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COMANDI DI GIOCO

 Tasto OPTIONS  Pausa

 Tasti direzionali  Tasto su – Carrello su/giù

    Tieni premuto per cambiare aereo

    Tasto sinistra, destra, giù – Tieni premuto per 

    attivare il mitragliere di coda

 Tasto K  Aumenta velocità

 Tasto H  Aziona arma

 Tasto J  Mitragliatrici

 Tasto L  Riduci velocità

 Levetta sinistra  Muovi aereo

 Levetta destra  Comandi visuale/Mira mitragliere di cosa

 Tasto Q  Cambia arma

 Tasto W  Aziona arma

 Tasto E  Visuale bersaglio

 Tasto R  Mitragliatrici/Mitragliere di coda

 Tasto N  R3 (premi LD) – Cambia visuale

Controller wireless DUALSHOCK®4 (arcade)
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COMANDI DI GIOCO 

 Tasto OPTIONS  Pausa

 Tasti direzionali  Tasto su – Carrello su/giù

    Tasto sinistra, destra, giù – Tieni premuto per 

    attivare il mitragliere di coda

 Tasto K  Aumenta velocità

 Tasto H  Aziona arma

 Tasto J  Mitragliatrici

 Tasto L  Riduci velocità

 Levetta sinistra  Muovi aereo

 Levetta destra  Comandi visuale/Mira mitragliere di cosa

 Tasto Q  Cambia arma

 Tasto W  Timone di direzione

 Tasto E  Visuale bersaglio

 Tasto R  Timone di direzione/Fuoco mitragliere di coda

 Tasto N  R3 (premi LD) – Cambia visuale

Controller wireless DUALSHOCK®4 (simulazione)
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BENVENUTO IN AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS

Air Conflicts: Pacific Carriers è un simulatore di volo arcade ambientato nel Pacifico durante la 
Seconda Guerra Mondiale, con aerei e navi dell‘epoca e missioni ispirate a eventi reali. Il gioco 
è incentrato su intensi scontri aerei, bombardamenti, assalti con aerosiluranti ed elettrizzanti 
battaglie nei cieli.

In Air Conflicts: Pacific Carriers è possibile scegliere di schierarsi sia dalla parte della marina degli 
Stati Uniti sia di quella imperiale giapponese. Il gioco narra di tre portaerei di stanza nel Pacifico, 
l‘americana Enterprise e le giapponesi Akagi e Zuikaku, per un totale di quattro campagne, due 
per ogni fazione. 

Le missioni disponibili si basano su fatti realmente accaduti nello scenario del Pacifico, a partire 
dall‘attacco su Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. In particolare, sono riprodotte le battaglie più 
note del conflitto tra Stati Uniti e Giappone, viste dai due diversi punti di vista. 
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MODALITÀ PER GIOCATORE SINGOLO

Rivivrai la storia di tre famose portaerei attraverso quattro campagne differenti, due con 
protagoniste altrettante portaerei della Marina imperiale giapponese e due che ti vedranno a 
bordo della USS Enterprise degli Stati Uniti, nota anche come la „Big E“. 

Scegli tra le seguenti modalità:

• Campagne
• Addestramento
• Battaglia immediata
• Sopravvivenza
• Rigioca missione

Campagna – Battaglia
Le Battaglie sono obbligatorie e riproducono gli scontri più famosi della Seconda Guerra Mondiale 
in diversi scenari del Pacifico (Battaglia delle Midway, Pearl Harbor, Battaglia dell‘isola di Wake, e 
altri.). Ogni battaglia prevede diversi obiettivi da portare a termine utilizzando vari squadroni aerei 
e contribuisce alla progressione della storia.

Campagna – Missioni
Le Missioni sono incarichi opzionali, facoltativi. Molte di queste sono proposte durante momenti 
della campagna.  

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

• Battaglia (obbligatoria): porta a termine le battaglie per avanzare nella storia. È 
possibile affrontare una sola battaglia alla volta.

