te stesso dalla partita.)

• Pronto: il pulsante alla destra di ogni giocatore indica lo stato del giocatore.
Quando il giocatore è pronto per entrare in gioco appare un segno di
spunta bianco nella casella. Quando clicchi su Pronto tutte le opzioni di
gioco nella schermata delle impostazioni multigiocatore sono bloccate. Per
modificare un’opzione, clicca ancora sul pulsante Pronto. Per dare inizio alla
partita tutte le caselle Pronto dei giocatori devono essere contrassegnate da
un segno di spunta.

Ci sono altri due comandi disponibili in Configurazione giocatore:

• Rinomina: Clicca su questo pulsante per cambiare il nome del leader della
tua civiltà (in predefinito corrisponde al tuo nome da host inserito nella
schermata della Lobby multigiocatore), il nome della tua civiltà, il titolo, il
nome e l’aggettivo da cui sarai identificato. Queste opzioni sono le stesse
che trovi in Personalizza la tua tribù, accessibili dalla schermata di
Impostazione giocatore in una partita giocatore singolo.

• Avvia: Clicca su questo pulsante per iniziare la partita.Tutte le caselle dei
giocatori devono essere contrassegnate da un segno di spunta. Quando
clicchi su Inizio inizierà un conto alla rovescia da dieci, secondi al termine
del quale inizia la partita. Per fermare il conto alla rovescia prima che la
partita abbia inizio clicca ancora sul pulsante Pronto.
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Nella finestra di allestimento devi semplicemente cliccare su Pronto per
segnalare che sei pronto ad iniziare la partita. Siccome stai partecipando ad una
partita non tua, non hai il diritto di cambiare le opzioni e le regole. Le uniche
opzioni che puoi cambiare sono quelle della sezione Configurazione giocatore.

• Civiltà: il tuo nome si trova nell’area di Configurazione giocatore, ove puoi
selezionare la civiltà con cui vuoi giocare dal menu a discesa, a destra del
tuo nome. Se ti piacciono le sorprese, seleziona l’opzione "Casuale" e il
gioco sceglierà una civiltà per te. Nota: non puoi scegliere una civiltà che è
già stata selezionata da un altro giocatore. Se vuoi guidarne una in
particolare, devi sceglierla velocemente.

• Rinomina: clicca su questo pulsante per cambiare il tuo nome, quello della
civiltà e il titolo con cui vuoi essere chiamato nel gioco.

• Pronto: clicca sul pulsante Pronto di fianco al nome della tua civiltà per indicare
all’host che puoi iniziare la partita. Dopo aver cliccato sul pulsante, tutte le
opzioni vengono bloccate, ma se cambi idea puoi cliccare di nuovo in
qualsiasi momento prima che l’host inizi la partita.

L’area di chat funziona come nella schermata della lobby multigiocatore. Oltre
ai messaggi di chat inviati dagli altri giocatori, la finestra dei messaggi mostra
informazioni sullo stato della partita; per esempio, viene notificato l’ingresso di
altri partecipanti. Consulta la sezione "La chat" a pagina 63.

Uscire da una partita multigiocatore
Puoi uscire da una partita multigiocatore in qualsiasi momento, come in
modalità a giocatore singolo. Quando decidi di uscire, però, assicurati di volerlo
fare davvero: una volta fatto ciò, la tua civiltà viene eliminata dalla partita e tutte
le tue città vengono distrutte.

I tipi di Partita Multigiocatore
Civilization III: Conquests ti offre cinque diverse modalità multigiocatore. Puoi
ancora giocare in modalità classica a turni, che simula la modalità a giocatore
singolo, ma ci sono anche quattro nuove varianti progettate appositamente per
il multigiocatore.
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Il tipo di partita e la modalità verranno mostrate a tutti i giocatori che si
usciscono alla partita. Quando tutti i giocatori sono loggati nella finestra di
allestimento l’host può ancora modificare il tipo di partita, la modalità e le
condizioni di vittoria nella schermata di Impostazione multigiocatore (Vedi
“Host di una partita multigiocatore” a pagina 57.)

