PRECAUZIONI
• Questo disco contiene software per il sistema PlayStation®3. Non utilizzare questo disco con altri sistemi, poiché potrebbe danneggiarsi.
• Il disco è conforme esclusivamente alle specifiche del sistema PlayStation®3 per il mercato PAL. Non può essere utilizzato con altre versioni
del sistema PlayStation®3. • Leggere attentamente il manuale di istruzioni del sistema PlayStation®3 per un utilizzo corretto del prodotto.
• Inserire il disco nel sistema PlayStation®3 con il lato inciso rivolto verso il basso. • Quando si maneggia il disco, evitare di toccarne
la superficie. • Mantenere il disco pulito ed evitare di graffiarlo. Se la superficie si sporca, pulirla con un panno morbido e asciutto. • Non
esporre il disco a fonti di calore, alla luce diretta del sole o a eccessiva umidità. • Non utilizzare dischi di forma irregolare, incrinati, deformati
o riparati con nastro adesivo, in quanto potrebbero causare il malfunzionamento del gioco.

AVVERTENZE PER LA SALUTE
Giocare sempre in un ambiente ben illuminato. Fare pause regolari di circa quindici minuti per ogni ora di gioco. Smettere immediatamente
di giocare se si vieni colti da vertigini, nausea, affaticamento o cefalea. I soggetti sensibili a luci intermittenti o a particolari forme
o configurazioni geometriche potrebbero soffrire di una forma di epilessia non diagnosticata ed essere soggetti a crisi epilettiche guardando
la tv o giocando con i videogiochi. Se si è soggetti ad attacchi epilettici, consultare il medico prima di giocare con i videogiochi e contattarlo
immediatamente qualora si dovessero riscontrare uno o più dei seguenti sintomi durante il gioco: alterazioni della vista, contrazioni muscolari,
altri movimenti involontari, perdita di coscienza, confusione mentale e/o convulsioni.

3D - AVVERTENZE PER LA SALUTE
Utilizzando un televisore 3D per la visione di immagini e/o l'uso di giochi stereoscopici in 3D, alcuni individui potrebbero manifestare diversi
disturbi (come affaticamento e irritazione degli occhi, o nausea). Al manifestarsi di tali sintomi, si prega di sospenderne l'utilizzo fino allo
scomparire dei disturbi.
In genere consigliamo di evitare l'uso prolungato del sistema PlayStation®3 e di fare 15 minuti di pausa per ogni ora di gioco. Tuttavia per
la visione di video 3D e l'uso di giochi stereoscopici in 3D la durata e la frequenza di queste interruzioni varia da persona a persona. Si consiglia
di fare delle pause abbastanza lunghe in modo da far scomparire ogni fastidio. Se il sintomo persiste, consultare un medico.
La visione da parte di bambini piccoli (soprattutto se sotto i sei anni) non è ancora sicura. Consultare il pediatra o l'oculista prima di consentire
ai bambini piccoli la visione di immagini 3D o l'uso di giochi stereoscopici in 3D. Durante tali attività inoltre un adulto deve sempre essere
presente e assicurare che le raccomandazioni di cui sopra siano seguite dai più giovani.

PIRATERIA
La riproduzione non autorizzata di una parte del prodotto o del prodotto nella sua interezza e l’uso non autorizzato di marchi registrati
costituiscono reato. La PIRATERIA danneggia i consumatori, gli sviluppatori, gli editori e i rivenditori autorizzati. Se si sospetta che questo
gioco sia una copia non autorizzata o si hanno altre informazioni su prodotti pirata, contattare il Servizio Clienti della propria zona telefonando
ai numeri riportati sul retro di questo manuale.

AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE DEL SISTEMA
Per dettagli relativi all’aggiornamento del software del sistema PlayStation®3, visitare il sito web eu.playstation.com
oppure fare riferimento alla Guida di riferimento rapido del sistema PS3™.

I numeri dell’Assistenza clienti telefonica si trovano sul retro di questo manuale.

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’ETÀ PEGI (PAN-EUROPEAN
GAME INFORMATION — INFORMAZIONI PANEUROPEE SUI GIOCHI)
Il sistema di classificazione in base all’età PEGI è volto a proteggere i minorenni da videogiochi non adatti alla loro fascia d’età. Questa
classificazione NON È UNA GUIDA sui livelli di difficoltà dei videogiochi. Per ulteriori informazioni visita il sito www.pegi.info.
Diviso in tre parti, il PEGI consente ai genitori e ai consumatori di ottenere informazioni affidabili sull’adeguatezza del contenuto del gioco
in base all’età del giocatore. La prima parte è la classificazione dell’età:

