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INTRODUZIONE

Benvenuto nel manuale di DUNGEONS 3, gradito cliente! Siamo 
davvero felici che, fra le migliaia di giochi che innumerevoli 
sviluppatori sottopagati mettono sul mercato, tu abbia deciso di 
acquistare proprio il nostro.

I piccoli e industriosi Mocciolosi di Realmforge hanno lavorato 
instancabilmente per fare di DUNGEONS 3 un titolo perfetto in 
senso assoluto, creando un‘esperienza di gioco senza pari per quanto 
riguarda la gestione di un dungeon e la strategia in tempo reale. 
Speriamo che tu ti diverta un sacco!

COS‘È SUCCESSO FINORA. . .

Speriamo proprio che tu abbia già giocato a Dungeons 1 e alle sua 
espansione, Dark Lord, come pure a Dungeons 2 e alla sua espansione, 
Dungeons 2 - A Game of Winter. Lo speriamo perché abbiamo dei 
bambini da sfamare. I bambini! Qualcuno pensi ai bambini!

Ehm, dove eravamo? Ah sì, al cos‘è successo finora. . . Dunque, il 

Male Assoluto aveva conquistato il mondo intero, dando una dura 
lezione agli eroi e all‘Alleanza del Bene. Però a furia di vincere 
sempre ci si annoia. E infatti accadde proprio questo. . . Il Male 
Assoluto si annoiò.

Come? Vorresti sapere chi è questo Male Assoluto? È la 
personificazione del Male, il signore del Sottosuolo, quello da cui 
ti hanno sempre messo in guardia i tuoi genitori. Raduna creature 
malvagie, accumula tesori, ruba lecca lecca ai bambini, fa in modo 
che nel tuo unico fine settimana libero il server del tuo sparatutto 
preferito resti per tutto il tempo offline e tortura e uccide tutti gli 
eroi che si avventurano nei suoi dungeon.

Comunque, dicevamo, aveva distrutto l‘Alleanza. Almeno su questo 
continente, che si chiama „Siamotroppopigriperpensareaunnome“. 
Così escogitò dei nuovi modi per divertirsi. Corsi di yoga, lezioni 
di poesia, un programma per la gestione della rabbia. Nulla però 
riuscì a soddisfarlo. Finché, un giorno, scoprì che a ovest si trovava 
un nuovo continente, tutto da contaminare. Un continente PIENO 
DI EROI! La tentazione fu irresistibile. Quel continente doveva 
essere suo!
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AVVIARE IL GIOCO

Menu principale

Dopo l‘avvio del gioco, viene visualizzato il menu principale. Qui 
troverai le seguenti opzioni:

1.    Giocatore singolo

Puoi scegliere fra Campagna e Schermaglia. 
La modalità Campagna racconta la storia di DUNGEONS 3. In 
modalità Schermaglia, invece, affronti una partita a sé stante, su 
una mappa a generazione casuale.

2.   Multigiocatore

Questa modalità ti consente di affrontare un‘esaltante battaglia 
multigiocatore, nella quale sfidare fino ad altri tre Signori del 
Dungeon. Puoi trovare ulteriori informazioni a riguardo nella 
sezione Multigiocatore.

3.   Carica

Carica una partita salvata.

4.   Opzioni

Nel menu Opzioni puoi apportare alcune regolazioni alla grafica, 
all‘audio e all‘azione di gioco, oltre a visualizzare e modificare la 
configurazione dei comandi da tastiera.

5.   Riconoscimenti

Questa è senza dubbio l‘opzione più importante, dato che ti 
permette di scoprire le menti geniali che hanno creato questo 
gioco!

6.  Esci

Quest‘opzione chiude il gioco.

caMpagna

Inizia una nuova campagna Nella mappa della campagna puoi 
controllare i tuoi progressi, ammirando tutto quello che hai già 
ridotto in macerie. Qui riceverai anche informazioni importanti 
su tutte le missioni sbloccate.

continua caMpagna

Carica l‘ultimo salvataggio della campagna. Se stai giocando per 
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la prima volta, e quindi non hai salvataggi, ovviamente quest‘opzione 
non può essere selezionata. Se invece lo fosse, beh, significherebbe 
che qualcosa è andato storto. Ma ovviamente questo non potrebbe 
MAI succedere, in un nostro gioco.

ScherMaglia

Nel menu Schermaglia puoi creare una mappa casuale a sé stante. 
Dopo aver configurato diversi parametri come meglio credi, potrai 
realizzare il tuo dungeon e, un passo dopo l‘altro, devastare il mondo 
esterno.

Co-op ti permette di aggiungere un altro giocatore. Puoi trovare 
ulteriori informazioni a riguardo in Multigiocatore, nel paragrafo „ID 
di gioco“.

Multigiocatore

Affronta un giocatore scelto a caso in una frenetica partita su una 
mappa già pronta e con impostazioni predefinite. In alternativa, puoi 
generare tu stesso una partita, o unirti a una partita esistente.

In modalità Multigiocatore, fino a quattro giocatori possono sfidarsi 
su una singola mappa. In questa modalità, ogni giocatore ha il 
proprio dungeon da gestire come desidera. I giocatori avversari 

Quando crei una tua partita, ricevi un ID 
di gioco. Puoi comunicare questo ID ai 
tuoi amici tramite email, chat, telefono, 
corvi viaggiatori, telegrafo o, se ne hai la 
possibilità, puoi anche dirglielo faccia a 
faccia. Per trovare la tua partita, devi inserire 
questo ID sotto „Unisciti a una partita“. 

