TRANSFORMERS: La Caduta di Cybertron - README
Ultimo aggiornamento: 25/07/12

Qualsiasi riferimento a CD, DVD, dischi di gioco, unità ottiche e relative funzioni, quali
AutoPlay o procedure d'installazione, non si applica nel caso di copie acquistate in
formato digitale.
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INTRODUZIONE
Fai riferimento a questo documento in caso di difficoltà durante l'installazione o l'esecuzione di
TRANSFORMERS: Fall of Cybertron. Qui vengono esposte le soluzioni a buona parte dei problemi più
comuni.
Se riscontri problemi non trattati in questo documento, contatta il servizio clienti Activision.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
1. Requisiti minimi di sistema
TRANSFORMERS: Fall of Cybertron non supporta Microsoft(R) Windows(R) 2000.

Requisiti minimi di sistema per Microsoft(R) Windows(R) XP /
Windows Vista(R) / Windows(R) 7:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheda video 3D con almeno 512 MB di memoria dedicata e compatibile al 100% con DirectX(R)
9.0c*
Microsoft(R) Windows(R) XP / Windows Vista(R) / Windows(R) 7
Intel® Core™ 2 Duo E6750 2,66 GHz o AMD Phenom™ X3 8750
2 GB di RAM
8,1 GB di spazio non compresso su disco
Sistema compatibile al 100% con Windows(R) XP/Windows Vista(R)/Windows(R) 7, inclusi:
DirectX(R) 9.0c (incluso)
Scheda audio a 16 bit e driver compatibili al 100% con DirectX(R) 9.0c
Mouse, tastiera e driver compatibili al 100% Windows(R) XP / Windows Vista(R) / Windows(R) 7
Unità DVD-ROM (velocità di trasferimento di 600 K/sec.) compatibile al 100% con Windows(R)
XP/Windows Vista(R)/Windows(R) 7

*Chipset supportati per Windows(R) XP/Windows Vista(R)/Windows(R) 7
Scheda video NVIDIA GeForce 8800 GTS con 512 MB di RAM o equivalente/superiore
Scheda video ATI HD 4850 GTS con 512 MB di RAM o equivalente/superiore
Requisiti consigliati: ATI Radeon HD 5850 1 GB / GeForce 9800 GT / 512 MB
Chipset video integrati nella scheda madre non supportati
NOTA: questo gioco contiene tecnologie per la prevenzione della copia che potrebbero causare conflitti
con alcune unità e dischi virtuali.
INTERNET: connessione a Internet a banda larga richiesta per la connettività multigiocatore.
Connessione a Internet richiesta per l'attivazione.
WINDOWS XP: gli utenti di Windows XP potrebbero dover installare .Net Framework 3,5 SP1 per
giocare. Visita il centro download Microsoft, all'indirizzo www.microsoft.com, per ulteriori dettagli.

2. AutoPlay
Se la funzione di AutoPlay è attiva, il programma di installazione si avvierà non appena inserirai il DVD di
TRANSFORMERS: La Caduta di Cybertron nell'unità DVD-ROM. Segui le istruzioni su schermo per
procedere con l'installazione. Se il gioco è già installato nel sistema, comparirà la schermata di avvio del
gioco.
Se la funzione di AutoPlay è disabilitata, puoi avviare l'installazione nel seguente modo:
a) Dal menu Start seleziona Esegui...
b) Digita D:\SETUP.EXE (supponendo che D sia la lettera assegnata all'unità DVD-ROM) e premi Invio.

-oppurea) Clicca due volte sull'icona Risorse del computer.
b) Clicca due volte sull'icona dell'unità DVD-ROM.
-oppurea) Accedi all'unità DVD-ROM usando Esplora risorse.
b) Clicca due volte sul file SETUP.EXE.

3. Installazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inserisci il disco 1 nell'unità DVD-ROM, quindi attendi che si attivi AutoPlay. Se ti viene richiesto,
seleziona il comando per l'esecuzione del programma.
Seleziona Installa nel menu di esecuzione automatica.
Accetta l'accordo di licenza e clicca su Installa.
Microsoft DirectX 9.0c sarà installato automaticamente durante il procedimento.
Collegati a un account Steam esistente, oppure segui la procedura su schermo per creare un
nuovo account Steam.
TRANSFORMERS: La Caduta di Cybertron sarà selezionato automaticamente come gioco da
installare. Clicca su Avanti. *Tieni presente che lo spazio su disco è indicato a fini informativi. Lo
spazio necessario equivale a 8,1 GB .
Decidi se installare o meno i collegamenti sul desktop e nel menu Start.
Il programma procederà all'installazione del gioco..
TRANSFORMERS: La Caduta di Cybertron sarà disponibile nella sezione LIBRERIA del client
Steam.
Lascia che Steam apporti i necessari aggiornamenti al gioco.
Una volta che lo stato del gioco è indicato come pronto al 100%, esegui un doppio clic su
"TRANSFORMERS: La Caduta di Cybertron" per giocare.

4. Rimozione
•
•
•
•

Inserisci il disco nell'unità DVD-ROM, quindi attendi che si attivi AutoPlay. Se ti viene richiesto,
seleziona il comando per l'esecuzione del programma.
Seleziona Rimuovi nel menu di esecuzione automatica.
Collegati al tuo account Steam.
Quando ti viene richiesto, seleziona l'opzione per rimuovere i file di gioco di "TRANSFORMERS:
La Caduta di Cybertron".

5. DirectX(R)
Dovrai disporre di DirectX(R) 9.0c e degli aggiornamenti più recenti perché Transformers: La Caduta di
Cybertron possa funzionare correttamente.
Alla fine dell'installazione di Transformers: La Caduta di Cybertron il programma installerà
automaticamente DirectX(R) 9.0c e tutti gli aggiornamenti necessari sul tuo computer. Se hai già
installato altri giochi per Windows(R) XP, è probabile che sia già installata una versione di DirectX. In
questo caso, il programma di installazione di Microsoft non sovrascriverà i file e non sarà necessario
riavviare il sistema per poter giocare. Se DirectX(R) 9.0c non è installato, il programma di installazione di
Microsoft rileverà e sovrascriverà qualsiasi versione precedente con DirectX(R) 9.0c. A questo punto sarà
necessario riavviare il sistema affinché le modifiche diventino effettive.

Se compare il seguente messaggio d'errore, significa che hai provato ad avviare il
gioco senza disporre della versione di DirectX(R) necessaria::
"DirectX 9.0c non è presente su questo computer. Installalo e riprova."
Puoi anche scaricare e installare la versione più aggiornata di DirectX dal sito web
Microsoft, all'indirizzo www.microsoft.com.

PROBLEMI VIDEO
1. Monitor
- Assicurati che il monitor supporti la risoluzione che stai cercando di utilizzare nel gioco. Per verificare le
risoluzioni supportate dal tuo monitor, procedi come segue:
Per Windows(R) XP / Windows Vista(R):
1. Accedi a Risorse del computer.
2. Clicca due volte su Pannello di controllo.
3. Trova l'icona Schermo e aprila.
4. Scegli la scheda Impostazioni.
5. Individua l'indicatore contrassegnato da Risoluzione dello schermo o quello contrassegnato da
Risoluzione e trascinalo all'estrema destra.
Per Windows(R) 7:
1.
2.
3.
4.

Clicca su Start > Pannello di controllo.
Seleziona Personalizzazione > Schermo.
Seleziona Schermo > Modifica risoluzione.
Quindi, seleziona il menu a tendina e imposta il valore su Max.