• Torre di guardia (facoltativa):  compiti di osservazione che possono sbloccare 
missioni aggiuntive.

• Pattuglia (facoltativa): una pattuglia aerea che può sbloccare missioni aggiuntive.
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• Missioni (facoltativa): gioca una missione sbloccata.

Interfaccia utente

NOTA: 
puoi vedere gli obiettivi attuali in qualsiasi momento 

accedendo al menu di pausa (consulta la sezione 
“Comandi”).

Info su aereo ed 
equipaggiamento

Info su aerei squadrone 
e pilota 

Radar
Mirino

Indicatore arma 
secondaria

Velocità, altitudine e potenza 
motore
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Indicatori radar

 

Bersaglio terrestre (edificio, 
nave, postazione antiaerea, 
veicolo)  

Aereo alleato

 Aereo nemico  

Indicatore obiettivo missione 
(aeroporto dove atterrare, 
checkpoint da raggiungere o zona 
dove si trova un obiettivo della 
missione)

Squadroni

I tre squadroni

Durante ogni campagna sarai a capo di tre diversi squadroni:

Squadrone Campagne Marina 
americana

Campagne Marina 
imperiale giapponese

Squadrone caccia Stormo Alpha Ichiban

Squadrone bombardieri Stormo Bravo Niban

Squadrone aerosiluranti Stormo Charlie Sanban

Ogni squadrone è composto da aerei diversi in determinati punti della campagna. 
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Equipaggiamento aereo

Ciascun aereo è in grado di trasportare un quantitativo di carico limitato. Puoi però selezionare un 
altro velivolo tra quelli che compongono il tuo squadrone.

È possibile personalizzare gli armamenti degli aerei per ogni squadrone. L‘equipaggiamento base 
è quello consigliato.

Armi 

Ci sono due tipi di armi, primarie e secondarie:

• Armi primarie: mitragliatrici. Per la mitragliatrice hai a disposizione munizioni. Alcuni 
aerei potrebbero disporre di due tipi di cannoni differenti tra cui scegliere (consulta la 
sezione Comandi).

• Armi secondarie: puoi scegliere tra bombe/siluri/cannoni/razzi. L‘arma selezionata è 
mostrata nella parte superiore destra dello schermo.

NOTA: 
il tipo di equipaggiamento modifica la capacità di 
penetrazione dell’aereo e influisce dunque sulla 

sua manovrabilità.

Comandi squadrone

Durante la missione avrai il comando di un intero squadrone, ma potrai controllare un solo aereo 
alla volta. Puoi passare a un altro aereo in qualsiasi momento. A seconda dello stato del tuo aereo, 
verranno eseguite diverse azioni:

• Ricarica: se l‘aereo è in ottimo stato, ma è a secco di munizioni, farà ritorno alla 
portaerei per rifornirsi.

• Ritirata: se l‘aereo è gravemente danneggiato, farà ritorno alla portaerei per evitare 
perdite umane.
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In caso di ricarica o di ritirata, ti verrà assegnato automaticamente il controllo del prossimo aereo 
del tuo attuale squadrone.

Se tutti gli aerei dello squadrone vengono abbattuti o si ritirano prima che gli obiettivi della 
missione siano completati, la battaglia o la missione in corso fallisce.

Piloti

Ogni pilota è caratterizzato dai seguenti attributi:

• Nome: es. Capitano Horatio Carstairs
• Livello: da 0 a 5 stelle, rappresentano l‘esperienza del pilota e il livello corrispondente.
• Esperienza: una barra che si riempie man mano che il pilota guadagna esperienza. 

Tutti i piloti che sopravvivono a una missione guadagnano esperienza. Quelli 
controllati dal giocatore ottengono esperienza extra.

• Abilità: a ogni nuovo livello raggiunto il pilota ottiene un‘abilità speciale (i piloti 
iniziano con zero abilità speciali e finiscono con tre).