IMPORTANTE

IL GIOCO

In DUNGEONS 3, rivesti la parte del Male Assoluto. In buona 
parte delle missioni il tuo compito sarà quello di realizzare un 
dungeon, assoldare unità e quindi usarle per creare scompiglio nel 

non possono entrare nei dungeon ostili! Dungeon che sono però 
collegati da un mondo esterno condiviso. L‘obiettivo è conquistare 
quante più Isole del Male possibile, in modo da raggiungere per 
primi un determinato livello di Malvagità. Come nella modalità a 
giocatore singolo, puoi guidare le tue unità fuori dal dungeon, nel 
mondo esterno, per distruggere tutto quanto. Gli altri giocatori 
cercheranno di fare esattamente la stessa cosa, dando così origine a 
un conflitto serrato.
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mondo esterno. La conquista delle cosiddette Isole del Male, situate 
appunto nel mondo esterno, ti fornirà della Malvagità con la quale 
espandere il tuo dungeon, sbloccando nuove stanze, trappole e unità.

la ScherMata principale

DUNGEONS 3, oltre alla normale simulazione della gestione di un 
dungeon, mette a tua disposizione una frenetica azione di strategia 
in tempo reale, nel mondo esterno. Ma questo probabilmente lo sai 
già, considerati i trailer, le 10.000 e passa press release e (diamogli 
un‘altra spintarella) il già citato Dungeons 2.

1.    Minimappe

I giochi più noiosi hanno una minimappa soltanto (buuu!). 
DUNGEONS 3, invece, ne ha DUE! Per dirla con il numero: 
2. Figoso! La minimappa in basso a sinistra ti mostra il mondo 
esterno, mentre quella a destra, direttamente sotto di te, mostra 
quello che accade nel dungeon. Sulla mappa compaiono molti 
dettagli non essenziali, quali unità, oro, obiettivi di missione e 
altro ancora. Secondo i Mocciolosi di Realmforge, neppure un 
bambino potrebbe perdersi, con questa mappa.

2.   Controllare le truppe

Qualora tu volessi inviare i tuoi mostri ancora inesperti nel 
mondo esterno come carne da cannone (facendoli combattere in 
modo decisamente poco eroico), potrai tenere sotto controllo le 
truppe selezionate, e le azioni a loro disposizione, nel margine 
inferiore dello schermo.

Gli operosi Mocciolosi di Realmforge hanno lavorato giorno 
e notte per consentire a te, il MALE ASSOLUTO, di disporre di 
tutti i mezzi con cui tenere il gioco sotto controllo. Di seguito si 
trovano i materiali che sono riusciti ad approntare. . .
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3.   Incantesimi

Non appena disporrai di un Arcanium sarai in grado di lanciare 
incantesimi, che ti costeranno una piccola quantità di mana. Scegli 
un incantesimo per esaminarne i dettagli, quindi selezionalo.

4.   Incarichi attuali

A sinistra della schermata puoi trovare tutti gli incarichi in corso, 
che devi completare per ultimare la missione.

5.   Eventi

A destra della schermata sono presenti degli aggiornamenti sugli 
eventi in corso: se, per esempio, un eroe ha appena distrutto il tuo 
Cuore del dungeon, o se le tue creature pretendono di ricevere il 
loro immeritato salario. Seleziona un evento per raggiungere la 
zona corrispondente. Buona parte degli eventi svaniscono, dopo un 
certo periodo di tempo, con l‘eccezione di alcuni particolarmente 
importanti.

6.   Visualizzazione risorse

La visualizzazione nella parte alta dello schermo ti fornisce 
informazioni sulla disponibilità di oro, mana e Malvagità, oltre a dati 

azione di gioco nel dungeon

Il Male Assoluto è molto, molto lontano da qui, seduto sul suo 
scomodo trono, a degustare del delizioso sangue di Unicorno. Per 
esercitare la sua influenza nel dungeon, si serve della Mano del 
terrore.

su risorse aggiuntive quali forzieri, Tacchini e Cassette degli attrezzi 
magiche. Qui puoi anche trovare i punti di popolazione richiesti da 
ogni fazione.

7.    Schema delle ricerche

Puoi migliorare una ricerca, o acquistarne una nuova!

8.   Gestione dell‘esercito

Gestione dell‘esercito ti consente di assemblare delle unità, 
semplicemente selezionandole (a patto che si trovino nel dungeon). 
Si tratta di una funzione molto pratica, che ti evita di metterti a 
girare per il dungeon in cerca di creature.

9.   Almanacco

Una specie di Wikipedia dedicata a DUNGEONS 3.
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Questa non solo ti permette di raccogliere e rilasciare creature, 
oppure di indicare le aree del dungeon dove scavare: ti consente 
anche di mollare qualche sana sberla ai tuoi subordinati, per spingerli 
a lavorare più alacremente. Inoltre, puoi anche commissionare la 
realizzazione di nuove stanze e unità lavorative, nelle zone non 
sviluppate.

Le creature si recheranno autonomamente sul posto e si metteranno 
all‘opera con perizia (ah) e giudizio (ah ah). Ricorda che le creature 
hanno determinati requisiti, che sono in grado di soddisfare da sole.
Puoi aumentare la probabilità che una creatura faccia ciò che vuoi 
raccogliendola e quindi posizionandola nel punto giusto. Se, per 
esempio, vuoi spingere un Moccioloso a estrarre dell‘oro in una 
determinata località, devi rilasciarlo nelle immediate vicinanze.

le neceSSità delle tue creature

Le creature hanno parecchie pretese: pensa, arrivano a chiedere delle 
assurdità come cibo e salario! Purtroppo non c‘è modo di sfuggire 
a queste richieste, ammesso che tu voglia che esse continuino a 
lavorare, senza entrare in sciopero e senza iniziare a bighellonare 
nella Sala del trono.

Se non soddisfi le necessità delle creature, le unità si arrabbieranno 
e marceranno dritte verso la tua Sala del trono, dove incroceranno 
le braccia (o meglio, dove impugneranno dei bellissimi cartelli 
dipinti con i loro artigli). Ecco un breve elenco di ciò che motiva 
i tuoi mostri:

 1.    Salario

Purtroppo le tue creature non sono pronte a immolarsi per 
te soltanto perché gli stai simpatico. In cambio della loro vita 
pretendono delle fredde monete di oro sonante. L‘oro piace a 
TUTTE le creature.

