AVVISO Prima di utilizzare il gioco, leggere il manuale della console Xbox 360®,
il manuale del Sensore Kinect® per Xbox 360 e gli altri manuali delle periferiche
per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute. Visitare la pagina
www.xbox.com/support.

Importanti avvertenze per la salute: disturbi dovuti alla fotosensibilità
In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti
all’esposizione ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute nei
videogiochi. Anche nei soggetti che non hanno mai accusato disturbi di fotosensibilità
o epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di causare
“attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità” durante l’utilizzo di videogiochi. I sintomi
possono includere vertigini, visione alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o
tremori alle braccia o alle gambe, senso di disorientamento, confusione, perdita
temporanea dei sensi e perdita di conoscenza o convulsioni che possono generare
infortuni dovuti a cadute o all’impatto contro gli oggetti circostanti. In presenza di
uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere immediatamente l’utilizzo del
videogioco e consultare un medico. Poiché i bambini e gli adolescenti sono più
soggetti a questo tipo di attacchi, i genitori sono tenuti a osservare o farsi descrivere
l’eventuale insorgenza dei suddetti sintomi. È possibile ridurre il rischio di attacchi
sedendosi lontano dallo schermo, utilizzando uno schermo di dimensioni inferiori,
giocando in una stanza ben illuminata ed evitando di giocare quando si è stanchi o
affaticati. Se nell’ambito familiare si sono veriﬁcati in precedenza casi di fotosensibilità
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.

Che gli Angry Bird siano con te!
Partecipa a un’epica avventura di Angry Birds nel leggendario
universo di Star Wars™! Usa la Forza, impugna la tua spada
laser ed elimina a colpi di blaster le truppe d’assalto in un viaggio
intergalattico dai deserti di Tatooine fino alle profondità della Pig
Star, dove affronterai il terrificante Darth Vader, l’Oscuro Signore
dei Maiali! Sarai in grado di diventare un Maestro Jedi e riportare
la libertà nella galassia?

Menu Principale
Seleziona il tipo di partita da giocare:
• Giocatore singolo – Vivi l’esperienza completa di Angry
Birds™ Star Wars. Sblocca nuovi pianeti e ottieni 3 stelle in
tutti i livelli.
• Multigiocatore – Gioca con familiari e amici in modalità locale
competitiva o cooperativa.
- Modalità Competitiva – A turno, affronta un livello o
una serie di massimo 5 livelli per vedere chi è il migliore!
- Modalità Cooperativa – A turno, combinate i punteggi
personali in modalità di gioco cooperativa locale.
Lavorare insieme per la distruzione suprema!
• Opzioni – Modifica le opzioni e personalizza varie componenti
di gioco.
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Ottenere Stelle
Guadagni stelle stabilendo un record in ogni livello. Completa il
livello con il minor numero di Angry Bird e il maggior numero di
elementi distrutti possibili per guadagnare più punti.

Millenium Falcon
Puoi chiamare il Millennium Falcon per superare un livello in
qualsiasi momento, ma i suoi utilizzi sono limitati. Sblocca altri
Millennium Falcon ottenendo stelle, giocando per vari giorni
consecutivi, affrontando la modalità multigiocatore locale, non
superando un livello per troppe volte o trovando i segreti nel
menu principale.

Droidi Dorati
Trova i droidi dorati (uova) nascosti nei livelli per sbloccare livelli
bonus segreti!

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.

ITALIANO
Istruzioni di gioco:
• Consulta la versione elettronica del manuale nel gioco o visita support.activision.com/manuals
Accordo di licenza software:
• Aprendo la confezione hai implicitamente accettato i termini dell’Accordo di licenza
software consultabile su support.activision.com/license.
Norme sulla privacy:
• L’uso di questo prodotto è conforme alle Norme sulla privacy consultabili
all’indirizzo http://s.activision.com/privacy/privacy.html
Garanzie:
• Le garanzie applicabili possono essere consultate su support.activision.com/license.
Informazioni sulla classiﬁcazione per età:
• PEGI (Pan European Game Information)
• Categorie nella classiﬁcazione per età:

• Quelle che seguono sono descrizioni dei tipi di contenuto che possono apparire nel gioco:

• La terza parte è un’etichetta che contraddistingue i titoli giocabili online:

• Per maggiori informazioni, visita www.pegionline.eu
Assistenza tecnica:
• Consulta support.activision.com Prodotto da Coöperatie Activision Blizzard International U.A,
Beechavenue 131-D,1119RB Schipol-Rijk, Paesi Bassi.
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