• Grado: determina il livello delle abilità dei piloti (A+ è il migliore). Un pilota di grado 
A+ con l‘abilità „duellante“ causa più danni agli aerei nemici, rispetto a uno di grado 
C con la stessa abilità.

Livelli

Le stelle (fino a cinque) dei piloti corrispondono ai gradi militari, come illustrato in questa 
tabella:

Stelle Grado USN Abbreviazione Grado IJN Abbreviazione

0 Guardiamarina GDM Shōi Si

1 Sottotenente STN Chūi Ci

2 Tenente TEN Daii Di

3 Tenente comandante TNC Shōsa Sa

4 Comandante COM Chūsa Ca

5 Capitano CAP Daisa Da



13

Abilità

Le abilità caratterizzano i vari piloti e servono a distinguerli tra loro. Vengono sbloccate man mano 
che il pilota guadagna esperienza nel corso del gioco.

• Duellante: permette di causare più danni agli aerei nemici.

• Fortezza volante: causes more damage on ground units

• Affondatore: permette di causare più danni alle navi nemiche.

• Osso duro: permette di ottenere più punti salute.

• Anti-antiaereo: permette di subire meno danni dal fuoco antiaereo.

• Genio del carico: permette di avere più proiettili per la mitragliatrice.

• Re dell‘eiezione: assegna maggiori probabilità di essere salvato una volta abbattuto.

• Superstite: permette di subire meno danni quando la salute è bassa.

Suggerimenti sulla gestione dei piloti

Puoi gestire i tuoi squadroni nella scheda Modifica ruolino all‘interno della schermata per la scelta 
della missione. È possibile modificare l‘ordine dei piloti degli squadroni o „far riposare“ quelli più 
esperti per le missioni successive.

Al termine di ogni missione otterrai nuovi piloti, che verranno aggiunti in cima alla lista d‘attesa. 
Se superi quota 96 (il massimo consentito sulla tua portaerei), quelli in fondo alla lista d‘attesa 
verranno rispediti a casa (eliminati) per fare spazio ai nuovi.

Un pilota abbattuto potrebbe rimanere ucciso o disperso. In quest‘ultimo caso, a volte può essere 
salvato durante un pattugliamento aereo o un pattugliamento torre di guardia. Presta attenzione 
ai naufraghi!

Quando fallisci una missione, dovrai ripeterla, quindi non perderai i piloti abbattuti. Inoltre, la 
partita non verrà salvata. Completando una missione, invece, i tuoi progressi verranno salvati e i 
piloti abbattuti andranno persi.piloti abbattuti andranno persi.

NOTA: 
la difficoltà può essere impostata 
prima di ogni missione o di una 

battaglia aerea.
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Difficoltà 

Puoi scegliere tra i seguenti livelli di difficoltà:

• Principiante

• Pilota

• Veterano

• Asso

Mira assistita 

La funzione mira assistita ti aiuta a inquadrare meglio i bersagli. Il grado di aiuto dipende dal 
livello di difficoltà selezionato. A livello Veterano potrai contare su un aiuto minimo, mentre ad 
Asso dovrai cavartela da solo.

Comandi
Puoi scegliere tra due diverse configurazioni per i comandi:

• Arcade: l‘aereo viene controllato usando due assi - orizzontale (sinistra-destra) e 
verticale (su-giù).

• Simulazione: l‘aereo viene controllato usando tre assi (come nella realtà) - orizzontale, 
verticale e timone di direzione.

Visuali

• Visuale in terza persona (predefinita): osserva lo svolgersi dell‘azione attraverso 
un‘inquadratura alle spalle del tuo aereo.

• Visuale libera: puoi muovere liberamente la visuale intorno al tuo aereo.

• Visuale dall‘abitacolo: osserva lo svolgersi dell‘azione dall‘abitacolo del tuo 
aereo. Se hai collegato una Telecamera PlayStation®Eye, puoi controllare la visuale 
dall‘abitacolo muovendo la testa.