Configurazione giocatore
La sezione di Configurazione giocatore elenca tutti i giocatori presenti in una
partita. Il nome dell’host appare in cima alla lista e tutti i giocatori che si
uniscono alla partita verranno visualizzati sotto l’host, in ordine di arrivo.

Ci sono due comandi in questa sezione:

• Pronto: clicca su questo pulsante quando sei pronto a iniziare la partita.

• Inizio: questo pulsante è attivo solo per l’host. Quando tutti i giocatori sono
pronti, clicca su questo pulsante per avanzare alla schermata di Configurazione
multigiocatore.Non puoi iniziare la partita finché tutti i giocatori (te compreso)
non hanno cliccato sui rispettivi pulsanti di conferma.

Chat
L’area Chat funziona esattamente come nella schermata della Lobby
multigiocatore. Oltre ai messaggi di chat dagli altri giocatori, la finestra dei
Messaggi ti mostra i messaggi riguardanti lo stato della partita (come la notifica
dell’aggiunta di nuovi giocatori nella partita). (Vedi “La chat” a pagina 63.)

Partecipare a una partita
multigiocatore
Per partecipare a una partita via LAN o
Internet, trova una partita a cui desideri
prendere parte sulla Lista sessione nella
schermata della Lobby e clicca sulla partita
per evidenziarla. (Se non riesci a vedere la
partita che stai cercando, clicca Aggiorna
per aggiornare la Lista sessione.) In questo
modo apparirà la schermata di
Configurazione multigiocatore. (Non puoi partecipare a una partita Bloccata o In
corso.) Nota: se partecipi a una partita su Internet ti apparirà la finestra di
allestimento prima di procedere alla schermata di Configurazione multigiocatore.
(Vedi “Finestra di allestimento (giochi su Internet)” a pagina 57.) 

CIV III PC_man_I  10/8/03  2:09 pm  Page 56



59

Quando la fase di mantenimento di una fazione termina, pensa alla partita come
all’inizio di un nuovo turno nella modalità a turni.All’inizio di ciascuna fase di
mantenimento, gli scudi vengono aggiunti ai progetti di produzione, la scienza
è allocata al progetto di ricerca corrente,viene pagato il mantenimento di tutti
i miglioramenti cittadini e a tutte le tue unità viene ripristinata la capacità di
movimento iniziale. La più grande differenza fra la modalità senza turni e quella
a mosse simultanee consiste nel fatto che non c’è alcuna notifica della fine della
fase di mantenimento della fazione come avviene al termine del turno: il gioco
prosegue senza alcuna interruzione.

Nota: i giocatori dell’IA non possono essere utilizzati nelle partite Senza turni.

La sedia rovente
Una partita con la sedia rovente funziona come quella in modalità a turni, con
l’eccezione che tutti i giocatori utilizzano lo stesso computer. Dopo il
completamento del turno, il giocatore successivo prende il tuo posto di fronte
alla tastiera ed effettua le operazioni desiderate e così via. Non c’è alcun
cronometro nelle partite con la sedia rovente.

Per configurarne una, la procedura è la seguente:

1. Seleziona Sedia rovente come tipo di gioco.

2. Seleziona la civiltà. In qualità di host, il tuo nome compare in cima
all’elenco che si trova nell’area di configurazione del giocatore.

3. Per ogni avversario umano, seleziona Aggiungi giocatore umano nella
colonna dei giocatori. Comparirà una finestra che consente a ciascun
partecipante di inserire il suo nome e altre informazioni. Dopo
l’inserimento del nome, i giocatori scelgono una civiltà dal menu a discesa
di fianco al nome stesso.

4. Puoi riempire le posizioni libere con giocatori gestiti dall’intelligenza
artificiale, selezionando Computer nella colonna dei giocatori.

5. Clicca sul pulsante Pronto di fianco al tuo nome, quindi su Lancia per
iniziare la partita.

6. All’inizio della partita, ti viene chiesto di inserire la password
dell’amministratore, che consente all’host di espellere i giocatori, a
prescindere dal fatto che la loro password protegga o meno i loro turni.

