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: q
 uesto 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-02172
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 ©1997-2014 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
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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 SUPERCHARGERS © 2015 Activision
Publishing, Inc. SKYLANDERS, SKYLANDERS SPYRO’S ADVENTURE, SKYLANDERS GIANTS, SKYLANDERS SWAP FORCE, SKYLANDERS TRAP TEAM, SKYLANDERS SUPERCHARGERS, PORTAL
OF POWER, TOYS TO LIFE, BRING THE SKYLANDERS TO LIFE and ACTIVISION are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their
respective owners. SKYLANDERS SUPERCHARGERS uses Havok®. © Copyright 1999-2015 Havok.com Inc. (and its Licensors). All Rights Reserved. See www.havok.com for details. Patent
http://www.activision.com/legal. Made in Austria. All rights reserved.

SOMMARIO
Introduzione, Portale del Potere™ e posizionamento dei giocattoli...........5
Comandi di gioco.................................................................................................6
Selezione slot di salvataggio e stile di gioco..................................................7
Giocare a piedi.....................................................................................................8
Giocare a bordo di un mezzo...................................................................9 & 10
Modifiche per i mezzi e statistiche dello Skylander......................................11
Classi elementali e zone riservate ai mezzi....................................................12
Giocattoli e gioco online..........................................................................13 & 14
Dati salvati sui giocattoli e salvataggio della partita...................................15

INTRODUZIONE

Salve, Padrone dei Portali. Le Skylands hanno bisogno di te! Kaos ha
progettato un piano davvero diabolico: usando la sua Stazione Fatale
dell’Annientamento Totale, o Sky-Eater, sta divorando il cielo per restituire
vigore al Tenebroso. Ma non temere: abbiamo creato un team speciale di
Skylanders, i SuperChargers, e li abbiamo messi al comando di una flotta
inarrestabile di mezzi alimentati dai leggendari Motori dimensionali! Ora
tocca a te: dovrai correre e combattere in terra, mare e cielo per fermare
Kaos e il Tenebroso prima che sia troppo tardi. Buona fortuna, Padrone
dei Portali!

PORTALE DEL POTERE™

Per poter giocare a Skylanders™ SuperChargers, devi prima connettere
il Portale del Potere™ al tuo sistema PlayStation®3. Con il sistema PS3™
spento, inserisci il Portale del Potere™ in una porta USB libera. Accendi
il sistema PS3™ e il Portale del Potere™ sarà automaticamente pronto all’uso.
Una volta posizionati sul Portale del Potere™, gli Skylanders e i loro mezzi
prenderanno vita nelle Skylands. Nota: dispositivi elettronici e superfici
di metallo possono interferire con il funzionamento del Portale del Potere™.

POSIZIONAMENTO DEI GIOCATTOLI

Puoi posizionare contemporaneamente fino a 3 giocattoli sul Portale
del Potere™: 1 Skylander e 1 mezzo in modalità per giocatore singolo,
o 2 Skylanders e 1 mezzo in modalità Cooperativa locale. In aggiunta
a questi, puoi posizionare sul portale 1 Trofeo (venduto separatamente).
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COMANDI DI GIOCO
COMANDI SKYLANDER
RIMUOVI TESORO LEGGENDARIO
TELETRASPORTO IN MOD.
COOPERATIVA (PREMUTO)

POSIZIONA TESORO LEGGENDARIO
INTERAZIONE

PAUSA

LA MIA SQUADRA

D ATTACCO 2
F ATTACCO 1
A ATTACCO 3
S SALTO
MOVIMENTO

COMANDI MEZZI
SBANDATA (TERRA)
IMMERSIONE (MARE) FRENATA (CIELO)
CAMBIA PILOTA IN MOD.
COOPERATIVA (PREMUTO)

LA MIA SQUADRA
MODIFICHE PER I MEZZI

ACCELERAZIONE

PAUSA

D ATTACCO 2
F ATTACCO 1

MOVIMENTO/
CLACSON (CLIC)

A FRENO/
RETROMARCIA
S AZIONI DEI MEZZI
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SELEZIONE SLOT DI SALVATAGGIO
E STILE DI GIOCO

Quando giochi a Skylanders™ SuperChargers per la prima volta, seleziona
uno dei quattro stili di gioco disponibili e premi S per selezionare uno
slot di salvataggio e avviare una nuova partita. Se lo slot di salvataggio
è già occupato, premi S per richiamare il relativo menu, quindi premi
nuovamente S per selezionare la partita precedentemente salvata,
oppure D per eliminarla e liberare lo slot di salvataggio.