• Visuale in prima persona: simile a quella dall‘abitacolo, ma senza la strumentazione 
e gli interni dell‘abitacolo.

NOTA:  
nelle partite multigiocatore, la 
mira automatica è disattivata 
e non è possibile scegliere il 

livello di difficoltà. Che vinca il 
pilota migliore!



15

MULTIGIOCATORE

In multigiocatore dovrai combattere per il controllo dei cieli contro un massimo di sette 
amici in quattro diverse modalità: Deathmatch, Team Deathmatch, Cattura la bandiera e 
Battaglia aeronavale.

Modalità multigiocatore

Deathmatch (DM)

Lo scopo in Deathmatch è abbattere il maggior numero possibile di avversari. Il giocatore che 
abbatte più aerei nemici vince.

Team-Deathmatch (TDM)

Il concetto è simile a quello di Deathmatch, con la differenza che i piloti sono divisi in due squadre 
e devono abbattere solo i velivoli nemici, indicati in rosso sul radar.

Cattura la bandiera (CTF)

Cattura la bandiera vede due squadre impegnate a riportare alla propria base entrambe le 
bandiere per ottenere la vittoria.

Qualsiasi giocatore può prendere il controllo della bandiera nemica volando vicino al possessore 
(o alla base nemica, se la bandiera è custodita lì). Quando il nemico ruba la tua bandiera, puoi 
riconquistarla allo stesso modo.

Battaglia aereonavale (BP)

In Battaglia aeronavale Destroy and Protect due squadre si affrontano per distruggere la portaerei 
nemica, cercando al tempo stesso di proteggere la propria.
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In caso di domande o problemi relativi a uno dei nostri prodotti, è possibile trovare le ris-
poste e le soluzioni alle problematiche riscontrate più frequentemente sui nostri forum: 
forum.kalypsomedia.com.

Il servizio di supporto tecnico è inoltre contattabile all’indirizzo email 
support@kalypsomedia.com, oppure al seguente numero telefonico:

Tel: 0049 (0)6241 50 22 40 (dal lunedì al venerdì, 10:00-16:00 GMT)
Fax: 0049 (0)6241 506 19 11

Attenzione: è possibile che vengano applicate tariffe telefoniche internazionali!

Prima di contattarci, prendere nota del nome completo del prodotto e tenere a portata di mano un 
documento che ne comprovi l’acquisto. Nella descrizione di un problema tecnico occorre la massima 
precisione possibile, come pure è necessario riportare eventuali messaggi d’errore e, nel caso, altre 
informazioni utili a identificare il problema. Si prega di notare che tramite email o contatto telefonico 
non saranno in alcun caso fornite informazioni relative alla meccanica di gioco dei nostri prodotti.

SUPPORTO TECNICO E SERVIZIO CLIENTI
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Il LICENZIATARIO garantisce all’acquirente iniziale e originario del Software la piena integrità e fun-
zionalità del supporto di memorizzazione originale contenente il Software in normali condizioni d’uso 
e di servizio per 90 giorni dalla data d’acquisto. Nel caso si riscontrino difetti nel supporto di memo-
rizzazione durante il suddetto periodo di garanzia, il LICENZIATARIO si impegna a sostituire, senza 
alcun costo aggiuntivo, qualsiasi copia del Software con difetti riscontrati nel periodo di garanzia, 
a patto che il Software sia ancora prodotto dal LICENZIATARIO. Nel caso il Software non sia più in 
produzione, il LICENZIATARIO ha il diritto di sostituire il Software difettoso con un prodotto simile di 
valore pari o superiore. La presente garanzia è limitata al supporto di memorizzazione contenente il 
Software così come fornito originariamente dal LICENZIATARIO e non include difetti dovuti alla nor-
male usura. La presente garanzia non si applica e perde qualsiasi validità nel caso i difetti riscontrati 
siano dovuti a utilizzo improprio o negligenza. Qualsiasi garanzia implicita prevista dalle normative 
vigenti è espressamente limitata al suddetto periodo di 90 giorni.