Al primo turno, a ogni giocatore viene chiesto di inserire una password per la
sua civiltà: essa impedisce agli altri giocatori di disputare turni senza
permesso.Chi ha la civiltà protetta dalla password, deve inserire la password
prima di ogni turno. Se non vuoi che la tua civiltà sia protetta dalla password,
lascia il campo vuoto.

Devi caricare una partita salvata nella modalità Sedia rovente dalla schermata
della configurazione multigiocatore. Se ne carichi una dal menu principale, il
gioco funziona come se la partita fosse per giocatore singolo.
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La modalità a  turni
Le partite multigiocatore con modalità a turni si disputano come quelle per
giocatore singolo.A seconda della velocità di gioco selezionata dall’host, potresti
avere a disposizione un certo periodo di tempo prima di completare il
movimento e gli altri compiti di ogni turno.

Il cronometro nell’angolo superiore destro dello schermo scandisce il tempo
restante per il turno corrente, come pure quello trascorso dall’inizio della
partita.Quando il cronometro scende a zero, il tuo turno finisce e inizia quello
del giocatore successivo. Puoi terminare anzitempo il tuo turno cliccando sul
pulsante Fine turno nel riquadro delle informazioni.

Ti verrà quindi chiesto di muovere quando è nuovamente il tuo turno.Anche
se non spetta a te la mossa, puoi comunque eseguire diverse funzioni del gioco,
come impartire gli ordini di produzione della città, interpellare i consulenti e
così via. In ogni caso, ci sono diverse azioni che puoi svolgere solo quando è il
tuo turno:

• Muovere unità

• Assegnare o annullare azioni di unità

• Accelerare la produzione

Mosse simultanee
La partita a mosse simultanee è molto simile a quella con la modalità a turni: il
gioco procede un turno alla volta, ma anziché avere turni separati per ogni
giocatore, tutti agiscono nel medesimo momento.

Ogni turno dura fino a quando l’indicatore è arrivato a zero. Tutta la
produzione, la ricerca e così via vengono conteggiate prima dell’inizio di un
nuovo turno.

Senza turni
La partita senza turni è un modo completamente nuovo per giocare a
Civilization III. A differenza delle mosse simultanee, tutta la produzione e i
compiti di mantenimento (raccolta di risorse quali cibo, scudi e commercio,
l’allocazione di ricerca e tasse, la produzione e così via) si verificano alla fine di
periodi di tempo prefissati conosciuti come fasi di "mantenimento della
fazione", anziché all’inizio di turni "privati".

La lunghezza della fase di mantenimento di ciascuna fazione si basa sulla velocità
del gioco selezionata dall’host durante la configurazione della partita. Consulta
la sezione "Gli effetti della velocità di gioco" a pagina 54 per i dettagli.

A prescindere dalla velocità di gioco, la fase di mantenimento della fazione
diventa sempre più lunga durante la partita, in modo da concederti il tempo per
occuparti del movimento delle tue unità e dei compiti di gestione.
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per i dettagli.

Gli effetti della velocità di gioco
La velocità di gioco, configurata dall’host nella schermata della Configurazione

multigiocatore, influenza in modo diverso ogni tipo di gioco, ma non produce
alcun effetto nelle modalità Sedia rovente e Gioco via e-mail.

• A turni: la velocità di gioco determina la quantità di tempo che ogni
giocatore ha a disposizione per completare il turno. Quando il tempo si
esaurisce, inizia il turno del giocatore successivo.

• Mosse simultanee: la velocità del gioco determina la quantità di tempo che
ogni giocatore ha a disposizione per completare il turno. Quando il tempo
si esaurisce, inizia il turno per tutti i giocatori.

• Senza turni: la velocità di gioco determina la durata della fase di
mantenimento, ossia il tempo trascorso prima di calcolare la produzione di
cibo, scudi e commercio. A questo punto, il movimento viene ripristinato
per tutti i giocatori.