La seconda parte consiste in una serie di descrittori che indicano il contenuto del gioco. A seconda del gioco ci può essere un numero diverso
di descrittori combinati insieme. La classificazione dell’età riflette l’intensità del contenuto. Questi descrittori sono:

La terza parte consiste in un’etichetta per indicare giochi online. Quest’etichetta può essere utilizzata solamente da fornitori di servizi di gioco
che si sono impegnati a garantire misure orientate alla protezione dei minorenni durante l’esperienza di gioco online:

Per ulteriori informazioni visita il sito
www.pegionline.eu

LIVELLO CONTROLLO GENITORI
Questo prodotto ha un livello di controllo genitori predefinito che dipende dal suo contenuto. È possibile impostare il livello di controllo genitori
sul sistema PlayStation®3 per stabilire restrizioni alla riproduzione di un prodotto secondo un livello di controllo genitori superiore rispetto a quello
predefinito sul sistema PS3™. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del sistema PS3™.
Il presente prodotto è classificato secondo il sistema di classificazione PEGI. Sulla confezione è riportata la classificazione PEGI per fasce d’età
e per contenuto (tranne nei casi in cui, per legge, venga applicato un altro sistema di classificazione). Il rapporto tra il sistema di classificazione
PEGI e il livello di controllo genitori è il seguente:
LIVELLO DEL CONTROLLO
DEI GENITORI
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GRUPPO ETÀ —
CLASSIFICAZIONE PEGI

In alcuni casi il livello del filtro contenuti di questo prodotto potrebbe essere superiore a quello richiesto nel tuo paese. Ciò è dovuto alle
differenze nella valutazione per fasce d’età nei vari paesi in cui il prodotto viene venduto. Potresti dover aggiornare il livello del filtro contenuti
sul tuo sistema PS3™ per poter giocare.

BLES-01911
ESCLUSIVAMENTE AD USO DOMESTICO Questo software è concesso in licenza solo per l'utilizzo con il sistema PlayStation®3. Potrebbe essere necessario un aggiornamento
al software del sistema PlayStation®3. Qualsiasi accesso, utilizzo o trasferimento del prodotto o il copyright implicito e marchi registrati non autorizzati sono proibiti. Si consiglia
di visitare eu.playstation.com/terms per i diritti di utilizzo completi. Library programs ©1997-2013 Sony Computer Entertainment Inc. concesso in licenza esclusivamente a Sony Computer
Entertainment Europe (SCEE). LA RIVENDITA E IL NOLEGGIO SONO VIETATI SALVO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO DA SCEE. Concesso in licenza per la vendita esclusiva in Europa, Medio
Oriente, Africa, India ed Oceania.
“2”, “PlayStation”, “Ã”, “KHJL”, “SIXAXIS”, “DUALSHOCK” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and
“Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. SpongeBob SquarePants ©2013 Viacom International Inc. Published by Activision Publishing, Inc. Developed by Behaviour.
Made in Austria. All rights reserved.

PREPARAZIONE
Sistema PlayStation®3
Avvio del gioco: prima di iniziare a giocare, leggi attentamente le istruzioni fornite con il sistema digitale di
intrattenimento PlayStation®3. La documentazione contiene informazioni riguardo alla configurazione e all’utilizzo
del sistema insieme a importanti informazioni sulla sicurezza.
Controlla che l’interruttore MAIN POWER (accensione), situato sul retro del sistema, sia acceso. Inserisci il disco
di SpongeBob: La Vendetta Robotica di Plankton nel vano disco con l’etichetta rivolta verso l’alto. Seleziona l’icona
del programma nel menu XMB™ del sistema PS3™, sotto Ç, quindi premi il tasto S. Fai riferimento a questo
manuale per informazioni sull’utilizzo del software.
Uscire dal gioco: nel corso del gioco, tieni premuto il tasto PS sul controller wireless per circa due secondi, quindi
seleziona “Esci dal gioco”.
SUGGERIMENTO
Per rimuovere un disco, premi il tasto di espulsione dopo aver terminato di giocare.
Trofei: ottieni, confronta e condividi i trofei che guadagni raggiungendo specifici obiettivi all’interno del gioco. Per
accedere ai trofei è richiesto un account di PlayStation®Network.
Dati salvati sul sistema PlayStation®3
I dati salvati sul sistema PlayStation®3 vengono memorizzati direttamente sul disco fisso.
I dati vengono visualizzati nel menu “Gioco” alla voce “Utilità dei dati salvati”.
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INFORMAZIONI

La tua spugna preferita è tornata! Conduci i tuoi amici in un’avventura
come nessun’altra! Plankton e la sua nuova legione di malvagi robot
hanno distrutto il Krusty Krab e rubato la cassaforte che contiene la
famosa formula del Krabby Patty. Sta a te e ai tuoi amici ritrovare le
chiavi nascoste prima che il suo segreto sia perduto per sempre!