ESPLORAZIONE DEI MENU

levetta sinistra – Esplora i menu
S – Premi per accettare
A – Premi per tornare al menu precedente o per annullare

SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI GIOCO

• Avventura: inizia l’avventura dei tuoi Skylanders in modalità
Giocatore singolo o Cooperativa.

• Gara: mettiti alla prova e dimostra di essere il pilota più abile di tutte
le Skylands! Insegui i più famigerati Cattivi in Caccia al boss (richiede
Trofei pacchetti Racing Action venduti separatamente) o gareggia
contro altri Padroni dei Portali online!

MENU DI PAUSA
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• Padrone dei Portali: visualizza il tuo Livello di Padrone dei Portali
e Statistiche, Poteri, Emblemi e Collezioni.
• Comandi: visualizza i comandi di gioco.
• La mia squadra: visualizza statistiche, personalizzazioni
e potenziamenti per il tuo Skylander e il suo mezzo. Puoi usare
questo menu anche per azzerare i progressi di giocattoli e mezzi.
• Opzioni: modifica le impostazioni relative a visualizzazione dei
dialoghi, audio, luminosità, privacy in modalità cooperativa online,
difficoltà del gioco e stato della rete.
• Menu principale: esci dal gioco e torna al menu principale.
• Accademia: torna all’Accademia.
• Gara: mettiti alla prova e dimostra di essere il pilota più abile
di tutte le Skylands! Insegui i più famigerati Cattivi in Caccia al boss
o gareggia contro altri Padroni dei Portali online!
• Mappa: raggiungi rapidamente un livello già completato
in precedenza.
• Amici: invita i tuoi amici a una partita cooperativa o unisciti a una
partita da loro organizzata.

GIOCARE A PIEDI
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1.	
I ndicatore energia dello Skylander: . l’indicatore verde mostra la
quantità di energia residua del tuo Skylander. Se l’indicatore scende
a zero, dovrai rimuovere lo Skylander dal Portale del Potere™ e sostituirlo
con un altro. Riavviare il livello rianimerà tutti gli Skylanders “stanchi”.
Quando uno Skylander viene supercaricato, riceve un bonus di energia
e l’indicatore diventa blu.
2.	L ivello e indicatore di livello: mostra il livello attuale del tuo Skylander.
Quando l’indicatore celeste si riempie completamente, il tuo Skylander
sale di livello. Il livello massimo che uno Skylander può raggiungere
è 20. Anche gli Skylanders di Skylanders™ Spyro’s Adventure,
Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force e Skylanders™ Trap
Team possono raggiugere il livello 20 quando vengono usati in
Skylanders™ SuperChargers.
3.	I cona e mezzo dello Skylander: mostra icona, nome e mezzo dello
Skylander che si trova al momento sul Portale del Potere™.
4.	I ntegratore di energia: raccogliere cibo fa risalire l’indicatore dell’energia
dello Skylander.
5.	D enaro: gli oggetti preziosi che troverai nel gioco potranno essere usati
per acquistare potenziamenti e oggetti per i tuoi Skylanders.
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GIOCARE A BORDO DI UN MEZZO (STORIA)
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2
1.	
I ndicatore scudo del mezzo: mostra la quantità residua di scudo del tuo
mezzo. Se l’indicatore dello scudo si svuota completamente, l’indicatore
verde dell’energia dello Skylander si svuoterà parzialmente.
2. L ivello: mostra il livello attuale del tuo Skylander. Quando l’indicatore
celeste si riempie completamente, il tuo Skylander sale di livello.
Il livello massimo che uno Skylander può raggiungere è 20. Anche
gli Skylanders di Skylanders™ Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants,
Skylanders™ SWAP Force e Skylanders™ Trap Team possono raggiugere
il livello 20 quando vengono usati in Skylanders™ SuperChargers.
3.	V isuale abitacolo e nome del mezzo: mostra una visuale dello Skylander
all’interno dell’abitacolo e il nome del mezzo che si trova al momento sul
Portale del Potere™.
4. I ntegratore scudo: raccogli le chiavi inglesi per reintegrare lo scudo del
tuo mezzo.
5. R
 ondelle: un nuovo oggetto da raccogliere che si trova solo nelle zone
riservate ai mezzi. Puoi usare le Rondelle per potenziare la corazza del
tuo mezzo e aumentare i danni inferti dall’arma che equipaggia.
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GIOCARE A BORDO DI UN MEZZO (GARA)

3

1
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2

1.	
I ndicatore scudo del mezzo: mostra la quantità residua di scudo del tuo
mezzo. Se l’indicatore dello scudo si svuota completamente, l’indicatore
verde dell’energia dello Skylander si svuoterà parzialmente. Una volta
che l’indicatore dell’energia si sarà svuotato completamente, lo Skylander
resterà fuori uso per un breve periodo di tempo.
2.	I ndicatore munizioni: mostra la quantità di munizioni
al momento disponibile.
3.	C apsula munizioni: raccogli le capsule munizioni blu per
riempire l’indicatore.
4.	Potenziamenti: raccogli questi oggetti per ricevere potenziamenti
offensivi e difensivi!