In tutti i tipi di gioco influenzati, più elevata è la velocità di gioco, minore è il
tempo che intercorre fra i turni o le fasi di produzione. La velocità di gioco non
corrisponde a una quantità di tempo specifica: man mano che la tua civiltà si
espande, il gioco aumenta automaticamente l’ammontare disponibile.

L’interfaccia multigiocatore (durante il gioco)
Malgrado la maggior parte dell’interfaccia multigiocatore sia identica a quella
per giocatore singolo, ci sono alcune differenze sostanziali.

Pannello  delle  informazioni  multigiocatore
Il pannello delle informazioni multigiocatore è visualizzato nell’angolo
superiore destroy dello schermo durante le partite multigiocatore.
Questa interfaccia ti fornisce informazioni sui giocatori presenti, sui turni
giocati e sul tempo trascorso.

Elenco dei  giocatori
L’elenco dei giocatori mostra il colore della civiltà, il nome del leader, il nome
della civiltà e il punteggio corrente per ogni giocatore (umano e dell’IA).
Normalmente, l’elenco del giocatore mostra solo le tue informazioni: per
espanderlo affinché compaiano le informazioni per tutti i giocatori, clicca sul
pulsante Massimizza/Minimizza.

Quando è il tuo turno in una partita a turni o nella modalità Sedia rovente, di
fianco alla tua civiltà compare un’icona indicatrice di turno. Nelle modalità
Gioco via e-mail e Senza turni, l’icona del turno compare sempre vicino alla tua
civiltà, mentre nelle partite con mosse simultanee si trova di fianco a tutte le
civiltà e scompare quando ogni giocatore finisce il suo turno.
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Nota: la diplomazia (ossia la comunicazione con altre civiltà) viene gestita in
modo diverso nelle partite in modalità Sedia rovente. Consulta la sezione "La
diplomazia multigiocatore" a pagina 62 per dettagli.

I l  gioco via e-mail
Il gioco via e-mail è un’opzione che ti consente di disputare una partita contro
avversari con cui non sei connesso in forma diretta.

Per configurare una partita di questo tipo:

1. Appunta gli indirizzi e-mail dei tuoi avversari (devi farlo manualmente,
poiché Civilization III: Conquests non salva tali indirizzi).

2. Seleziona la tua civiltà. In qualità di host, il tuo nome compare in cima
all’elenco che si trova nell’area di configurazione del giocatore.

3. Per ogni avversario umano, seleziona Aggiungi giocatore umano nella
colonna dei giocatori. Comparirà una finestra che ti consente di inserire il
nome di ciascun giocatore, come pure altre informazioni. A questo punto,
scegli una civiltà dal menu a discesa, di fianco al nome di ciascun avversario.

4. Puoi riempire qualsiasi posizione vuota con giocatori gestiti dall’intelligenza
artificiale selezionando Computer nella colonna del giocatore.

5. Clicca sul pulsante Pronto di fianco al tuo nome, quindi clicca su Lancia 
per iniziare la partita.

6. All’inizio della partita, ti viene chiesto di inserire una password
dell’amministratore per il gioco: essa consente di espellere i giocatori dalla
partita, a prescindere dalla presenza o meno di una password per proteggere
i loro turni.

Al primo turno, a ogni giocatore viene chiesto di inserire una password per la sua
civiltà:questa impedisce agli altri giocatori di disputare dei turni senza permesso.Chi
ha la civiltà protetta dalla password deve inserirla prima di ogni turno. Se non vuoi
che la tua civiltà sia protetta dalla password, lascia il campo vuoto.

Da questo momento in avanti, il gioco è simile alla partita a turni: dopo aver
completato ogni turno, ti viene chiesto di salvare la partita e di uscire. Prendi
nota del nome del file con la partita salvata e della cartella in cui l’hai salvata.
Dopo essere uscito da Civilization III: Conquests, apri il programma per le e-mail
e manda il salvataggio come allegato a ciascun giocatore.