Con l’eccezione di quanto appena espresso, la presente garanzia sostituisce qualsiasi altra garan-
zia, in forma orale o scritta, esplicita o implicita, inclusa qualsiasi altra garanzia di commerciabilità, 
idoneità a scopi particolari o non violazione, e il LICENZIATARIO non è vincolato ad altre dichiarazi-
oni o garanzie di alcun tipo.

Al momento di restituire il Software soggetto alla suddetta garanzia limitata, inviare il Software ori-
ginale all’indirizzo del LICENZIATARIO specificato qui sotto e includere: nome e indirizzo; fotocopia 
della ricevuta d’acquisto in forma integrale; breve descrizione del difetto riscontrato e del sistema 
utilizzato per avviare il Software.

IN NESSUN CASO IL LICENZIATARIO PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, 
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL’USO, DAL POSSESSO O DAL MALFUNZIONA-
MENTO DEL SOFTWARE, INCLUSI DANNI ALLA PROPRIETÀ, PERDITA DI VALORE, GUASTI O MAL-
FUNZIONAMENTI INFORMATICI E, NEI LIMITI DELLE NORMATIVE VIGENTI, LESIONI PERSONALI, 
NEMMENO NEL CASO IN CUI IL LICENZIATARIO FOSSE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 
DANNI. LA RESPONSABILITÀ DEL LICENZIATARIO NON PUÒ MAI ECCEDERE LA SOMMA VERSATA 
PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE. ALCUNI PAESI E GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI 
RELATIVE ALLA DURATA DELLA GARANZIA LIMITATA E/O ALL’ESCLUSIONE O ALLA LIMITAZIONE 
DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO IN QUESTI CASI LE SUDDETTE LIMITAZI-
ONI E/O ESCLUSIONI O LIMITAZIONI POTREBBERO ESSERE NULLE. LA PRESENTE GARANZIA CON-
FERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, A CUI POTREBBERO AGGIUNGERSI ALTRI DIRITTI IN BASE AL 
PAESE E ALLA GIURISDIZIONE.

GARANZIA LIMITATA
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YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE 
AGREEMENT (THE „AGREEMENT“) AND THE TERMS SET FORTH BELOW. THE „SOFTWARE“ IN-
CLUDES ALL SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), 
PACKAGING AND OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, 
AND ANY AND ALL COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY OPENING THE SOFT-
WARE, INSTALLING, AND/OR USING THE SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED WITH 
THE SOFTWARE, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK 
Ltd.] („LICENSOR“).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR hereby grants you the non-ex-
clusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of the Software for your personal 
use on a single home or portable computer. The Software is being licensed to you and you hereby 
acknowledge that no title or ownership in the Software is being transferred or assigned and this 
Agreement should not be construed as a sale of any rights in the Software. All rights not specifically 
granted under this Agreement are reserved by LICENSOR and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, including, but not limited to, all copy-
rights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer codes, 
audiovisual effects, themes, characters, character names, stories, dialog, settings, artwork, sounds 
effects, musical works, and moral rights. The Software is protected by United Kingdom copyright law 
and applicable copyright laws and treaties throughout the world. The Software may not be copied, 
reproduced or distributed in any manner or medium, in whole or in part, without prior written con-
sent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion of the Software in any manner or 
medium, will be willfully violating the copyright laws and may be subject to civil and criminal penal-
ties. Be advised that Copyright violations are subject to penalties of up to £100,000 per violation. The 
Software contains certain licensed materials and LICENSOR’s licensors may protect their rights in the 
event of any violation of this Agreement.