MEZZI

MezziKaos e il suo Sky-Eater stanno devastando le Skylands e Padron
Eon ha convocato dei nuovi Skylanders: i SuperChargers! Quando
un SuperCharger viene abbinato con il suo mezzo, quest’ultimo
acquista una “supercarica”. Questo ti consentirà di sbloccare delle
particolari modifiche che cambiano l’aspetto del mezzo e ne
potenziano le statistiche.
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MODIFICHE PER I MEZZI

Le modifiche permettono di personalizzare il look e le statistiche di un
mezzo. Si possono trovare esplorando le Skylands e possono essere
equipaggiate solo con Skylanders della serie SuperChargers. Premi uno dei
tasti direzionali per richiamare la schermata di personalizzazione del mezzo.
Nella schermata di personalizzazione del mezzo sono disponibili
le seguenti opzioni:
•
•
•
•

Z
X
C
V

tasto
tasto
tasto
tasto

sinistro – Modifiche per le prestazioni
destro – Modifiche speciali
su – Clacson
giù – Potenziamenti

LA MIA SQUADRA

Premi il pulsante touch pad per visualizzare o gestire Skylanders e mezzi.
Scorri a sinistra e a destra per passare dallo Skylander al mezzo e viceversa.

MENU SKYLANDER

• Statistiche: mostra le statistiche dello Skylander in uso.
• Cappelli: visualizza, indossa o rimuovi i cappelli dello Skylander.
• Potenziamenti: visualizza le abilità del tuo Skylander e i futuri
percorsi di potenziamento.

• Proprietà: aggiungi uno Skylander alla tua collezione.
• Ripristina: azzera i progressi del tuo Skylander.

MENU MEZZI

• Progetto: visualizza modifiche e statistiche del tuo mezzo.
• Potenziamenti: visualizza i livelli di corazza e arma del tuo mezzo.
• Proprietà: aggiungi un mezzo alla tua collezione.
• Ripristina: azzera i progressi del tuo mezzo.
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POTENZIAMENTI PER GLI SKYLANDERS

Cerca Persephone nell’Accademia degli Skylanders per trasformare il tuo
oro in potenziamenti per gli Skylanders!

SALIRE DI LIVELLO

Via via che sconfiggono i nemici, i tuoi Skylanders guadagneranno
esperienza. Quando uno Skylander sale di livello, anche le sue riserve
di energia aumentano. Il livello massimo che uno Skylander può
raggiungere è 20.

CLASSI ELEMENTALI

Ciascuno Skylander possiede il potere di una delle 10 classi elementali:

Aria

Vita

Non-morti

Terra

Fuoco

Acqua

Magia

Tecnica

Buio

Luce

ZONE RISERVATE AI MEZZI

In diversi punti delle Skylands ci sono zone alle quali potrai accedere
solo se sul Portale del Potere™ hai un mezzo del tipo corrispondente.
Ad esempio, potrai entrare in una zona per Mezzi volanti solo se sul Portale
del Potere™ hai un Mezzo volante, e lo stesso vale per le zone per Mezzi
terrestri o Mezzi marini. All’interno di queste zone troverai nuove sfide,
oggetti da raccogliere e molte altre ricompense!
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GIOCATTOLI

Skylanders™ SuperChargers supporta i giocattoli delle serie Skylanders™
Spyro’s Adventure, Skylanders™ Giants, Skylanders™ SWAP Force™
e Skylanders™ Trap Team. Durante il gioco puoi cambiare Skylander in
qualsiasi momento. Skylanders e mezzi possono essere usati sul tuo Portale
del Potere™ o come ospiti sul Portale del Potere™ di un amico nelle missioni
secondarie della modalità Storia, dei pacchetti Racing e delle prove per
i mezzi. Tutti i punti esperienza, il denaro e i potenziamenti guadagnati
vengono salvati automaticamente su ciascun giocattolo.

