CRASH BANDICOOT™ TRILOGIA N. SANE
MANUALE ONLINE

ITALIANO - VISITARE IL MENU IMPOSTAZIONI DEL PROPRIO SISTEMA PLAYSTATION®4 PER IMPORTANTI
INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO
PRECAUZIONI - Questo disco di gioco contiene software per il sistema PlayStation®4 (PS4™) ed è conforme esclusivamente
alle specifiche del sistema PS4™ per il mercato PAL. Leggere attentamente la guida alla sicurezza per il sistema PS4™
per un corretto utilizzo e conservazione di questo disco di 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 viene 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.
AVVERTENZE PER LA SALUTE PER IL 3D - Alcune persone potrebbero provare un malessere (come affaticamento degli
occhi o nausea) durante la visione di immagini video in 3D o giocando con giochi in 3D stereoscopico su televisori 3D.
Se si verificasse un tale malessere, si deve interrompere immediatamente l'uso del televisore finché il malessere scompare.
In genere si consiglia di evitare l'uso prolungato del sistema PS4™ e fare una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
Tuttavia, quando si gioca con giochi in 3D stereoscopico o si guardano video in 3D, la durata e la frequenza delle pause
necessarie possono variare da persona a persona. Si prega di fare delle pause abbastanza lunghe affinché eventuali sensazioni
di malessere scompaiano. Se i sintomi persistono, consultare il medico. La visione dei bambini (soprattutto quelli sotto
i sei anni) è ancora in fase di sviluppo. Si consiglia di consultare il medico o l'oculista del proprio bambino prima di consentire
ai bambini di guardare immagini video in 3D o giocare con giochi in 3D stereoscopico. Gli adulti devono sorvegliare i bambini
per assicurarsi che seguano le raccomandazioni di cui sopra.
AVVERTENZE SUI RISCHI SANITARI DI VR - Durante la visualizzazione di contenuti in realtà virtuale, alcune persone
potrebbero sperimentare chinetosi, nausea, disorientamento, visione confusa o altri disagi. In caso di manifestazione
di qualunque di questi sintomi, sospendere immediatamente l’utilizzo e rimuovere il visore VR.
PIRATERIA - L'utilizzo del sistema PS4™ e dei dischi di gioco del sistema PS4™ sono regolamentati da una licenza
software. Il sistema PS4™ e i dischi di gioco del sistema PS4™ contengono meccanismi tecnici di protezione volti a impedire
la riproduzione non autorizzata di opere sotto diritto d'autore presenti sui dischi di gioco del sistema PS4™. L'uso non
autorizzato di marchi registrati o la riproduzione non autorizzata di opere sotto diritto d'autore che eluda questi o altri
meccanismi sono vietati dalla legge. Se si è in possesso di ulteriori informazioni su prodotti piratati o metodi utilizzati
per aggirare le nostre misure tecniche di protezione si prega di inviare una e-mail ad anti-piracy@eu.playstation.com
o chiamare il numero del servizio clienti locale.
IMPOSTARE IL LIVELLO CONTROLLO GENITORI - Il sistema di classificazione sulla parte anteriore della scatola indica l'età
per cui questo disco di gioco è appropriato. Impostare il controllo genitori sul dispositivo per prevenire che sia giocato
da bambini al di sotto di tale età. Per informazioni sulle classificazioni in base all'età e come impostare il controllo dei
genitori, vedere la guida rapida fornita con il sistema PS4™ o visitare il sito playstation.com/parents
AIUTO E SUPPORTO - Visitare eu.playstation.com o fare riferimento al numero di telefono che segue:
Italia ☎ 02 36 00 90 81 I costi della chiamata variano in base al tuo operatore telefonico fisso/mobile. Prima di chiamare,
verifica i costi con il tuo operatore.
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INTRODUZIONE
È tornato il tuo marsupiale preferito: Crash Bandicoot™!
Grazie alla botta di vita della Trilogia N. Sane, Crash è più
forte, veloce e scatenato che mai! Un Crash Bandicoot
come non l’hai mai visto prima — in 4K di pura pelliccia
palestrata! Gira, salta, balla e spacca tutto, affrontando
sfide e avventure epiche nei tre giochi che hanno dato
inizio alla leggenda: Crash Bandicoot™, Crash Bandicoot™
2: Cortex Strikes Back™ e Crash Bandicoot™: Warped™.
Preparati a rivivere le migliori avventure di Crash™ in
una spettacolare versione rimasterizzata in HD!