2.     Fame

Le creature dell‘Orda e i Demoni, di tanto in tanto, hanno bisogno 
di mettere qualcosa sotto i denti. Fortunatamente puoi costruire 
un Allevamento di Tacchini, per avere sempre a disposizione 
questi ghiotti animaletti.

3.   Riposo

Ogni tanto, anche alle creature dell‘Orda piace schiacciare un 
pisolino.
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4.   Bagno di mana

I Demoni più potenti, dal livello 4 in su, sono più esigenti. In 
particolare, hanno un debole per i bagni di mana rilassanti. Strano, 
eh? Però è vero.

Ovviamente esistono altre necessità, che potrai scoprire da solo, 
giocando. Non vogliamo certo rovinarti la sorpresa!

azione di gioco nel Mondo eSterno

Oltre a girovagare nel dungeon, le tue creature possono avventurarsi 
anche nel mondo esterno. Qui è dove vivono tutti quei fastidiosi 
eroi, in attesa che arrivi qualcuno a devastare e saccheggiare 
le loro città e i loro villaggi. Per far uscire le tue creature, dovrai 
semplicemente posizionarle alla Porta del dungeon.

Nel mondo esterno, DUNGEONS 3 funziona in modo leggermente 
diverso, rispetto a quando sei nel dungeon. Le tue creature, 
per esempio, non si metteranno all‘opera autonomamente: 
attenderanno sempre i tuoi ordini. Se hai già giocato a un gioco 
di strategia in tempo reale, o ancora meglio a Dungeons 2, tutte 
queste cose non sono certo delle novità per te. Se così non fosse, dai 
un‘occhiata allo schema del controller.

1.   Luoghi del Bene

Luoghi disgustosamente buoni, che puoi conquistare e trasformare 
in Isole del Male. Da quel punto in poi, ne otterrai dell‘utilissima 
Malvagità!

2.      Città e accampamenti

Gli eroi vivono in città, villaggi e accampamenti, luoghi dai quali 
partono alla volta del dungeon, dove compiono nefandezze di ogni 
genere, arrivando addirittura ad assaltare il Cuore del dungeon. 
Sta a te fermarli nel mondo esterno, massacrandoli prima che 
giungano a destinazione, oppure osservarli con piacere mentre 
periscono nelle astute trappole che hai approntato! Solitamente, 
questi gruppi si possono osservare mentre si spostano nel mondo 
esterno, per poi penetrare nel dungeon. Non saremmo MAI 
così perfidi da escogitare altri modi in cui gli eroi potrebbero 
raggiungere il tuo dungeon.
Quando riesci a distruggere un accampamento degli eroi, ti metti 
al riparo da future incursioni provenienti da quel luogo

Stanze del dungeon

Puoi scavare tutte le gallerie e le stanze che desideri, nel tuo 
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dungeon. Puoi realizzare stanze di diverso tipo, che ti saranno 
necessarie per mantenere in piena efficienza il dungeon, reclutare 
nuove creature e studiare nuove stanze, trappole, porte e unità. 
I Mocciolosi lasciati inattivi si dedicano all‘abbellimento delle 
pareti del dungeon, in base alla conformazione delle stanze.

In qualità di Male Geniale come si deve, ricorda che devi rispettare 
le seguenti regole:

 • Passaggi
 Le creature sono lenteeeee. Cerca di ridurre al minimo le  
 distanze da coprire fra luoghi di lavoro e posizioni dove  
 soddisfare le varie necessità.

• Efficienza delle stanze 
 Più pareti ci sono in una stanza, più aumenta la sua efficienza.  
 Efficienza che, a sua volta, influenza la produttività della stanza.  
 Più una stanza viene realizzata con uno stile „aperto“, meno  
 efficiente risulta e, di conseguenza, maggiore è il tempo richiesto  
 per la produzione. Per quanto concerne l‘efficienza, sappi che le  
 porte contano come se fossero pareti!

 • Controllare gli eroi 
 Solitamente gli eroi entrano nel dungeon attraverso la relativa  

 Porta, intenzionati a distruggere tutto ciò che si trova nelle tue  
 stanze! Cerca di proteggere il più possibile il tuo dungeon da  
 questi invasori, accogliendoli come meritano con un completo  
 set di trappole.

Di seguito trattiamo un paio di stanze essenziali, diciamo quelle da 
cui devi partire.

1.    Sala del trono

“Sfortuna al gioco, fortuna nella successione al trono.“
- Bruto

La Sala del trono contiene il Cuore del dungeon, fonte del tuo 
potere. Se questo viene distrutto, vieni bandito dal mondo 
materiale e non hai più alcuna influenza sul gioco. Questo significa 
che gli eroi punteranno sempre al Cuore del dungeon.

Nella Sala del trono viene conservato anche tutto il tuo oro. Il che 
è molto importante, almeno finché non disponi di una Tesoreria.

Come ultima cosa, la Sala del trono ti consente di liberarti delle 
creature che non ti servono più. Nell‘angolo inferiore destro c‘è 
una botola per scaricare le creature. Gettacene una sopra, quindi 
conferma tirando la leva che si trova lì accanto.



22 23

 2.    Tesoreria

“È giorno di paga!“

Solo l‘oro delle tue riserve si può usare per costruire, svolgere 
ricerche e assoldare unità. Purtroppo, la quantità d‘oro che puoi 
conservare nella Sala del trono è limitata e i tragitti di rifornimento 
sono lunghi. Per tua fortuna, puoi stoccare dell‘oro aggiuntivo nella 
Tesoreria. Queste stanze possono fra l‘altro essere posizionate 
dove meglio credi, magari accanto a un bel filone d‘oro!
La capienza di una Tesoreria è determinata dalle dimensioni 
della stanza, vale a dire dal numero di caselle che la compongono. 
Anche le pergamene consentono di aumentare la capienza di una 
Tesoreria.
L‘oro che viene conservato è importante soltanto per te. Quando 
arriva il giorno di paga, invece, le tue creature si serviranno dal più 
vicino mucchio d‘oro non stoccato. 