MENU PRINCIPALE

Scegli livello – Completa i livelli per sbloccare nuove aree! Poi torna indietro per
accedere ai livelli completati in precedenza.
Opzioni – Controlla i comandi, regola le impostazioni audio, guarda i
Riconoscimenti e inserisci i codici dei Trucchi.
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COMANDI
Scambia Aggeggi

Scambia Aggeggi
Attivazione Aggeggi
Superpotere
Attacco corpo a corpo/
Spanciata
Salto/Salto doppio

Movimento

Pausa/Partecipa

CONSIGLI

• Quando un personaggio ha la barra di energia vuota, un altro personaggio può
rianimarlo standogli accanto.
• Non devi distruggere immediatamente ogni forziere che vedi, risparmiali. Puoi
sempre tornare indietro, se ti serve più energia.
• Riempi l’indicatore di potere raccogliendo le batterie lasciate dai robot distrutti.
Quando è pieno, puoi attivare il tuo Superpotere.
• Non hai tempo di guardare il tuo indicatore di potere? Saranno i personaggi a dirti
quando il Superpotere è pronto, ascoltali.
• Ci sono tanti nemici nei paraggi? Puoi ripetere la spanciata più volte di fila per
mantenere viva la confusione.
• Le battaglie con i boss sono troppo difficili? Spara quando hanno l’occhio aperto.

6

BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI

Sandy
Una delle migliori amiche
di SpongeBob è Sandy. È
in circolazione da quando
è arrivata dal Texas!

Superpotere:

Gli attacchi corpo a corpo
infliggono danni doppi

Mr. Krabs

Patrick

Un imprenditore delle
profondità marine che
da sempre adora il
potente Dio dollaro.

Superpotere:

Raccoglie il doppio
degli Ingranaggi

Le strane macchinazioni
della sua mente, sono
un enigma.

SpongeBob

Pensa che pescare meduse
e fare bolle siano il meglio
che ci sia.

Superpotere:

Spanciata su una
superficie maggiore

Squiddy

Si considera un grande
artista, che prende
tempo come
cassiere aspettando la
grande occasione.

Superpotere:

Gli Aggeggi infliggono
danni doppi

Superpotere:
Invincibilità

SUPPORTO TECNICO

Visita il sito http://support.activision.com per accedere al nostro ampio database di
soluzioni e alle informazioni più recenti su come ottenere aiuto.
Servizio di assistenza disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, italiano,
tedesco, spagnolo, olandese, portoghese e svedese.
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For Help & Support please visit:
Australia

1300 365 911

Calls charged at local rate

Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark

Deutschland

eu.playstation.com or refer to the telephone list below.

011 516 406

Tarif appel local/Lokale kosten

New Zealand

0,14 Euro / Minute

801 11 92000

National Rate

0900 97669

Norge

Tarifa nacional

0820 31 32 33

prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

ישראל – ישפאר מוצרי צריכה

www.isfar.co.il או בקרו באתר

0818 365065

Portugal

199 116 266

234 36 000

Local rate

0820 44 45 40

0,116 Euro/Minute

707 23 23 10

Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

Россия

+ 7 (495) 981-2372

Suisse/Schweiz/Svizzera

0848 84 00 85

Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

Suomi

All calls charged at national rate

Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro
+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

820 68 322

Pris: 6,50:-/min, support@no.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

Österreich

09-9560957  פקס09-9711710 טלפון תמיכה

Malta

09 415 2447

Call cost $1.50 (+ GST) per minute

01805 766 977

Ελλάδα

Italia

Interlokale kosten

90 13 70 13

Pris: 6:-/minut, support@dk.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

902 102 102

Ireland

0495 574 817

0225341407

España

France

Nederland

Sverige

UK

0600 411 911

0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com
maanantai – perjantai 12–18

0900-20 33 075

Pris 7,50:- min, support@se.playstation.com
Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

0844 736 0595

National rate

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.
Uno di questi simboli, presenti su prodotti elettronici, relative confezioni o batterie, indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere
smaltiti come un normale rifiuto domestico in Europa. Per garantire il trattamento corretto del prodotto e delle batterie, smaltirli secondo le leggi in vigore
a livello locale oppure secondo le indicazioni per lo smaltimento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali
e migliorare gli standard di protezione dell’ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.
È possibile che le batterie riportino questo simbolo insieme ad altri simboli chimici. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) saranno riportati
se la batteria contiene mercurio in percentuale superiore allo 0,0005% o piombo in percentuale superiore allo 0,004%.
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