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The PEGI age rating system:

Questo sigillo garantisce che Nintendo ha

testato questo prodotto e che esso è conforme
ai nostri migliori standard di produzione,
affidabilità e qualità del divertimento.
All’acquisto di giochi e accessori si prega
di accertarsi della presenza di tale sigillo
per essere sicuri della loro completa compatibilità con il prodotto Nintendo posseduto.

Questa scheda di gioco può essere utilizzata esclusivamente con le console della serie Nintendo DS™.

Age Rating
categories:
Les
catégories
de tranche
d’âge:
Content
Descriptors:
Description
du contenu:
The ‘Online’ logo indicates that a game allows the player to have access to online game play
against other players.
Le logo « Online » indique qu’un titre vous permet de jouer avec d’autres personnes en ligne.

IMPORTANTE: prima di usare la console, le schede DS, le cassette di gioco o gli accessori, leggere attentamente
le precauzioni per la salute e la sicurezza incluse nel presente manuale. Leggere attentamente questo manuale di
istruzioni per poter trarre il massimo divertimento dal gioco. Conservare questi documenti come riferimento.
IMPORTANTE: l’uso di dispositivi illegali con le console della serie Nintendo DS potrebbe impedire il funzionamento
di questo gioco.

TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
NINTENDO DS IS A TRADEMARK OF NINTENDO.

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

Come iniziare
Prima di tutto, assicurati che la console Nintendo DS
sia spenta. Inserisci la scheda di gioco The Amazing
Spider-Man nell’alloggiamento scheda sul retro ﬁnché non
senti uno scatto.
Accendi la console e apparirà lo schermo salute e sicurezza,
mostrato qui a destra. Dopo averlo letto attentamente, tocca
il touch screen.
Se stai utilizzando una console Nintendo DSi ™/
Nintendo DSi™ XL, tocca semplicemente l’icona di
The Amazing Spider-Man.
Se invece utilizzi un Nintendo DS/Nintendo DS Lite, tocca il pannello The Amazing
Spider-Man per avviare il gioco. Se il Nintendo DS/Nintendo DS Lite è impostato sulla
modalità di avvio automatica, il software si avvierà automaticamente.
Per maggiori informazioni, consulta il manuale di istruzioni della console.
Nota: “console Nintendo DS” è un termine generico che si può riferire al Nintendo DS,
al Nintendo DS Lite, al Nintendo DSi e al Nintendo DSi XL.
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COMANDI PREDEFINITI

PULSANTE R :
SCATTO DI RAGNO (tieni premuto)
MAZZA DI RAGNATELA
SCATTO VOLANTE (premi a mezz'aria)

PULSANTE L:
CALCIO ROTANTE
PULSANTIERA+:
: CORRI A DESTRA
O A SINISTRA
: ACCOVACCIATI

PULSANTE X: INTERAGISCI
PULSANTE Y: ATTACCA
PULSANTE A: RAGNATELA
PULSANTE B:
SALTA
OSCILLAZIONE
(tieni premuto a mezz'aria)

START: PAUSA

Nintendo DS™ Lite
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COMANDI AGGIUNTIVI
Pulsante B (salto) e
Pulsante A e

o
o

sulla pulsantiera +vicino a un muro

sulla pulsantiera +a mezz’aria

SALVARE LA PARTITA
Arrampicati
Ragnatela veloce

Pulsante R e

sulla pulsantiera +a mezz’aria

Aracno-Attacco

Pulsante Y e
Pulsante Y e

sulla pulsantiera +
sulla pulsantiera +

Montante
Calcio in scivolata

Pulsante A (tieni premuto) mentre sei rivolto verso un nemico

Presa di ragno

Premi tre volte il pulsante Y

Combo tripla

Premi tre volte il pulsante Y a mezz’aria

Combo aerea

Al termine di una missione, compare una schermata con i punti e la
posizione ottenuta. In questo momento, il gioco salva automaticamente
la partita sul proﬁlo attualmente in uso.

MINIMAPPA
Lo schermo superiore mostra una
minimappa che indica la posizione
di Spider-Man e le missioni compiute.

MENU PRINCIPALE
Dopo l’avvio del gioco, devi selezionare uno slot per il tuo proﬁlo.
Puoi selezionare un proﬁlo salvato in precedenza per continuare
i tuoi progressi oppure uno slot vuoto per iniziare una nuova partita.