Tieni infine sempre presente la minaccia degli eroi e non lasciare 
in giro il tuo oro, altrimenti questo finirà nelle loro tasche, 
notoriamente senza fondo. E una volta che dell‘oro è finito nelle 
tasche di un eroe, è bello che perso!

3.    Allevamento di Tacchini

“Glu? Glu glu glu!“
“Yum! Delizioso!“
“GLUUUUU!“

Il Tacchino è un animale che fa „glu“ e se ne va in giro zampettando 
e beccando qua e là, all‘interno dell‘allevamento in cui vive. I 
Tacchini rappresentano una risorsa preziosa, che puoi raccogliere 
e posare con la Mano del terrore. Puoi anche colpirli, ma così 
facendo non fai altro che farli scomparire in una nube di piume, 
dopo aver lanciato un ultimo, disperato „GLUUU“.

Il numero totale di Tacchini a tua disposizione è visibile nella 
visualizzazione risorse. Demoni e creature dell‘Orda sono ben 
felici di divorare qualche Tacchino per placare la propria fame 
e per questo visitano con regolarità l‘Allevamento di Tacchini. 
Le creature sono anche in grado di curarsi, consumando questi 
spuntini semoventi, anche se soltanto in misura limitata.

Fortunatamente, i Tacchini sono facili da allevare e aumentano 
rapidamente di numero: avrai sempre a tua disposizione uova 
e pulcini in grande quantità. La dimensione dell‘Allevamento 
di Tacchini determina il numero massimo di Tacchini che puoi 
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avere. Quando raggiungi tale limite, non vengono più deposte 
uova. Sia il numero massimo sia la velocità di riproduzione si 
possono migliorare, usando delle pergamene.

4.     Officina

“Forzieri per tutti i gusti. Trappole infallibili, porte robuste, Pentoloni: 
qui c‘è qualcosa per tutti! Inoltre, i nostri forzieri non sono per nulla 
pericolosi e neppure parlano. A buon intenditor...“

Nell‘Officina, i Mocciolosi sono sempre all‘opera per creare 
nuove Cassette degli attrezzi, posto che abbiano a disposizione 
un‘unità lavorativa e spazio sufficiente per stoccarle. Le Cassette 
degli attrezzi sono essenziali per la produzione di trappole, porte 
e unità lavorative. Inoltre, si possono potenziare in Cassette degli 
attrezza magiche, nel Laboratorio sinistro.
Il numero di caselle libere in un‘Officina stabilisce il numero 
totale di cassette che può ospitare. Puoi comunque usare delle 
pergamene per aumentare la capienza per casella.

Con la Mano del terrore, se vuoi, puoi ribaltare un intero gruppo 
di Cassette degli attrezzi. Perché mai dovresti farlo, dici? Provaci 
e poi stai a guardare i tuoi poveri e fedeli Mocciolosi che tentano 
di rimettere tutto a posto. Vedrai che poi non ci farai più questa 
domanda.

5.    Nascondiglio

“Nelle profondità del Sottosuolo si trova il Nascondiglio. Qui Orchi e 
Goblin studiano i loro piani di battaglia, narrano le gesta dei guerrieri 
del passato oppure si azzuffano allegramente. Spesso fanno tutte e tre 
le cose insieme!“

Nel Nascondiglio puoi assoldare delle nuove creature dell‘Orda, 
investendo dell‘oro. Per fare ciò, devi anche creare un luogo di 
riposo, anzi, più di uno, in modo che le tue creature ne abbiano 
sempre qualcuno a disposizione. Non appena un Moccioloso ha 
ultimato un nuovo luogo di riposo, in un Nascondiglio, la nuova 
creatura dell‘Orda cade direttamente al suo interno, si guarda un 
attimo attorno e poi è pronta all‘uso.

Il luogo di riposo personale serve anche come base delle creature 
dell‘Orda. Qui possono soddisfare le loro necessità e riprendersi 
dopo aver faticato. A proposito, la cura è completamente automatica.

I luoghi di riposo consentono di assoldare nuove creature, ma la 
loro costruzione ti costa un punto di popolazione. Se non ne hai a 
disposizione, non puoi realizzarne.
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6.    Sala della birra

“La birra è l‘unica cosa che impedisce che l‘Orda si massacri da sola!“

La birra viene preparata nella Sala della birra, a patto che 
siano disponibili Pentoloni e spazio libero a sufficienza. Orchi, 
Pellediferro e Naga producono incessantemente la deliziosa 
bevanda, mentre i Mocciolosi accatastano i barili di birra in 
altissime, instabili pile, sempre all‘interno della Sala della birra.
Il numero di caselle libere in una Sala della birra stabilisce il 
numero totale di barili di birra che può ospitare. Puoi usare delle 
pergamene per incrementare la capienza, ottenendo pile di barili 
di birra ancora più alte.

La birra disseta le creature dell‘Orda, che manifestano questa 
necessità a partire dal livello 4. Il consumo di birra aiuta anche a 
guarire dalle ferite di lieve entità.

All‘interno del dungeon, la birra si può considerare una sorta di 
pozione curativa. Per usarla in questo modo, deponi uno o più 
barili di birra su una creatura dell‘Orda ferita. Costei riuscirà a 
riprendersi, grazie al ristoro fornito dalla bevanda. Non scordare 
una cosa: durante le battaglie, non c‘è tempo per bere della birra! 
Studiando le pergamene puoi incrementare nettamente l‘efficacia 
curativa!

7.    Sala delle guardie

“Allarme rosso, allarme rosso!“ „Eroi nel dungeon!“
“Avvisare Seagull! O Westwood!“

Puoi usare la Mano del terrore per spostare creature di ogni 
fazione nella Sala delle guardie, in modo che montino di guardia. 
Si allontaneranno da lì soltanto per soddisfare le proprie 
necessità, facendo poi prontamente ritorno. Le creature di guardia 
non possono svolgere altri incarichi, come costruire trappole 
o preparare della birra. La dimensione della stanza, in caselle, 
determina il numero di guardie che possono essere presenti in 
contemporanea.

