MANUALE ONLINE DI
SKYLANDERS™ IMAGINATORS

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™.

NOTA: seleziona la tua lingua preferita nelle impostazioni di sistema prima di cominciare a giocare.
NOTA: questo titolo utilizza una funzione di autosalvataggio. Non spegnere il sistema quando la spia
accesso disco fisso lampeggia.

Dentro la scatola del gioco troverai i numeri per contattare il servizio di assistenza clienti.

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-02240
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 ©1997-2016 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. PlayStation®Network, PlayStation®Store e PlayStation®Home
sono soggetti a specifici termini di utilizzo e non sono disponibili in tutti i Paesi e in tutte le lingue (eu.playstation.com/terms). È necessaria una connessione Internet a banda larga. I costi
di accesso alla connessione a banda larga sono a carico dell’utente. Alcuni contenuti sono a pagamento. Gli utenti devono avere almeno 7 anni e per i minorenni è richiesto il consenso dei
genitori. Le funzioni di rete potrebbero essere revocate con ragionevole preavviso. Per maggiori informazioni, consultare la pagina eu.playstation.com/gameservers. 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. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. SKYLANDERS IMAGINATORS © 2016 Activision
Publishing, Inc. ACTIVISION, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS, SKYLANDERS SUPERCHARGERS, SKYLANDERS TRAP TEAM, SKYLANDERS SWAP FORCE, SKYLANDERS GIANTS,
SKYLANDERS SPYRO’S ADVENTURE, TOYS TO LIFE, BRING THE SKYLANDERS TO LIFE and PORTAL OF POWER are trademarks of Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS IMAGINATORS uses
Havok®. © Copyright 1999-2016 Havok.com Inc. (and its Licensors). All Rights Reserved. See www.havok.com for details. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2016 by RAD Game Tools,
Inc. Portions of this software utilize SpeedTree® technology ©2016 Interactive Data Visualization, Inc. SpeedTree® is a registered trademark of Interactive Data Visualization, Inc. All rights
reserved. Patent http://www.activision.com/legal. Made in Austria. All rights reserved.
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INTRODUZIONE
Kaos ha scoperto l’antico potere della Magia Mentale e lo sta usando per
creare un inarrestabile esercito di Doomlanders! Per fermarlo, Eon ha
chiamato alle armi tutti i Padroni dei Portali e i più grandi guerrieri mistici
delle Skylands: i Sensei. Usa il potere della tua immaginazione per creare
Skylanders personalizzati e combatti per difendere le Skylands al fianco dei
potentissimi Sensei.

PORTALE DEL POTERE
Per avviare Skylanders™ Imaginators, collega il Portale del Potere al sistema
PlayStation®3. A connessione avvenuta, posiziona il tuo Skylander sul Portale
del Potere e guardalo prendere vita! In modalità per Giocatore singolo potrai
posizionare solo 1 Skylander o 1 Cristallo della Creazione sul Portale del Potere.
In modalità Cooperativa locale potrai usare contemporaneamente 2 Skylanders
o 2 Cristalli della Creazione. In modalità Gara potrai potenziare la tua scuderia
di veicoli posizionando un mezzo alla volta sul Portale del Potere.
Nota: dispositivi elettronici e superfici di metallo possono interferire con
il Portale del Potere.

GIOCATTOLI
Skylanders Imaginators è compatibile con gli Skylanders di tutti i giochi
precedenti e durante il gioco potrai cambiare personaggio in qualsiasi
momento. Le Trappole possono essere usate solo in modalità Gara e sono
compatibili solo con un Portale del Potere dotato dell’apposito slot.
L’Imaginator (solo sul Cristallo Creazione), i punti esperienza, il livello, l’oro
e i poteri e le abilità potenziati di cui dispone il tuo personaggio verranno
salvati sullo Skylander giocattolo o sul Cristallo Creazione. Grazie a questo
sistema, potrai entrare nelle Skylands passando da un altro Portale del Potere
ma continuando a usare la tua collezione di giocattoli potenziati. Anche
fuori casa, il tuo Skylander continuerà a memorizzare il denaro e l’esperienza
accumulati nel corso del gioco.
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CREA IL TUO PERSONALISSIMO IMAGINATOR