MODALITÀ COOPERATIVA
LOCALE E ONLINE (STORIA)

Modalità Cooperativa locale:
in modalità Storia, un secondo giocatore può unirsi alla partita in qualsiasi
momento premendo S sul suo controller e quindi collocando uno Skylander
sul Portale del Potere™. Per uscire dal gioco, il secondo giocatore dovrà
rimuovere il proprio Skylander dal Portale del Potere™ e premere A sul
proprio controller.
Modalità Cooperativa online:
in modalità Storia, potrai in qualsiasi momento invitare un amico o unirti
a lui per combattere insieme contro le forze di Kaos! Non devi far altro che
premere il tasto START e scegliere tra i nominativi dei tuoi amici nel menu
di pausa. Seleziona il gamertag di un tuo amico e premi F per mandargli
un invito, oppure premi S per unirti alla sua partita.

GIOCO IN LOCALE E ONLINE (GARA)

Giocatore singolo:
sei pronto a metterti alla prova in una gara, Padrone dei Portali?!
In modalità per giocatore singolo avrai a disposizione i seguenti menu:
• Gara singola: metti alla prova le tue abilità e scopri chi è il miglior
pilota di Mezzi terrestri, marini e volanti di tutte le Skylands!
• Prova a tempo: è una gara testa a testa tra te e il cronometro!
Sfreccia attraverso le Skylands e stabilisci nuovi record!
• Caccia al boss: insegui i più famigerati Cattivi delle Skylands!
• Coppa dei Supercattivi: quattro gare, un solo vincitore!
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• Coppa dello Specchio: ogni curva ti farà girare la testa!
• Trofei: i Trofei consentono di sbloccare nuovi livelli e modalità.
Ti servirà un trofeo per Mezzi terrestri, marini o volanti (venduti
separatamente) per sbloccare Caccia al boss, Coppa dei Supercattivi
e Coppa dello Specchio.
Schermo diviso:
sfida i tuoi amici in modalità locale per 2 giocatori a schermo diviso!
Avrai a disposizione i seguenti menu:
• Gara singola: metti alla prova le tue abilità e scopri chi è il miglior
pilota di Mezzi terrestri, marini e volanti di tutte le Skylands!
• Coppa dei Supercattivi: quattro gare, un solo vincitore!
• Coppa dello Specchio: ogni curva ti farà girare la testa!
Online:
mettiti alla prova contro altri Padroni dei Portali!
Dopo aver selezionato Online nel menu della modalità Gara, verrai
automaticamente inserito in un gruppo privato. Il tipo di mezzo presente sul
Portale del Potere™ determinerà il tipo di fondo sul quale si svolgerà la gara.
Puoi cambiare Skylander o mezzo in qualsiasi momento prima dell’inizio
di una gara. Per invitare i tuoi amici, premi S dopo aver selezionato lo slot
vuoto “Invita giocatore” visualizzato sotto il tuo gamertag.
Vuoi gareggiare nei panni di un Cattivo? Premi S dopo aver selezionato
il tuo gamertag e scegli tra i Cattivi sbloccati.
Sei pronto per la gara? Premi il tasto Start e verrai abbinato ad altri Padroni
dei Portali. Quando tutti saranno pronti, apparirà un segno di spunta verde.
Le seguenti impostazioni online sono accessibili tramite il menu Opzioni:
•Se non vuoi che i tuoi amici possano unirsi alla tua partita in qualsiasi
momento, imposta su “Solo su invito” l’opzione “Cooperativa online”.
•Se non vuoi parlare con i tuoi amici quando sei online, imposta su “No”
l’opzione “Chat vocale”.
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DATI SALVATI SUI GIOCATTOLI

Quando usi il tuo Portale del Potere™ personale, sui giocattoli vengono
salvate le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

Punti esperienza e livello
Denaro guadagnato
Abilità potenziate e statistiche
Cappello indossato dallo Skylander
Avanzamento missione pilota

Sul mezzo vengono salvate le seguenti informazioni:
•
•
•
•

Livello corazza
Livello arma
Modifiche equipaggiate
Rondelle

Grazie a questo sistema di salvataggi, 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.

SALVATAGGIO DELLA PARTITA

I tuoi progressi in modalità Storia e certi tipi di oggetti da collezione
(come cappelli, Tesori leggendari e Pietrecielo) non vengono memorizzati
sui giocattoli, ma nello slot di salvataggio che contiene la partita.
Ora va’ e ferma Kaos, Padrone dei Portali. Il destino delle Skylands è nelle
tue mani!

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 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.
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