MENU PROFILO
GIOCA: riprendi la partita del proﬁlo selezionato.

MAPPA DI MISSIONE
Durante una missione, la minimappa
mostra informazioni sulla missione
in corso, l’obiettivo attuale e le zone
da superare per completarlo.

RICONOSCIMENTI: guarda i riconoscimenti del team che ha creato il gioco.
CANCELLA: cancella il proﬁlo salvato attuale dalla memoria.
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INDICATORE DI SALUTE
Nell’angolo superiore sinistro del touch
screen c’è l’indicatore di salute e di energia.
Quando Spider-Man subisce un attacco
o viene danneggiato, la sua salute scende.
La salute dell’eroe si rigenera nel tempo.
È possibile raccogliere determinati oggetti
per ripristinare la salute di Spider-Man
in modo permanente. L’uso delle abilità
speciali consuma l’energia.

SCATTO VOLANTE: premi il pulsante R a mezz’aria per eseguire lo scatto
volante. Spider-Man scatta sull’avversario causando danni di media entità.

OGGETTI
Esplora l’ambiente di gioco e sconﬁggi i nemici per ottenere
i potenziamenti nascosti.
SALUTE POTENZIATA: aumenta l’indicatore di salute di Spider-Man.
RIGENERAZIONE SALUTE POTENZIATA: Iaumenta la frequenza
di rigenerazione della salute di Spider-Man.

ABILITÀ SPECIALI

DANNO POTENZIATO: aumenta l’entità dei danni inﬂiggi dagli attacchi
standard di Spider-Man.

Spider-Man dispone di una serie di abilità.

TITOLI DAILY BUGLE: osserva la tua inﬂuenza sul mondo reale attraverso
gli articoli del Daily Bugle.

SCATTO DI RAGNO: tieni premuto il pulsante R per eseguire lo scatto
di ragno. Spider-Man balza in aria e carica il suo attacco. Premi il pulsante
Y in tempo per sfruttare la massima potenza dell’attacco. Quando il tempo
si esaurisce, Spider-Man si sposta per lo schermo attaccando tutti i nemici
e inﬂiggendo ingenti danni.
MAZZA DI RAGNATELA: premi il pulsante R per usare la mazza di ragnatela.
Spider-Man lancia una sfera di tela causando danni critici e scaraventando
i nemici a terra.
ARACNO-ATTACCO: premi il pulsante R e sulla pulsantiera + a mezz’aria
o sei appeso al soffitto per eseguire l’Aracno-Attacco. Spider-Man si precipita
al suolo inﬂiggendo ingenti danni ai nemici vicini.
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BIO PERSONAGGI: leggi le informazioni relative ai personaggi trovando
e sbloccando le biograﬁe nascoste in tutta Manhattan.

FOR MORE INFORMATION, GO TO:
www.TheAmazingSpiderManGame.com
www.Facebook.com/TheAmazingSpiderManGame
*Si applicano i termini e le condizioni di Facebook. Su Facebook si applicano
le restrizioni sul limite di età.
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SERVIZIO CLIENTI ITALIA

LICENZA D’USO DEL PRODOTTO

http://activision-it.custhelp.com

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: L’UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO
È SOGGETTO AI TERMINI DI LICENZA INDICATI DI SEGUITO. LA DEFINIZIONE
‘PRODOTTO’ INCLUDE IL SOFTWARE, IL SUO SUPPORTO, OGNI MATERIALE
STAMPATO E LA DOCUMENTAZIONE ON-LINE O ELETTRONICA, COME PURE TUTTE
LE COPIE E I LAVORI DERIVATI DI QUESTO SOFTWARE E DEI SUOI MATERIALI.
APRENDO LA CONFEZIONE, ESEGUENDO L’INSTALLAZIONE E/O USANDO
IL PRODOTTO ACCETTATE I TERMINI DI QUESTA LICENZA CON ACTIVISION
PUBLISHING, INC. (‘ACTIVISION’).