Quando ricevi una partita salvata, copiala nella cartella dei salvataggi.Apri
Civilization III: Conquests e clicca su Carica partita nel menu principale.Al
completamento del tuo turno, ti verrà richiesto di salvare il gioco e di uscire. Il
ciclo continua fino alla fine della partita: ogni giocatore disputa il suo turno e
invia la partita salvata risultante al giocatore seguente nell’elenco.

Nota: la diplomazia, ossia la comunicazione con le altre civiltà, è gestita in modo
diverso nel gioco via e-mail. Consulta la sezione "La diplomazia multigiocatore"
a pagina 62
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Condurre i  negoziati
La schermata della diplomazia multigiocatore è molto simile a quella della
versione per giocatore singolo, con alcune sostanziali differenze:

• Non c’è una sezione "Offrono": la parte della schermata della diplomazia
che visualizza gli elementi che possono essere offerti dal tuo avversario non
viene mostrata nei negoziati multigiocatore. Quando inizi uno scambio
diplomatico, devi proporre un patto e toccherà al tuo avversario offrire
elementi in cambio. Quando invece è il tuo avversario a proporre un patto,
puoi vedere solo ciò che ti offre attualmente.

• Controllo delle emozioni: la schermata della diplomazia multigiocatore
comprende i pulsanti Felice, Neutrale e Arrabbiato, che controllano
l’atteggiamento mostrato dal tuo leader nei confronti degli avversari,
durante le trattative diplomatiche.

• Chat: la sezione di chat della schermata della diplomazia multigiocatore ti
consente di inviare messaggi ai tuoi avversari e riceverne durante le
trattative. I messaggi sono visualizzati nell’area omonima. Per inviarne uno,
digita il testo nel campo appropriato e premi Invio. Le conversazioni
durante questa fase di gioco avvengono solo fra te e il giocatore con cui sei
in contatto al momento: gli altri partecipanti non possono vederle. Sulla
tavola dei negoziati puoi posizionare gli elementi allo stesso modo della
modalità a giocatore singolo. L’area di stato della schermata della diplomazia
mostra se hai accettato o meno l’offerta del tuo avversario e viceversa.
Quando aggiungi elementi alla tavola dei negoziati, l’offerta viene
aggiornata automaticamente nella schermata del tuo avversario.

Quando l’offerta è sul tavolo, hai a disposizione le seguenti opzioni:

• Accetta: notifica al tuo avversario che hai accettato l’offerta attualmente sul
tavolo. Quando sia tu che il tuo avversario avete accettato l’offerta, il
negoziato termina automaticamente.

• Annulla: termina il negoziato immediatamente, senza accettare l’offerta.

• Non accettare: quando hai accettato l’offerta, puoi cambiare ancora idea
cliccando su Non accettare. Tuttavia puoi procedere in questo modo se il
tuo avversario non ha ancora accettato l’offerta.

Nota: quando tratti con le civiltà gestite dall’IA in qualsiasi partita
multigiocatore, i trattati sono condotti come nella modalità a giocatore singolo.

La sedia rovente e  i l  gioco via e-mail
La diplomazia nelle modalità Sedia rovente e Gioco via e-mail è quasi identica
a quella nelle partite multigiocatore ma, a causa della natura peculiare della
sequenza di turni in queste modalità, i trattati possono protrarsi per diversi turni
anziché essere conclusi in uno solo. In entrambe le modalità di gioco, entri in
contatto con i tuoi avversari come nella modalità a giocatore singolo. Quando
si aprono le trattative, compare la schermata della diplomazia.
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Clicca sul pulsante Blocca chat per impedire alle civiltà selezionate di vedere i
tuoi messaggi chat. Quando il pulsante mostra il simbolo del discorso, la civiltà
selezionata può vedere i tuoi messaggi, mentre il pulsante vuoto indica che la
chat è occultata a quella civiltà. Questo pulsante non ha alcun effetto nella
modalità Sedia rovente e Gioco via e-mail.

Nota: il pulsante Blocca chat impedisce anche la conversazione vocale.

L'orologio del  turno
L’orologio del turno mostra graficamente il tempo restante per il turno
corrente. Man mano che il tempo passa, una barra riempie l’orologio da sinistra
a destra: quando la barra viene riempita completamente, il turno ha termine.