La Sala delle guardie è utile per creare un punto del dungeon nel 
quale tenere testa a eventuali eroi invasori. Idealmente, dovrebbe 
essere posizionata in modo da bloccarli prima che si addentrino 
nel dungeon, distruggendo risorse o unità lavorative. Una Sala 
delle guardie rende al meglio quando viene usata insieme a delle 
trappole.

8.    Caverna del fabbro

“Ne ho abbastanza di spezzare ossa e di massacrare il nemico. 
Andiamo alla Caverna del fabbro.”
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“A fare cosa?“
“A escogitare nuove trappole per spezzare ossa e massacrare il nemico!“

Nella Caverna del fabbro Goblin, Orchi, Goblinbot o Pellediferro 
possono produrre tutte le porte e le trappole necessarie, a patto 
che sia presente la necessaria unità lavorativa. Se devi posizionare 
una porta o una trappola nel dungeon, devi creare un ordine di 
lavoro, nella Caverna del fabbro.

Per non ridurre la visibilità, le trappole e le porte in costruzione 
sono mostrate come sagome trasparenti.
Tieni presente che le caselle libere nella Caverna del fabbro non 
hanno alcuna utilità, dato che qui non vengono stoccati oggetti. La 
presenza di più unità lavorative, però, consentirà a più creature di 
operare contemporaneamente nel locale.

Non appena una trappola o una porta viene completata, avrà 
l‘aspetto di una piccola piramide e un Moccioloso la trasporterà 
nel punto corretto del dungeon, posizionandola.

Nel menu di costruzione, porte e trappole vengono sbloccate per 
prime, non appena è possibile realizzare almeno un Macchinario 
da fabbro. Similmente, un Macchinario da fabbro magico è 
necessario per creare porte e trappole magiche!

9.    Arena

“Roar! GROAR! MORTE!“
“Se si impegna così tanto in addestramento, in battaglia dev‘essere 
devastante!“

Una singola creatura di qualsiasi fazione può allenarsi con ogni 
equipaggiamento presente nell‘Arena. Col passare del tempo, 
le creature ottengono punti esperienza, salendo così di livello 
senza correre alcun pericolo. L‘attrezzatura da allenamento 
viene inserita automaticamente in ogni area di 2x2 caselle libere 
all‘interno dell‘Arena.

Tutte le creature dell‘Orda e le unità Titano cercheranno di 
allenarsi nell‘Arena, compatibilmente con i loro vari incarichi 
operativi, di preparazione della birra e di fabbricazione di trappole. 
L‘allenamento delle creature dell‘Orda non ha alcun costo in oro.

Puoi incoraggiare Demoni e Non-morti ad allenarsi nell‘Arena 
usando la Mano del terrore per depositarli all‘interno del locale. 
A quel punto le unità lasceranno l‘Arena solo per soddisfare le 
proprie necessità, senza dedicarsi ad altri incarichi. Una volta 
fatto, torneranno subito ad allenarsi. Questo allenamento avrà 
però un costo in oro, che verrà speso per „ispirare“ Demoni e 
Non-morti. L‘importo verrà dedotto automaticamente nel tempo, 
durante gli allenamenti.
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10.    Vortice

“Il Vortice è la dimora del Demone, un luogo sicuro, che né Buffy, 
né i fratelli Winchester riusciranno mai a trovare! Per fortuna loro 
hanno cose più importanti da fare, come salvare il mondo e roba del 
genere...“

Nel Vortice, puoi assoldare nuovi Demoni in cambio di oro. Per 
farlo devi realizzare un portale, per la precisione uno diverso per 
ogni Demone. Non appena un Moccioloso completa il portale del 
Demone nel Vortice, il relativo Demone si materializza.

I portali sono necessari per reclutare nuove creature, ma ricorda 
che la loro produzione costa un punto popolazione. Se non ne hai 
a disposizione, non puoi realizzare alcun nuovo portale.

Il portale e il Demone da esso evocato sono legati fra loro: se un 
Demone ha una durata predefinita della vita, alla sua conclusione 
si dissolve, per rimaterializzarsi al portale. Se un Demone viene 
congedato il suo portale personale scompare.

Questo significa che ti basta dare un‘occhiata al tuo Vortice per 
capire quanti Demoni sono attualmente presenti nel dungeon e di 
che tipo sono.

11.    Arcanium

“Mana Mana“
“Ba dee bedebe“

Col passare del tempo, tuoi Demoni generano del mana 
nell‘Arcanium, posto che nella stanza siano presenti un‘unità 
lavorativa e spazio di stoccaggio sufficiente.
Il mana conservato compare nell‘Arcanium in forma di sfere 
luminose viola. Il numero di caselle libere nella stanza determina 
la quantità di mana che vi si può immagazzinare.

Il mana serve principalmente per lanciare incantesimi: credici, 
non ne avrai mai abbastanza! Inoltre, il mana consente di soddisfare 
i Demoni di livello più alto, che hanno bisogno di questa sostanza 
per i loro bagni di mana periodici, nella Camera del relax. 

Il mana consente anche di potenziare le Cassette degli attrezzi 
in Cassette degli attrezzi magiche. Con queste ultime puoi creare 
versioni potenziate di tutte le unità lavorative, le porte e le 
trappole.
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12.    Camera del relax

“Hai mai provato a nuotare nell‘oro? Quella roba è durissima e piena 
di batteri sulla superficie delle monete. Finiresti per romperti il collo, o 
beccarti il colera. Non mi stupisce che i Demoni preferiscano rilassarsi 
in un bel bagno di mana!”

Quando costruisci una Camera del relax, in ogni area 2x2 di caselle 
libere viene posizionato automaticamente un bagno di mana. Tutti 
i tuoi Demoni potranno quindi rilassarsi quando, a partire dal 
livello 4, avranno bisogno di questa risorsa.

I bagni di mana vengono riforniti costantemente con del mana 
fresco proveniente dall‘Arcanium, a opera dei Mocciolosi, in 
modo che i Demoni possano sempre usufruirne.
Maggiore è l‘efficienza della tua Camera del relax, minore è il 
tempo che i Demoni devono trascorrere all‘interno dei bagni.