Posiziona il Cristallo Creazione sul Portale del Potere e attingi al potere della
Magia Mentale per creare il tuo personalissimo Imaginator!
1.	Corpo : combina le varie parti del corpo, regola le dimensioni, scegli colore
e aura.
2.	Equipaggiamento : potenzia le tue statistiche con l’equipaggiamento
giusto. Nel corso del gioco troverai armi e accessori nuovi e più potenti.
3. Poteri : scegli potere primario, potere elementale e tecniche segrete.
4.	Personalità : scegli nome, voce, musica e slogan del tuo Imaginator.
5.	Caveau dell’Imaginite : apri i Forzieri misteriosi Imaginite che ti procurerai
nel corso delle tue avventure o acquistandoli nel gioco.
6.	Nome e statistiche dell’Imaginator : mostra nome e statistiche del
tuo Imaginator.

SCEGLI LA TUA CLASSE DI COMBATTIMENTO
Scegli lo stile di combattimento del tuo Imaginator assegnandogli una delle
10 classi disponibili. Una volta completata questa operazione, non potrai più
ripristinare il tuo Cristallo Creazione.

BAZOOKISTA

ARCIERE

ATTACCABRIGHE

CAVALIERE

NINJA

PISTOLERO

SENTINELLA

PICCHIATORE

STREGONE

AVVENTURIERO
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COME SI GIOCA
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1.	Indicatore dell’energia dello Skylander : mostra l’energia del
tuo Skylander.
2.	Livello e indicatore di esperienza : mostra il livello attuale dello Skylander
e i suoi progressi verso il livello successivo.
3.	Indicatore dello Sky-Chi (solo Sensei) : quando l’indicatore è pieno,
il Sensei può scatenare il suo potere Sky-Chi.
4.	Integratore di energia : raccogli cibo per far risalire l’indicatore dell’energia.
5.	Oro : nel gioco troverai vari oggetti preziosi che potrai usare per
acquistare potenziamenti.

COMANDI SKYLANDERS
PROFILO DELLO SKYLANDER

GEMMA DELL'ANIMA /
POTERE SKY-CHI (SOLO SENSEI)

MODALITÀ SELFIE
SUGGERIMENTO (M.A.P.P.A.)

INTERAGISCI
PAUSA

EMOTE
(IMAGINATORS)
ATTACCO 3
MOVIMENTO

ATTACCO 1
ATTACCO 2
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SALTA

MISTERIOSO ANTICO POSTO
PER AVVENTURE (M.A.P.P.A)

Nel Misterioso Antico Posto Per Avventure, o M.A.P.P.A, potrai spostarti tra
le varie missioni della modalità Avventura, completare missioni secondarie
e minigiochi, partecipare alle corse in modalità Gara o aprire porte elementali
con i tuoi Sensei.

ACCADEMIA SKYLANDERS
Cerca Persephone nell’Accademia degli Skylanders per trasformare il tuo
oro in potenziamenti per gli Skylanders, poi parla con Buzz e metti alla prova
i tuoi poteri e le tue abilità combattendo contro manichini da addestramento!
Ammira tutti i selfie che hai scattato con il tuo Imaginator nella Galleria
fotografica e riguarda tutti i video nel Teatro.
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GARA
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La sfida contro amici e nemici continua nelle prove della modalità Gara.
Metti alla prova la tua velocità scegliendo tra Gara singola, Gara online,
Prova a tempo, Caccia al boss, Coppa dei Supercattivi o Coppa dello Specchio.
Per iniziare una gara cerca Pandergast nella M.A.P.P.A o all’Accademia degli
Skylanders, o scegli questa opzione nel menu principale.
1.	Indicatore scudo del mezzo : mostra la quantità residua di scudo del tuo
mezzo. Quando l’indicatore dello scudo si svuota, lo Skylander subisce
danni e perde energia. Se l’indicatore dell’energia si svuota completamente,
lo Skylander resterà fuori uso per un breve periodo di tempo.
2. Indicatore munizioni : mostra la quantità di munizioni disponibile.
3.	Capsula munizioni : raccogli le capsule munizioni blu per
riempire l’indicatore.
4.	Potenziamenti : raccogli questi oggetti per ricevere potenziamenti
offensivi e difensivi!

