AVVISO Prima di utilizzare il gioco, leggere il manuale della console Xbox One™ 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.
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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™ alla tua console Xbox One. Con la console Xbox One
spenta, inserisci il Portale del Potere™ in una porta USB libera. Accendi
la console Xbox One 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

POSIZIONA TESORO LEGGENDARIO

TELETRASPORTO IN MOD.
COOPERATIVA (PREMUTO)

INTERAZIONE

LA MIA SQUADRA

PAUSA

MOVIMENTO

 ATTACCO 3
 ATTACCO 1
 ATTACCO 2
 SALTO

SBANDATA (TERRA)
IMMERSIONE (MARE) FRENATA (CIELO)

COMANDI MEZZI
ACCELERAZIONE

CAMBIA PILOTA IN MOD.
COOPERATIVA (PREMUTO)
LA MIA SQUADRA
MOVIMENTO/
CLACSON (CLIC)
MODIFICHE
PER I MEZZI

PAUSA

 ATTACCO 2
 ATTACCO 1
 FRENO/
RETROMARCIA
 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 A per
selezionare uno slot di salvataggio e avviare una nuova partita. Se lo slot
di salvataggio è già occupato, premi A per richiamare il relativo menu,
quindi premi nuovamente A per selezionare la partita precedentemente
salvata, oppure Y per eliminarla e liberare lo slot di salvataggio.

ESPLORAZIONE DEI MENU

Levetta sinistra – Esplora i menu
Pulsante A – Premi per accettare
Pulsante B – 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

• 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.
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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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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)
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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

Kaos 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 pulsanti direzionali per richiamare la schermata di personalizzazione
del mezzo.
Nella schermata di personalizzazione del mezzo sono disponibili
le seguenti opzioni:
•Z
•X
•C
•V

Sinistra sul tasto direzionale – Modifiche per le prestazioni
Destra sul tasto direzionale – Modifiche speciali
Su sul tasto direzionale – Clacson
Giù sul tasto direzionale – Potenziamenti

LA MIA SQUADRA

Premi il pulsante Visualizza 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 il pulsante A sul suo controller wireless Xbox One
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 il pulsante B sul proprio controller wireless
Xbox One.

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 pulsante Menu e scegliere tra i nominativi dei tuoi amici nel menu
di pausa. Seleziona il gamertag di un tuo amico e premi X per mandargli un
invito, oppure premi A 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 A dopo aver selezionato lo slot
vuoto “Invita giocatore” visualizzato sotto il tuo gamertag.
Vuoi gareggiare nei panni di un Cattivo? Premi A dopo aver selezionato
il tuo gamertag e scegli tra i Cattivi sbloccati.
Sei pronto per la gara? Premi il pulsante Menu 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
Visita support.activision.com per tutte le tue esigenze di assistenza.
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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