La nostra sezione di assistenza clienti online contiene le ultime informazioni, inclusi i
collegamenti agli aggiornamenti scaricabili gratuitamente. Poiché aggiorniamo le pagine
di assistenza quotidianamente, ti consigliamo di ricercare qui la soluzione al tuo problema.
Accedi alla sezione Risposte e seleziona piattaforma e gioco per visualizzare le domande più
frequenti. Se non trovi l’informazione desiderata, prova a usare una parola chiave.
Assistenza telefonica e via e-mail
Consulta il sito web per ottenere le informazioni più aggiornate sui contatti e sugli orari
d’apertura relativi al tuo paese e alla tua lingua. Forniamo esclusivamente assistenza tecnica;
non forniamo suggerimenti, codici e trucchi.
Nota: Ti preghiamo di non restituire il gioco direttamente ad Activision senza prima aver
contattato il servizio clienti. In linea con le nostre direttive, la restituzione del gioco e l’eventuale
rimborso devono essere gestiti direttamente con il rivenditore o con il sito online dove hai
effettuato l’acquisto.
E-mail:

http://activision-it.custhelp.com

Telefono:

02 4032 6777 (le chiamate sono soggette alle tariffe locali applicabili)

Orario:

Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 20.00

LICENZA D’USO LIMITATA. Activision vi concede il diritto limitato, non esclusivo e non
trasferibile di utilizzare una copia di questo prodotto soltanto ed esclusivamente per il
vostro uso personale. Tutti i diritti non presi in considerazione in questa licenza d’uso
rimangono di esclusiva proprietà di Activision, Inc. Questo prodotto vi è concesso in
licenza, non vi è venduto. Questa licenza non vi concede alcun diritto di proprietà del
prodotto e non può essere utilizzata per cedere un qualsiasi diritto sullo stesso.
POSSESSO. Tutti i diritti di possesso e intellettuali di questo prodotto, le sue parti e di
tutte le sue copie (inclusi, ma non solo, i titoli, il codice, i temi, gli oggetti, i personaggi e
i loro nomi, la storia, i dialoghi, le singole frasi, le traduzioni, le ambientazioni, i concetti,
la realizzazione artistica, l’animazione, il sonoro, le musiche, gli effetti audio-video, i
metodi operativi, i diritti morali, la documentazione allegata e qualsiasi cosa incorporata
nel prodotto) sono di proprietà di Activision o dei suoi licenziatari. Questo prodotto è
protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti, dai trattati internazionali sul copyright
e da convenzioni e altre leggi. Questo prodotto contiene materiale concesso su licenza
e i licenziatari di questo potrebbero far valere i propri diritti nel caso di una qualsiasi
violazione di questo accordo.
È VIETATO:
• L’utilizzo di questo prodotto o di una sua parte per uso commerciale, incluso ma
non limitato all’uso in un cyber cafe, un centro di giochi per computer o altri esercizi
del genere. Activision può offrire una licenza di tipo diverso per consentirvi di usare
questo prodotto a fini commerciali: consultate più avanti le informazioni di contatto.
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• Usare il prodotto, o permettere di usarlo, su più di una console allo stesso tempo.
• L’esecuzione di copie del prodotto o di sue parti, come pure del materiale che
l’accompagna.
• La vendita, l’affitto, il prestito, la concessione in licenza, la distribuzione o qualsiasi
altro metodo di distribuzione del prodotto, in assenza di un preventivo consenso
scritto di Activision.
• Decodificare il prodotto, il codice sorgente, modificare, decompilare,
disassemblare o creare prodotti suoi derivati, in tutto o in parte.
• Rimuovere, disabilitare o eliminare qualsiasi informazione o marchio di copyright si
trovi nel prodotto o in quanto allegato.
• Esportare o riesportare questo prodotto o qualsiasi sua copia o adattamento in
violazione di qualsiasi legge o regolamento esistente.
GARANZIA LIMITATA ACTIVISION DI 180-GIORNI
ACTIVISION UK LIMITED (“ACTIVISION”) garantisce all’acquirente l’assenza di difetti
di materiale e di fabbricazione del supporto di registrazione del software per i primi
180 giorni dalla data dell’acquisto. Qualora il supporto di registrazione risulti difettoso
entro 180 giorni dalla data di acquisto, ACTIVISION si impegna a sostituire il prodotto
gratuitamente, dietro spedizione in fabbrica del prodotto stesso e di una prova della