Nel mondo esterno, invece, i Demoni riceveranno il mana 
necessario direttamente dall‘Arcanium, saltando il passaggio dei 
bagni di mana.

13.    Sala di lettura

“Se vuoi diventare un bravo archeologo, devi uscire dalla biblioteca!“

Per studiare e utilizzare le varie carte a tua disposizione (le 
pergamene) avrai bisogno di una Sala di lettura abbastanza grande.

Anche se i nodi di ricerca verranno sbloccati immediatamente 
nel menu Ricerca, le sotto-ricerche, le cosiddette pergamene, 
dovranno prima essere studiate in un apposita postazione della 
Sala di lettura. Queste postazioni richiedono uno spazio di 2x2 
caselle e vengono realizzate automaticamente. In ogni postazione 
può essere studiata una sola pergamena.

Lo studio di una pergamena è automatico, ma richiede del tempo. 
La quantità di tempo dipende dalla complessità della pergamena e 
dall‘efficienza della Sala di lettura.

Quando una ricerca in una postazione viene completata, gli effetti 
della pergamena diventano subito disponibili. Tieni però presente 
che ogni postazione può contenere solo un certo numero di 
pergamene. Quando tale numero viene raggiunto, la postazione in 
questione diventa inattiva e dovrai espandere la Sala di lettura per 
studiare ulteriori pergamene.

14.    Sala delle torture

“I tuoi strumenti di tortura non mi fanno paura! Ho studiato presso il 
Sacro Ordine della Dea!“
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“Ho qui con me tutti i CD di Gigi D‘Alassio...“
“Noooooo!”

La Sala delle torture è sia un luogo di tormento sia la residenza delle 
Succubi. In questo locale, le urla agonizzanti degli eroi tormentati 
si uniscono ai piacevoli squittii dei Mocciolosi e ai gemiti lascivi 
delle Succubi.

Ogni area di 2x2 caselle libera verrà equipaggiata automaticamente 
con strumenti di tortura: potrai quindi spostare qui gli eroi 
rinchiusi nella Prigione, usando la Mano del terrore. Se nessuna 
delle tue Succubi sarà disponibile, il poveretto resterà a penzolare 
dallo strumento di tortura. Non appena una Succube si metterà al 
lavoro, però, verrà torturato finché non esalerà l‘ultimo respiro, 
oppure finché non riconoscerà che il Bene non è la giusta via, si 
convertirà al Male e diverrà un eroe oscuro.

Volendo, puoi anche torturare qualche Moccioloso. Tutti gli altri 
Mocciolosi lavoreranno molto più rapidamente, durante la tortura. 
Niente male come motivazione, eh?

La tortura degli eroi ha un altro vantaggio: col passare del tempo, 
genera della Malvagità.
Gli eroi oscuri convertiti, come tutte le creature, consumano un 

punto popolazione, bevono birra e mangiano Tacchini. Inoltre, 
quando muoiono, si possono rianimare nella Cripta.

15.    Cimitero

“Qual è il modo più veloce per andare al cimitero?“
“IL FUMO!“

Nel Cimitero, puoi assoldare creature Non-morte in cambio di oro. 
Per farlo devi realizzare una tomba, per la precisione una diversa 
per ogni Non-morto. Non appena un Moccioloso completa la 
realizzazione di una tomba nel Cimitero, il nuovo Non-morto ne 
emerge immediatamente, pronto all‘uso.

Gli eroi morti vengono trascinati al Cimitero dai Mocciolosi, a 
patto che ci siano caselle libere e punti popolazione disponibili. 
Dopo un po‘ di tempo, l‘eroe tornerà in vita come zombie e 
inizierà a vagare senza meta per il Cimitero. Gli zombi sono unità 
di gruppo: non hanno necessità e si possono controllare soltanto 
tutti insieme, per esempio prendendoli con la Mano del terrore. 
Consumano inoltre una quantità minore di punti popolazione. Il 
numero di zombi utilizzabili per punto popolazione può essere 
aumentato con delle pergamene.
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16.    Cripta

“È vivo, è vivo!“

Non appena disponi di una Cripta, le creature dell‘Orda e gli 
eroi caduti non sono più persi definitivamente: possono essere 
conservati al fresco, nelle caselle libere della Cripta.

Inoltre, potrai riportarli alla vita grazie alle unità lavorative della 
Cripta, o più specificatamente al Defibrimatic.

Presso ogni Defibrimatic può operare un Non-morto, dedicato alla 
rianimazione della creatura dell‘Orda o dell‘eroe oscuro contenuto 
all‘interno. I potenziamenti magici del Defibrimatic sono del tutto 
automatici.

I Mocciolosi si occuperanno in modo autonomo di trascinare i 
cadaveri delle creature dell‘Orda dal campo di battaglia al primo 
Defibrimatic libero, oppure di stoccarli nelle caselle libere della 
Cripta. Ovviamente, se lo desideri, puoi anche occuparti di persona 
del trasporto di una creatura dell‘Orda morta fino al Defibrimatic, 
usando la Mano del terrore.

17.    Laboratorio sinistro

“Dopo il successo delle Cassette degli attrezzi di Dungeons 2, ci siamo 
spremuti le meningi per capire come migliorare ulteriormente il 
sistema. Siamo pertanto lievi di poter presentare un elemento davvero 
innovativo di Dungeons 3: le Cassette degli attrezzi magiche!“

Nel Laboratorio sinistro, i tuoi Non-morti creano Cassette degli 
attrezzi magiche, a patto di disporre di un‘unità lavorativa e di 
spazio di stoccaggio sufficiente per le Cassette degli attrezzi 
magiche completate.
Le Cassette degli attrezzi magiche vengono create combinando 
normali Cassette degli attrezzi con del mana demoniaco. L‘unità 
lavorativa che si occupa di questo prodigioso procedimento è il 
Mistificatore. I Mocciolosi riempiono al massimo il Mistificatore 
di Cassette degli attrezzi e di mana, in modo del tutto autonomo. 
Ovviamente, se vuoi risparmiare loro la fatica, puoi svolgere 
personalmente questi compiti, con la Mano del terrore.