AVVIARE IL GIOCO
Dopo aver avviato il gioco, potrai scegliere tra Crash
Bandicoot™, Crash Bandicoot™ 2: Cortex Strikes Back o
Crash Bandicoot™ 3: Warped. Scegline uno, seleziona un
livello e goditi la grafica rimasterizzata in tutta la sua
gloria.

4

COME GIOCARE
1

3

2
6

4
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1 FRUTTI WUMPA: colleziona 100 frutti Wumpa per ottenere una
vita extra!

2 CASSE: tieni traccia del numero di casse rimaste in ogni
livello.

3 VITE: il numero di vite rimaste.
4 MASCHERA DI AKU AKU: Aku Aku ti proteggerà dai pericoli
nel corso delle tue avventure. Raccogli tre maschere per
diventare invincibile per un breve periodo.

5 C ASSE TNT: salta su una di queste casse per accendere la
miccia e, dopo tre secondi... BOOM! Non colpire mai queste
casse con un attacco roteante.

6 CASSE CHECKPOINT: queste casse fungono da checkpoint in
caso dovesse succedere una disgrazia al povero Crash.
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COMANDI
MENU DI PAUSA

STATO INVENTARIO
ROTEA

MUOVI CRASH

SALTA
(tieni premuto per saltare più in alto)

GEMME, CHIAVI E ROUND BONUS
Nel corso delle tue avventure troverai oggetti di valore, come chiavi
e gemme. Le gemme ti verranno assegnate nella schermata di fine
livello se l’avrai completato senza mai morire e rompendo tutte le
casse. Per ottenere chiavi dovrai completare i round bonus. Gemme
e chiavi permettono a Crash di accedere ad aree segrete, che non
possono essere scoperte altrimenti.
Per accedere ai round bonus, colleziona i gettoni che troverai
nelle casse. Sui gettoni sono raffigurati Tawna, il Dr. Neo Cortex
o il Dr. N. Brio. Una volta ottenuti tutti e tre i gettoni accederai
automaticamente al round bonus, pieno di casse e frutti Wumpa.
Non preoccuparti se dovessi cadere fuori dallo schermo durante un
round bonus: non perderai vite e verrai semplicemente riportato al
livello di partenza.
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COMANDI
ACCOVACCIATI/ABBASSATI
MENU DI PAUSA

STATO INVENTARIO
ROTEA
ACCOVACCIATI/
ABBASSATI
SALTA
(tieni premuto per saltare più in alto)

MUOVI CRASH

COMBO MOSSE
Corsa +
/ R1 : Scivolata
+
/ R1 : Panciata
/ R1 +
: Super Salto

STANZA DEL TELETRASPORTO
Benvenuto nell’antichissima stanza del teletrasporto! Come spiegato
dallo stesso Dr. Cortex, questa stanza fu costruita secoli orsono da
un’antica civiltà e permette di accedere a diverse parti del mondo
per raccogliere i preziosissimi cristalli. I portali ti aiuteranno a
tenere traccia dei tuoi progressi e del numero di gemme ottenute
nel corso delle tue avventure.
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CRISTALLI
Crash deve raccogliere tutti e 25 i cristalli per
attivare il vortice Cortex e salvare il mondo da
un devastante flusso solare. Ogni livello contiene
un cristallo: raccoglilo e posizionalo sul portale.

SENTIERI BONUS
Trova le piattaforme segnalate con “?” per permettere
a Crash di accedere ai sentieri bonus. Completa queste
aree per ottenere tantissime cose. Se dovessi cadere, o
morire, tornerai in gioco senza il bottino ottenuto.
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COMANDI
ACCOVACCIATI/ABBASSATI
MENU DI PAUSA

STATO INVENTARIO
ROTEA
ACCOVACCIATI/
ABBASSATI
SALTA
(tieni premuto per saltare più in alto)

MUOVI CRASH

CONTROLLI AZIONE
APPENDERSI

COMBO MOSSE
Corsa +
+
/ R1 +

: Lasciati Cadere
: Rotea
/ R1 : Solleva le gambe

/ R1 : Scivolata
/ R1 : Panciata
: Super Salto

NUOTARE
: Nuota Velocemente
/ R1 : Nuota E Rotea

MOSSE SPECIALI
+

+
: Super Panciata
(alla massima elevazione) : Super Doppio Salto
Tasti direzionali/Levetta sinistra + R2 : Scatto
L2 +
: Bazooka
(ripetutamente) : Tornado Mortale
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CONTROLLI VEICOLO
MOTOCICLETTA