Nelle partite senza turni, l’orologio scandisce il tempo prima della fase di
mantenimento della fazione successiva. Quando la barra si riempie
completamente, inizia la fase di mantenimento della fazione successiva.

L’orologio non è attivo nelle modalità Sedia rovente e Gioco via e-mail, come
pure nelle modalità a turni e con movimento simultaneo quando la velocità di
gioco è impostata su zero.

Tempo di  gioco totale
L’indicatore del tempo di gioco totale mostra l’ammontare complessivo del
tempo trascorso dall’inizio della partita (in ore, minuti e secondi). Esso non è
attivo nelle modalità Sedia rovente o Gioco via e-mail.

La diplomazia multigiocatore

La modalità a  turni ,  mosse simultanee e  senza turni
La diplomazia nelle partite multigiocatore funziona in modo simile alla
diplomazia in modalità a giocatore singolo, anche se le differenze 
sono sostanziali.

Avviare rapporti  diplomatici
Nelle partite multigiocatore, puoi effettuare uno scambio diplomatico con le
civiltà con cui hai avuto un contatto. Quando qualcuno cerca di effettuare uno
scambio con te, ti viene notificato il contatto mediante una finestra a comparsa.

Hai a disposizione diverse risposte:

• Ricevi la delegazione: seleziona questa risposta per iniziare uno scambio
diplomatico con l’avversario.

• Non ricevere la delegazione: seleziona questo responso per notificare
all’avversario che non sei interessato a negoziare con lui.

• Contattami più tardi: questa opzione chiude la finestra e invita l’altro
giocatore a riprovare in seguito.
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Tasti di scelta rapida
Movimento delle unità
Azione Keyboard Shortcut  

Muovi tutte le unità raggruppate J or X

Muovi tutte le unità selezionate raggruppate Ctrl-J or Ctrl-X 

Ordini unità
Ordine Tasto scelta rapida  

Bombardamento di precisione automatizzato Maiusc -P  

Bombardamento raggruppato Maiusc -B  

Costruisci base aerea Ctrl-Maiusc-A  

Costruisci avamposto Ctrl-O  

Costruisci torre radar Ctrl-T  

Rinomina unità Maiusc -N  

Elimina terre umide (Giungla/Palude) Maiusc-W

Elimina danno Maiusc -D

Saccheggia Maiusc -P

Lancia (paracadutisti e elicotteri) P

Costruisci barricata Ctrl-F

Elimina foresta Maiusc -F

Comandi vari
Action Tasto di scelta rapida

Scorri città—Città successiva . (punto)

Scorri città —Città precedente , (virgola)

Scorri città —Prossima città in rivolta Maiusc -. (>)  

Scorri città —Città in rivolta precedente Maiusc-, (<)  

Scorri unità—Prossima unità ]  

Scorri unità —Unità precedente [  

Scorri unità —Prossima unità del tipo selezionato Maiusc-] (})  

Scorri unità —Unità del tipo selezionato precedente Maiusc -[ ({)  

Schermata spionaggio Maiusc -E  

Zoom mappa Z

Forza mossa e automossa (multigiocatore) Ctrl-U

Centra schermo su messaggio (multigiocatore) Maiusc-M

Inizia chat (solo multigiocatore ) ~  
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Per fare un’offerta, segui questa procedura:

1. Seleziona gli elementi che vuoi offrire nel negoziato e chiudi la schermata
della diplomazia.

2. Il giocatore con cui hai iniziato il contatto viene presentato nella
schermata della diplomazia multigiocatore all’inizio del suo turno: egli ha
ora l’opportunità di offrire i suoi elementi e metterli sul tavolo delle
trattative.Al termine delle operazioni, chiuderà la schermata della
diplomazia.

3. Al turno successivo, viene visualizzata la schermata della diplomazia per
mostrarti ciò che ti è stato offerto.

4. Per accettare l’offerta, clicca su Accetta, per rinegoziare i termini rifiuta
l’offerta e cambia gli elementi da mettere sul tavolo.