data di acquisto, a condizione che il prodotto sia ancora prodotto da ACTIVISION.
Nel caso in cui il prodotto non sia più disponibile, ACTIVISION si riserva il diritto
di sostituirlo con un prodotto simile di valore uguale o superiore. Questa garanzia
si applica solo al supporto di registrazione del software originariamente fornito da
ACTIVISION ed esclude le condizioni normali d’uso. Questa garanzia non è valida e
risulterà nulla se il difetto è derivante da uso non idoneo o erroneo o da negligenza.
Qualsiasi garanzia implicita applicabile a questo prodotto è anch’essa limitata al periodo
di 180 giorni.
LA PRESENTE GARANZIA NON INFICIA I DIRITTI LEGALI DELL’ACQUIRENTE DI
QUESTO PRODOTTO SOFTWARE.
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CON L’ECCEZIONE DI QUANTO DETTO SOPRA E IN ACCORDO CON LE NORMATIVE
VIGENTI, QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE,
RAPPRESENTAZIONI, TERMINI E CONDIZIONI O OBBLIGAZIONI SIA SCRITTE CHE
VERBALI, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI QUALITÀ.
NESSUNA ALTRA GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE, TERMINE, CONDIZIONE,
OBBLIGAZIONE O RISARCIMENTO DI ALCUN TIPO POTRÀ VINCOLARE OD
OBBLIGARE ACTIVISION.
Per restituire della merce in garanzia, segui le istruzioni riportate sul sito http://www.
activision.com/support oppure contattaci. Sul sito web indicato, troverai i contatti e gli
orari relativi al tuo paese e alla lingua selezionata.
LIMITAZIONI AI DANNI
In nessun caso Activision sarà responsabile per danni speciali, incidentali o
consequenziali, derivanti dal possesso, dall’uso o dal malfunzionamento del prodotto,
inclusi i danni alla proprietà, la perdita di fiducia, guasti o malfunzionamenti del
computer e, nell’ambito consentito dalla legge, le lesioni derivanti alle persone, anche se
Activision fosse stata messa al corrente della possibilità che simili lesioni si verifichino.
La responsabilità di Activision non supererà l’importo del prezzo pagato per la licenza
d’uso di questo prodotto. Alcune/i nazioni/paesi non consentono limitazioni sulla
durata di una garanzia implicita e/o l’esclusione o la limitazione di responsabilità per
danni consequenziali o incidentali, pertanto le limitazioni e/o esclusioni sopra riportate
potrebbero non essere applicabili al vostro caso. Questa garanzia vi attribuisce degli
specifici diritti, ma voi potreste averne altri, che variano da giurisdizione a giurisdizione.
TERMINE. Senza alcun obbligo da parte di Activision questa licenza d’uso terminerà
automaticamente se non rispetterete in toto i suoi dettami. In questo caso dovrete
distruggere immediatamente tutte le copie del prodotto in vostro possesso e tutto il
materiale che lo accompagna.
INGIUNZIONE. Dal momento che Activision sarebbe irreparabilmente danneggiata se
i termini di questa licenza non venissero imposti, accettate che Activision potrà, a sua
completa discrezione, applicare i rimedi considerati necessari per garantire il rispetto
di questo accordo; oltre a questi rimedi Activision potrebbe intraprendere altre azioni,
variabili da giurisdizione a giurisdizione.
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INDENNITÀ. Voi accettate di indennizzare, difendere e sostenere Activision, i suoi
partner, affiliati, contraenti, direttori, impiegati e agenti per tutti i danni, le perdite e le
spese che potrebbero derivare direttamente o indirettamente da vostri atti o omissione
di atti nell’uso del prodotto secondo i termini di questa licenza.
ALTRE CONSTATAZIONI. Quest’accordo rappresenta la licenza d’uso finale tra le
due parti e rende nullo qualsiasi altro accordo esistente in precedenza tra di esse.
Può essere emendato solo con una scrittura controfirmata da entrambe le parti. Se un
qualsiasi termine di questa licenza risulta impraticabile per qualunque motivo, esso
verrà modificato solo qual tanto che basta per renderlo eseguibile, senza per questo
influenzare tutte le altre norme di licenza. Quest’accordo viene costituito sotto la legge
della California, che si applica agli accordi tra residenti in California ed è valida in
California, eccezion fatta per quanto regolamentato dalle leggi federali. Voi riconoscete
la giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia alle corti statali e federali di Los
Angeles, California.
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