LIMITED SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE AGREEMENT
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LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign this Software, or any copies of 
this Software, without the express prior written consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back up or archival purposes;
(d) Except as otherwise specifically provided by the Software or this Agreement, use or install the 
Software (or permit others to do same) on a network, for on-line use, or on more than one computer, 
computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the Software onto a hard drive or other 
storage device and must run the Software from the included DVD/CD-ROM (although the Software 
may automatically copy a portion of itself onto your hard drive during installation in order to run 
more efficiently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any other location-based site; provided, 
that LICENSOR may offer you a separate site license agreement to make the Software available for 
commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify the Software, in whole or in part;
(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden to receive such 
Software by any export laws or accompanying regulations or otherwise violate such laws or regula-
tions, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, assets and other materials (the 
„Software Utilities“) that permit you to construct or customize new game levels and other related 
game materials for personal use in connection with the Software („Customized Game Materials“). In 
the event the Software contains such Software Utilities, the use of the Software Utilities is subject to 
the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively owned by LICENSOR and/or its 
licensors (as the case may be) and you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, title 
and interest in and to the Customized Game Materials and LICENSOR and its permitted licensors may 
use any Customized Game Materials made publicly available to you for any purpose whatsoever, 
including but not limited to for purposes of advertising and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software Utilities and the Customized Game 
Materials created by you for any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, transferring or assigning the ownership of 
such Customized Game Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for free; provided, that you may contact 
LICENSOR for a license to commercially exploit the Customized Game Materials which LICENSOR 
may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifications to any other executable files;
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(e) Customized Game Materials must be used alone and can be created if the Customized Game 
Materials will be used exclusively in combination with the commercially released retail version of 
the Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory or other illegal material, mate-
rial that is scandalous or invades the rights of privacy or publicity of any third party, or contain any 
trademarks, copyright-protected work or other property of third parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits to the authors of the Customized 
Game Materials and must indicate that LICENSOR is not the author of the Customized Game Mate-
rials with additional language that „THIS MATERIAL IS NOT MADE, GUARANTEED OR SUPPORTED 
BY THE PUBLISHER OF THE SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.“

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the Software) that the ori-
ginal storage medium holding the Software is free from defects in material and workmanship under 
normal use and service for 90 days from the date of purchase. If for any reason you find a defect in 
the storage medium during the warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of charge, any 
Software discovered to be defective within the warranty period as long as the Software is currently 
being manufactured by LICENSOR. If the Software is no longer available, LICENSOR retains the right 
to substitute a similar program of equal or greater value. This warranty is limited to the storage 
medium containing the Software as originally provided by LICENSOR and is not applicable to normal 
wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen through 
abuse, mistreatment, or neglect. Any implied warranties prescribed by statute are expressly limited 
to the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other warranties, whether oral or written, 
express or implied, including any other warranty of merchantability, fitness for a particular purpose 
or non-infringement, and no other representations or warranties of any kind shall be binding on 
LICENSOR.
 
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the original Soft-
ware only to the LICENSOR address specified below and include: your name and return address; a 
photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing the defect and the system on which 
you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES 
TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL 
PRICE PAID FOR USE OF THE SOFTWARE. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS 
ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF IN-
CIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR 
LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL 
RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.
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TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In 
such event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts. You can also 
end this Agreement by destroying the Software and all copies and reproductions of the Software and 
deleting and permanently purging the Software from any client server or computer on which it has 
been installed. 
 
EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not specifically enforced, LICENSOR will be 
irreparably damaged, and therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without bond, other 
security, proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect any of this Agreement, in 
addition to any other available remedies.
 
INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, licensors, affiliates, contractors, 
officers, directors, employees and agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Software pursuant to the terms 
of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and 
supersedes all prior agreements and representations between them. It may be amended only by a 
writing executed by both parties. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for 
any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and 
the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement shall be construed 
under England and Welsh law. Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact in writing Kalypso Media UK Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.
4 Milbanke Court

Milbanke Way
Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
www.facebook.com/kalypsomediaint



24

NOTE



25

NOTE



26

NOTE