Le Cassette degli attrezzi magiche ti consentono di creare versioni 
potenziate di tutte le unità lavorative, le porte e le trappole. Per 
questo motivo non ne avrai mai a sufficienza!

Il numero di caselle libere nel Laboratorio sinistro stabilisce 
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il numero totale di Cassette degli attrezzi magiche che può 
conservare. Le Cassette degli attrezzi magiche hanno lo stesso 
aspetto delle Cassette degli attrezzi e vengono conservate in 
enormi pile pericolanti.

18.    Prigione

“Dannazione, chi ha imprigionato il Capitano Frost?“

Quando hai realizzato una Prigione nel tuo dungeon, i Mocciolosi 
ci trascinano gli eroi vinti, privi di sensi, rinchiudendoli al suo 
interno. Come prima cosa, la Prigione serve per fornire gli eroi da 
convertire alla Sala delle torture.

Tieni presente che gli eroi patiscono la fame, in Prigione, dato che 
il vitto non è certo dei migliori, perdendo lentamente forza vitale. 
Quando questo avviene, un po‘ di Malvagità va ad aggiungersi alle 
scorte del Male Assoluto.

Se un eroe muore di fame in Prigione, torna in vita come scheletro, 
pronto a sostenere in battaglia le forze del Male. Ovviamente, 
tutto questo avviene a patto che tu abbia dei punti popolazione 
disponibili. Gli scheletri sono unità di gruppo: non hanno 
necessità e si possono controllare soltanto tutti insieme, per 
esempio prendendoli con la Mano del terrore. Consumano inoltre 

una quantità minore di punti popolazione. Il numero di scheletri 
utilizzabili per punto popolazione può essere aumentato con delle 
pergamene.

Una Prigione funzionante occupa almeno 3x3 caselle di spazio. 
Soltanto la casella più interna è disponibile per ospitare dei 
prigionieri.

Gli eroi non sono in grado di evadere da soli dalla Prigione, ma 
possono essere liberati dai loro compagni: in quel caso, torneranno 
a combattere contro di te.

19.    Tempio

“Scusa, possiamo parlarti un attimo del nostro signore e salvatore, il 
Male Assoluto?“

Nel Tempio le creature Non-morte glorificano il Male Assoluto. 
In effetti, a partire dal livello 7, questa è un‘autentica necessità, per 
loro, che si presentano qui regolarmente.

Se il Tempio ha un‘area di 5x5 caselle disponibile, viene 
automaticamente fornito di una Fossa sacrificale. Qui puoi 
togliere di mezzo eroi, creature fastidiose e chiunque altro non 
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creature

Di seguito puoi trovare un breve elenco delle creature con cui avrai 
a che fare.

1.    Moccioloso

“Lavoro, lavoro!”

Queste piccole, adorabili creature a volte possono emanare un 
odore un tantino spiacevole, ma hanno innumerevoli lati positivi. 
Per esempio, si occupano di tutto il lavoro sporco nel dungeon. 
Cose che nessun altro farebbe: estrarre oro, produrre Cassette degli 
attrezzi e. . . produrre altre Cassette degli attrezzi. Inoltre emettono 
un piacevole squittio quando li prendi a pestoni. Vedilo come una 
sorta di bonus!

ti stia particolarmente simpatico. Il sacrificio di eroi viventi è un 
atto squisitamente malvagio e, come tale, ti fornisce della Malvagità. 
In presenza di sacrifici a sufficienza, il Male Assoluto farà la sua 
comparsa in pompa magna, distruggendo tutti gli avversari che 
incontrerà all‘interno del dungeon.

Inoltre, il sacrificio di particolari combinazioni di oggetti e creature 
può compiacere in modo particolare il Male Assoluto, garantendo 
così delle ricompense.

I Mocciolosi sono una dotazione standard del dungeon. Se uno di 
loro muore, il suo sostituto appare poco dopo nella Sala del trono. 
Il numero massimo di Mocciolosi determina quanti puoi averne 
in contemporanea. A parte questo, sono creature senza requisiti, 
molto pratiche: non mangiano, né bevono.

 2.    Goblin

“Dietro di te, una scimmia a tre teste!”
“Davvero? Ma non è poss...”
*Pugnal* *Tagl* *Ammazz*

Il Goblin è una creatura piccola e maligna. È lì che ti dice che 
hai una stringa slacciata e un attimo dopo ti pianta un pugnale 
nell‘occhio.

I Goblin sono in fondo alla catena alimentare dell‘Orda, il che non 
fa che renderli ancora più cattivi e pericolosi. Anche se i Goblin 
infliggono gravi danni, non possono sostenerne molti, anche 
perché sono virtualmente privi di armatura.

Per fortuna le loro dimensioni ridotte tendono a farli trascurare 
e spingono il nemico a concentrarsi su altri bersagli. Di solito i 
Goblin vengono utilizzati per approntare trappole!
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3.    Orco

“Sangue per il Dio del sangue! Per il Male Assoluto, biscotti!”

L‘Orco comune rappresenta la colonna portante di ogni Orda di 
stile fantasy che si rispetti. Si tratta di un‘unità tuttofare, piuttosto 
utile.

La pelle di queste creature è spessa e simile al cuoio: unendo questo 
fatto alla loro armatura, si ottengono combattenti abbastanza 
resistenti. Inoltre, grazie alle loro grandi asce, possono causare 
danni considerevoli.

Gli Orchi possono scatenare la propria Rabbia cieca, colpendosi 
da soli sul viso. Questo fa male e provoca dei danni, ma li fa 
letteralmente infuriare, spingendoli a infliggere ferite ancora più 
letali al nemico!