2. Risoluzioni
La scelta della risoluzione visualizzata corrisponde a quella massima visualizzabile sul monitor. Se non
vuoi cambiare risoluzione ora, seleziona Annulla. L'area del desktop dovrebbe essere impostata sulla
risoluzione che vuoi utilizzare nel gioco o su una superiore.
TRANSFORMERS: La Caduta di Cybertron supporta le seguenti risoluzioni.
Standard:
800x600
1024x768
1280x1024
1600x1200
Widescreen:

800x480
1152x720
1280x720
1680x1050
1920x1080
1920x1200
Consigliamo di giocare con una risoluzione pari almeno a 1280x720.

PROBLEMI GENERICI
1. Problemi generici di lettura del DVD
A volte possono verificarsi dei problemi di lettura del DVD e, per questo, abbiamo pensato di fornire
alcune possibili soluzioni.
•
•
•

1.
2.
3.

Per prima cosa prova a tenere premuto il tasto Maiusc sinistro mentre inserisci il disco di gioco.
Questo dovrebbe impedire l'apertura della schermata di AutoPlay.
Prova quindi a usare un altro DVD nella stessa unità per essere certo che Windows(R) sia in
grado di accedervi normalmente.
Se hai installato software per la masterizzazione, come Alcohol 120%(R), potrebbe essere
necessario disattivare le opzioni di emulazione.

Accedi a File > Opzioni.
Clicca su Emulazione nel menu a sinistra.
Togli il segno di spunta a tutte le opzioni nella finestra sulla destra.

2. Privilegi di amministratore
Se viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
“Collegati come amministratore e riprova”
significa che il gioco dev'essere installato da un account con privilegi di amministratore. Reinstalla il
gioco. Esegui il gioco PER LA PRIMA VOLTA da un account con privilegi di amministratore. Il programma
deve installare driver per Windows(R) XP/Windows Vista(R) nel sistema e questa operazione richiede
privilegi di amministratore.

3. Opzioni per sistemi a basse prestazioni
Su sistemi a basse prestazioni è consigliabile chiudere tutti i programmi attivi (inclusi i programmi
antivirus) e selezionare la risoluzione minore nel menu delle opzioni. Se con queste impostazioni il gioco
viene eseguito, è possibile incrementare la risoluzione al livello successivo e così via. Se non si verificano
problemi di prestazioni con le nuove impostazioni, continua il procedimento per ottenere una qualità
visiva migliore.

4. Problemi audio generici

La maggior parte dei problemi si può risolvere installando la versione aggiornata di DirectX(R) oppure
nuovi driver per la scheda audio. I problemi audio possono includere sonoro danneggiato o distorto o
anche ritardi nell'azione di gioco. Solitamente i driver più aggiornati si possono trovare sui siti web delle
case produttrici. Aggiornare i driver è un procedimento molto semplice. Se l'azione di gioco evidenzia dei
problemi, verifica che il tuo sistema rispetti i requisiti minimi. Qualsiasi differenza da queste specifiche
può influire negativamente sul gioco e sulle sue prestazioni. Se hai dei dubbi in merito alla compatibilità
della tua scheda audio con DirectX(R) 9.0c, o per informazioni su quali driver installare, contatta la casa
produttrice per ottenere informazioni dettagliate. Tieni presente che DirectX(R) 9.0c e tutti gli
aggiornamenti necessari sono inclusi sul disco di gioco. Consulta la sezione dedicata a DirectX(R) di
questa guida per ulteriori informazioni. NOTA IMPORTANTE: se la tua scheda audio non è compatibile al
100% con DirectX(R) 9.0c, puoi riscontrare problemi audio e/o di gioco. Contatta il produttore della tua
scheda audio per verificare che sia compatibile al 100% con DirectX(R) 9.0c.