SOTTOMARINO
: Siluro
/ R1 : Turbo

BIPLANO
: Avvitamento
: Frenata Aerea
/ R1 : Mitraglietta

: Accelera
/
/ R1 : Frena

T-REX

PURA LA TIGRE

: Salto
/ R1 : Scendi

/

: Salto
/ R1 : Corsa Veloce

JET SKI

: Accelera
+ Direzionali/Levetta
Sinistra
(in salto): Capriola

CRISTALLI
I cristalli sono gli oggetti più importanti del gioco. Dovrai trovarli
tutti e 25 per finire il gioco (ogni livello, esclusi quelli con i boss,
ne contiene uno). In alcuni livelli otterrai il cristallo solo superando
particolari prove o sfide.
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GEMME
Esistono due tipi di gemme:
• Le gemme di completamento si ottengono di solito
distruggendo tutte le casse in un livello. Alcuni livelli hanno
condizioni particolari per ottenere questo tipo di gemme.
• Le gemme colorate vengono usate per sbloccare sentieri
nascosti in altri livelli.

RELIQUIE
Torna in un livello dopo aver trovato il suo cristallo per ottenere le
reliquie. Se riuscirai a completare il livello in modalità Prova a tempo
entro i tempi segnalati all’inizio del livello verrai ricompensato con
una reliquia zaffiro, oro o platino.
Le prime cinque reliquie che otterrai sbloccheranno una stanza del
teletrasporto e un livello segreto. Gli altri livelli segreti verranno
sbloccati ogni cinque reliquie ottenute. I livelli segreti sono necessari
per completare il gioco al 100%.

11

PROVE A TEMPO
Una volta finito un livello potrai affrontarlo di nuovo in modalità
Prova a tempo. In base al tempo di completamento della prova
otterrai una reliquia zaffiro, oro o platino. Le reliquie zaffiro sono
le più facili da ottenere; per mettere le mani sulle reliquie platino
dovrai andare davvero a velocità smodata.
Per superare una Prova a tempo:
1 Il tempo da battere comparirà sul pulsante del livello
nella stanza del teletrasporto. Batti il tempo indicato per
superare la prova.

2 Tocca il cronometro all’inizio del livello per attivare il timer.
3 Completa il livello alla massima velocità possibile. Rompendo
una cassa contrassegnata da un numero fermerai il timer
per la quantità di secondi indicata.

4 In modalità Prova a tempo non perderai vite, quindi
affrontala tutte le volte che vuoi!

5 Una volta completato il livello potrai inserire il tuo nome
nella schermata dei record.

COME GIOCARE CON COCO BANDICOOT
Coco Bandicoot è tornata indietro nel tempo per aiutare Crash!
Potrai trovarla in tutti i livelli dei tre giochi. Una volta trovata, potrai
scegliere di giocare con lei in alcuni livelli: ti basterà usare il tasto
R2. Nota: alcuni livelli possono essere giocati solo con Crash o Coco.
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ACCORDO DI LICENZA SOFTWARE
L’apertura della confezione e l’uso del software implicano
l’accettazione dell’accordo di licenza disponibile su http://support.
activision.com/license.

SERVIZIO CLIENTI
Per risolvere qualsiasi problema relativo al gioco visita support.
activision.com. Crea un account personalizzato, esplora il sito
per trovare soluzioni ai problemi più comuni e diventa parte della
nostra community. Seleziona “Contattaci” e scegli tra le opzioni a
disposizione per ricevere assistenza personalizzata.

© 2017 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CRASH, CORTEX STRIKES BACK,
CRASH BANDICOOT e WARPED sono marchi di Activision Publishing, Inc.
L›apertura della confezione e l›uso del software implicano l›accettazione
dell›accordo di licenza disponibile su http://support.activision.com/license.
CRASH BANDICOOT™ TRILOGIA N. SANE utilizza Havok®. © Copyright 1999-2017
Havok.com Inc. (e suoi concessori di licenza). Tutti i diritti riservati. Maggiori
dettagli su www.havok.com. Utilizza Bink Video. Copyright © 1997-2017 RAD Game
Tools, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi
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