COMANDI MEZZI
SBANDATA (TERRA), IMMERSIONE (MARE),
AVVITAMENTO (CIELO)

ACCELERAZIONE

GUARDA DIETRO
PAUSA

ZOOM (PREMI)

STERZA/
CLACSON (PREMI)
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ATTACCO 2
ATTACCO 1
FRENO
SBANDATA,
IMMERSIONE,
AVVITAMENTO

INFORMAZIONI SUL TUO SKYLANDER
Posiziona un Cristallo Creazione sul Portale del Potere e premi il tasto SELECT
per aprire il menu di Skylander Creator. Se sul Portale hai un Sensei o un altro
Skylander, il tasto SELECT ti permetterà di gestirne statistiche e potenziamenti.

MENU DI PAUSA
•	
Padrone dei Portali : visualizza il tuo Livello di Padrone dei Portali,
Statistiche ed Emblemi.
•	Collezione di parti : raccogli parti e completa i Set attivi per guadagnare
più ricompense.
•	
Obiettivi : visualizza gli Obiettivi della modalità Storia, le Collezioni
e le Sfide.
•	
Collezione : visualizza tutti gli Skylanders, i Cristalli della Creazione
e gli altri giocattoli che hai collezionato finora.
•	
Opzioni : modifica le impostazioni relative a audio, luminosità, difficoltà
o chat vocale. Visualizza manuale, riconoscimenti e stato della rete.
•	
Caveau dell’Imaginite : apri i Forzieri misteriosi Imaginite che hai
acquistato o trovato nel gioco.
•	
Torna alla M.A.P.P.A : torna al Misterioso Antico Posto Per
Avventure (M.A.P.P.A).
• Menu principale : esci dal gioco e torna al menu principale.

SALVATAGGIO DELLA PARTITA
I tuoi progressi in modalità Storia (oltre a Parti, Equipaggiamenti e Abilità non
in uso al momento) vengono memorizzati nello slot di salvataggio che contiene
la partita, e non sui giocattoli.

ACCORDO DI LICENZA SOFTWARE
Aprire la confezione del gioco e usare il software costituisce implicita
accettazione dei termini dell’accordo di licenza software consultabile su
http://support.activision.com/license
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ASSISTENZA TECNICA
Per tutte le tue esigenze di assistenza, visita support.activision.com.
Crea un account personalizzato, esplora la nostra esaustiva base di
conoscenze con suggerimenti per la risoluzione dei problemi più comuni
e attingi alle competenze della nostra vastissima community. Puoi anche
ricevere assistenza personalizzata per il tuo gioco selezionando
“Contattaci” e scegliendo tra le opzioni disponibili.

© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, SKYLANDERS, SKYLANDERS IMAGINATORS e PORTAL OF POWER sono marchi di Activision
Publishing, Inc. L’icona di valutazione è un marchio di Entertainment Software Association. Activision non garantisce la disponibilità del gioco
o delle funzionalità online e/o dell’app, inclusi gli acquisti online/in-app, e potrà modificarli o sospenderli a propria discrezione e senza
preavviso, inclusa, in via esemplificativa, l’interruzione di un servizio online per ragioni economiche dovute alla riduzione, nel tempo,
del numero di giocatori che usufruiscono del servizio. Aprire la confezione del gioco e usare il software costituisce implicita accettazione dei
termini dell’accordo di licenza software consultabile su http://support.activision.com/license. SKYLANDERS IMAGINATORS utilizza Havok®.
© Copyright 1999-2016 Havok.com Inc. (e i suoi Concedenti). Tutti i diritti riservati. Maggiori dettagli su www.havok.com. Utilizza Bink Video.
Copyright © 1997-2016 RAD Game Tools, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi detentori.