5. In caso di blocchi di sistema...
Per prima cosa verifica che il tuo computer rispetti i requisiti minimi.
Devi anche controllare di aver installato i driver più aggiornati per le schede video e audio e, in alcuni
casi, anche per la scheda madre. Solitamente puoi trovare questi driver sui siti web delle case produttrici.
Consulta la documentazione della tua scheda per ulteriori informazioni su come aggiornare i driver.
Se vengono utilizzati dei controller, scollegali e riavvia il sistema dopo aver verificato tutti i driver.
Verifica anche che l'accelerazione hardware sia impostata sul livello massimo.
Per Windows(R) XP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clicca su Start > Impostazioni > Pannello di controllo.
Clicca due volte sull'icona Schermo.
Clicca sulla scheda Impostazioni.
Clicca sul pulsante Avanzate.
Clicca sulla scheda Risoluzione problemi.
Verifica che l'indicatore dell'accelerazione sia su Massima.

Per Windows Vista(R):
1.
2.
3.
4.

Clicca su Start > Pannello di controllo.
Seleziona Personalizzazione > Schermo.
Scegli Impostazioni avanzate, quindi seleziona la scheda Risoluzione problemi.
Verifica che l'indicatore dell'accelerazione sia su Massima.

Per Windows(R) 7:
1.
2.
3.
4.
5.

Clicca con il pulsante destro del mouse sul desktop.
Seleziona Risoluzione dello schermo.
Seleziona Impostazioni avanzate.
Seleziona la scheda Risoluzione problemi.
Verifica che l'indicatore dell'accelerazione sia su Massima.

Puoi anche provare a impostare la risoluzione del desktop a 800x600 con colore 32 bit (True Color).
Per Windows(R) XP:

1.
2.
3.
4.
5.

Clicca con il pulsante destro del mouse sul desktop e seleziona Proprietà.
Clicca sulla scheda Impostazioni.
Imposta la risoluzione su 800x600.
Imposta il colore su 32 bit (True Color).
Clicca su Applica e quindi su OK.

Per Windows Vista(R):
1.
2.
3.
4.
5.

Clicca con il pulsante destro del mouse sul desktop e seleziona Personalizza.
Seleziona Impostazioni video.
Imposta la risoluzione su 800x600.
Imposta il colore su 32 bit
Clicca su Applica e quindi su OK.

Per Windows(R) 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clicca con il pulsante destro del mouse sul desktop.
Seleziona Risoluzione dello schermo.
Imposta la risoluzione su 800x600.
Seleziona Impostazioni avanzate.
Seleziona la scheda Monitor.
Imposta il colore su 32 bit
Clicca su Applica e quindi su OK.

6. Gamepad compatibili
TRANSFORMERS: La Caduta di Cybertron ti permette di utilizzare il controller Xbox 360(R) di
Microsoft(R).

7. Patch e supporto aggiuntivo
Quando disponibili, le patch sono accessibili tramite Steam. In presenza di una connessione a Internet
attiva, Steam ti informerà quando saranno disponibili degli aggiornamenti.
Per informazioni aggiuntive, visita il sito:
www.activision.com

RICONOSCIMENTI
Gioco sviluppato da High Moon Studios
Versione PC di Mercenary Technology
Compatibilità curata da Christopher Wilson, Jason Wong, John Rosser, Eric Stanzione, Carlos Monroy,
Steve Stoker
per l'elenco completo dei riconoscimenti, consulta il menu degli extra all'interno del gioco.

NOTE SUL COPYRIGHT
Utilizza Bink Video. Copyright © 1997-2012 di RAD Game Tools, Inc.
Unreal® Engine, copyright 1998 – 2012, Epic Games, Inc. Tutti i diritti riservati.
Utilizza Scaleform GFx © 2012 Scaleform Corporation. Tutti i diritti riservati.
FMOD Ex Sound System fornito da Firelight Technologies.
TRANSFORMERS: La Caduta di Cybertron utilizza Havok®. ©Copyright 1999-2012 Havok.com Inc. (e i
suoi licenziatari). Tutti i diritti riservati. Visita www.havok.com per i dettagli.