5. Questo processo continua fino a quando tu e il tuo avversario non vi
mettete d’accordo. Se non raggiungete l’accordo, potete porre fine alle
trattative cliccando su Annulla.

Nota: quando effettui le trattative con le civiltà gestite dal computer in una partita
multigiocatore, queste si svolgono come in una partita a giocatore singolo.

La chat

Nelle partite via LAN e su Internet, non devi aprire delle trattative diplomatiche
formali per parlare agli avversari: puoi parlare con loro in qualsiasi momento
utilizzando la funzione di chat. Per aprire la finestra relativa, premi il tasto [~].

Puoi utilizzare i pulsanti Blocca chat per impedire alle civiltà selezionate di
vedere i tuoi messaggi (consulta la sezione "Il pannello delle informazioni
multigiocatore" a pagina 60).

Nota: quando stai trattando con un altro giocatore nella schermata multigiocatore,
i tuoi messaggi non vengono mostrati ad altri. Se il tuo computer dispone di un
microfono e disponi di Microsoft DirectVoice, puoi parlare direttamente agli
avversari durante il gioco. La conversazione vocale funge sia da chat sia da trattativa
diplomatica: quando la schermata della diplomazia è aperta, solo la persona con cui
stai trattando può sentire la tua voce.

Per ottenere consigli e risposte ai problemi relativi alla conversazione vocale,
leggi il file Readme (consulta la sezione "Il file Readme" a pagina 2).

Messaggi di chat:Atari non monitora, controlla, approva o accetta alcuna
responsabilità per il contenuto dei messaggi di chat. Si raccomanda
vivamente di non fornire la propria identità nè altre informazioni
personali nei messaggi di chat. Bambini: chiedete consiglio ai genitori o
al tutore se ricevete messaggi di chat dubbi.
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Tabella unità 
Unità Costo ADM BRF Risorsa Chi può

(Scudi) strategica costruire  
richiesta

Cavalleria antica 0 3.2.2 Statua di Zeus Tutti

Guerriero Ansar 60 4.2.3 Cavalli, ferro Arabi  

Berserk 60 6.2.1 Scandinavi  

Carrack 40 2.2.3 Trasp: 3 Portoghesi 

Scout Chasqui 20 1.1.2 Inca

Conquistador 70 3.2.2 Cavalli Spagnoli  

Incrociatore 160 15.10.6 7.1.2 Petrolio Tutti

Crociato 0 5.3.1 Cavalieri Templari Tutti

Curuca 10 0.1.2 Tutti

Dromone 30 2.1.3 2.1.2 Bizantini 

Trasp: 2

Guerriero Enkidu 10 1.2.1 Sumeri

Spadaccino gallico 40 3.2.2 Ferro Celti 

Guerilla 90 6.6.1 Tutti

Hwach’a 40 0.0.1 8.1.1 Salnitro Coreani  

Lanciatore di giavellotto 30 2.2.1 Può Maya

schiavizzare

Keshik 60 4.2.2 Cavalli Mongoli  

Fanteria medievale 40 4.2.1 Ferro Tutti

Paracadutisti moderni 110 6.11.1 Petrolio, gomma Tutti

Mercenario numidiano 30 2.2.1 Cartaginesi  

Sipahi 100 8.3.3 Cavalli, salnitro Ottomani  

Mercenario svizzero 30 1.4.1 Ferro Olandesi

Biga ittita 30 2.2.2 Cavalli Ittiti

Fanteria TOW 120 12.14.1 6.0.1 Tutti

Trabocco 30 0.0.1 6.1.1 Tutti

Cannone Flak 7 1.6.0 2 Nessuna Tutti

Missile SAM 10 1.6.2 4 Nessuna Tutti
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The PEGI age rating system:

Age Rating categories:
Les catégories
de tranche d’âge:

Content Descriptors:
Description du contenu:

For further information about the Pan European Game Information
(PEGI) rating system please visit:

Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du système
d’information de jeu Pan Européen (PEGI), vous pouvez consulter:

Para obtener más información sobre el sistema de calificación de
juegos (PEGI), por favor visite:

Per ulteriori informazioni sul sistema europeo di valutazione delle
informazioni del gioco (PEGI) vi preghiamo di visitare:

Für weitere Informationen über das europäische Spiel-Informationen
Bewertungs-System (PEGI) besuchen Sie bitte:

http://www.pegi.info
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BAD LANGUAGE
LA FAMILIARITÉ
DE LANGAGE

DISCRIMINATION
LA DISCRIMINATION

DRUGS
LES
DROGUES

FEAR
LA PEUR

SEXUAL CONTENT
LE CONTENU
SEXUEL

VIOLENCE
LA
VIOLENCE

Note: There are some local variations!
Note: Il peut y avoir quelques variations en fonction du pays!

(Open Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 17.30)

• Österreich
( 1,35 Minute) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

Technische: 0900-400 654 Spielerische: 0900-400 655

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)
+44 (0)161 8278060/1

Hints & Cheats:
09065 55 88 88*
*24 hours a day / £1 /min / inside UK only
“You need the bill payer’s permission before calling.”

Technical Support:
0161 827 8060/1  

09:30 to 17:00 Monday to Friday
(except Bank Holidays)

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)
+44 (0)161 827 8060/1

Soluces: 0892 68 30 20
(0,34 /mn) (24h/24)

3615 Infogrames
Technique: 0825 15 80 80
(0,15 /mn Du lundi au samedi de 10h-20h non stop)

Euro Interactive / Infogrames France
Service Consommateur
84 rue du 1er mars 1943 

69625 Villeurbanne Cedex

Technische: 0190 771 882 Spielerische: 0190 771 883

301 601 88 01

+44 (0)161 827 8060/1

+34 91 747 03 15 +34 91 329 21 00

+34 91 747 03 15 +34 91 329 21 00

17:00 till 20:00 helgfri måndag till fredag
08-6053611

Technische: 0900 105 172 Spielerische: 0900 105 173

• Belgie

• Danmark

• Suomi

• France

• Deutschland
• Greece

• Italia

• Nederland

• Norge

• Portugal

• España

• Sverige

• UK

• Schweiz 

www.atari.de

nl.helpdesk@atari.com

uk.helpline@atari.com

uk.helpline@atari.com

fr.support@atari.com
www.atari.fr

www.atari.de

gr.info@atari.com

it.info@atari.com
www.it.atari.com

uk.helpline@atari.com

pt.apoiocliente@atari.com

stecnico@atari.com

rolf.segaklubben@bredband.net

uk.helpline@atari.com

www.gamecity-online.ch

( 1,24 pro Minute) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

(2,50 CHF/Min) Mo. - Sa. 14.00 - 19.00 Uhr 

lunes a viernes de 9:00h -14:00h / 15:00h-18:00h

de 2ª a 6ª, entre as 9:00 e as 17:00

09:30 to 17:00 Monday to Friday (except Bank Holidays)

+ 972-9-9712611
16:00 to 20:00 Sunday - Thursday 

• Israel infogrames@telerom.co.il

Wrong number?
As some changes might have been done after 
this manual went to print, you can still access 
to all updated technical support numbers at:

(0,34 /mn)

-                                           -

-

-

-

-

-

-

Use of ATARI web sites is subject to terms and conditions, which you can access on our websites.

Come and join the community!
To register and get the most out of your new game, send e-cards to 
your friends, download wallpapers or get access to lots of other free 
stuff, visit us and choose a country at:

www.atari.com

www.uk.atari.com

www.es.atari.com

PC: +32 (0)2 72 18 633

($1,99 Minute. Price subject to change without notice.)  

• Australia ($1,80 Minute. Price subject to change without notice.)  
1902 26 26 26

• New Zealand

support.australia@atari.com

www.atari.com.au0900 54263

 +31 (0)40 24 466 36

nl.helpdesk@atari.com(Open Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 17.30)
PC: +31 (0)40 23 93 580  +31 (0)40 24 466 36
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