4.    Naga

“Noi posssssiamo aiutarti, posssssiamo rimetterti in sesto. Dov‘è che 
andava quesssto piede?”
- Guaritore Naga

Queste creature sinuose possono rivelarsi l‘elemento decisivo sul 

campo di battaglia. Sono famosi per le capacità curative, infatti, 
che possono usare per rimettere in sesto il resto dell‘Orda. I 
Naga possono mantenere un incantesimo curativo costante su un 
bersaglio dell‘Orda, facendolo guarire lentamente nel tempo. Dato 
che sono privi di mani con cui realizzare trappole e porte, lasciano 
volentieri questo compito a qualcun altro!

5.    Pellediferro

“L‘arrivo dei Pellediferro è preannunciato da lontano dal cigolio delle 
loro armature.”
- Filosofo Moccioloso

Infila un Orco ben addestrato in un‘armatura, poi salda il tutto: 
ecco come ottenere un folle Pellediferro, tutto teso a dimenticare i 
propri problemi di igiene intima concentrandosi sull‘aggressività, 
la rabbia e il combattimento. I Pellediferro non picchiano 
particolarmente duro, ma possono assorbire un sacco di colpi. 
In battaglia tendono a insultare l‘avversario, attirando su di loro 
i colpi nemici.

Come i normali Orchi, anche i Pellediferro possono scatenare la 
propria Rabbia cieca, colpendosi da soli sul viso. Questo fa male e 
provoca dei danni, ma li fa letteralmente infuriare, spingendoli a 
infliggere ferite ancora più letali al nemico!
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6.    Goblinbot

“La fanteria metallica è carica e pronta all‘azione!”

Prima o poi, ogni Goblin si stanca di essere carne da cannone. 
Pochi punti ferita, nessuna armatura. . . non c‘è divertimento nel 
finire sempre riversi nella polvere. Così, dopo un veloce corso 
di addestramento, ride in faccia al nemico e si siede al posto di 
pilotaggio di un robot da battaglia! Che potrà anche non essere 
particolarmente robusto, ma è comunque in grado di infliggere un 
sacco di danni.
I Goblinbot sono perfetti per produrre trappole e porte nella 
Caverna del fabbro.

7.    Ogre

“Ogre ha fame! Ogre mangia ora!”
“Siamo nel bel mezzo di una battaglia, idiota!”
“Ogre ha fame!”

Gli Ogre sono enormi montagne di carne, in grado di infliggere 
colpi devastanti con le loro enormi mazze. Grazie alla loro robusta 
costituzione, inoltre, possono assorbire molte ferite. Quando si 
incontra un Ogre, la cosa migliore da fare è sicuramente fuggire 
in preda al panico.

Gli Ogre sono unità Titani. Ricorda che puoi avere un solo Titano!

8.    Demonietto

“Palla di fuoco... va‘ e colpisci!”

I Demonietti sono creature incomprese, in quanto il loro sogno 
sarebbe quello di vivere dedicandosi all‘arte: purtroppo questo ai 
Demoni non interessa per niente, quindi sono costretti ad altri 
compiti. Da questo nascono odio, frustrazione e. . . tutte le solite 
cose. Comunque sia, i Demonietti sono dei Demoni sputafuoco 
insidiosi, in grado di colpire bersagli singoli con potenti attacchi 
a distanza.

Sono anche provetti creatori di mana, all‘interno dell‘Arcanium.

9.    Aracnide

“Leva di mezzo quel coso, per favore, soffro di aracnofobia!”
“Davvero? Sapevi che, mentre dormi, i ragni si nascondono nella tua 
bocca, perché è calda?”
“Aaaaargh”

Gli Aracnidi sono una demoniaca combinazione ibrida fra esseri 
umani e ragni, ottenuta in modi che è meglio non specificare. Se ne 
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vanno a zonzo sulle loro quattro enormi zampe e sputano contro i 
nemici sostanze schifose.

Sono piuttosto robusti e possono sostenere molti colpi. Inoltre, 
non sono male per quanto riguarda la generazione di mana 
nell‘Arcanium.

10.    Succubi

“Ciao, tesoro, ti sei perso? Che ne dici di fare un giro nella mia Sala 
delle torture?”

Oh, là, là! Queste demonesse dai vestiti minimalisti sono in grado 
di convincerti a vendere l‘anima al diavolo con qualche battito 
di ciglia. Quando non sono impegnate a infilzare i nemici con i 
loro proiettili magici, infatti, sfruttano la loro avvenenza per 
soggiogare gli avversari.

Nel tempo libero, le Succubi si divertono nella Sala delle torture. . . 
cosa c‘è di meglio che tormentare qualche eroe?

11.   Demone dell‘abisso

“Crowley, sei tu?”

„Fuggite, sciocchi!“, potrebbero essere le prime parole pronunciate 
quando uno di questi signori dei Demoni emerge dall‘Inferno. 
Enorme, con un fisico possente e malvagio nell‘animo: questa 
creatura adora ardere i nemici con un soffio del proprio respiro 
infuocato.

Il Demone dell‘abisso è un‘unità Titano. Ricorda che puoi avere un 
solo Titano!

12.    Banshee

“Ma chi è che urla a quest‘ora?”
- Ignoto bifolco ignorante

Queste urlatrici non-morte facevano parte di una band di death 
metal. La loro musica satanica le ha condannate a vagare per il 
mondo, urlando contro ogni creatura vivente. Figata!

L‘urlo di una Banshee ha effetto su un‘area conica di fronte a essa.

13.    Zombie

“Cervellaaa!”
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Cervellaaaaa! Davvero c‘è bisogno di spiegare qualcosa di questa 
creatura, che salta fuori a ogni pié sospinto nella cultura pop? Si 
tratta di ex eroi marciti nel Cimitero. Una volta tornati in azione, 
si spostano in gruppo.

Insieme agli scheletri, gli zombi sono le uniche creature che 
richiedono un solo punto popolazione per unità multiple: due, 
all‘inizio, ma nelle fasi avanzate del gioco si può arrivare a quattro.

14.    Scheletro

“Cavolo, che aria smunta che hai.”
“…”
“Uff, gli scheletri non hanno il senso dell‘umor...”
*Sibilo di freccia*

Questi tizi ossuti non vanno mai da nessuna parte senza il loro 
arco. Nel caso ti chiedessi come fanno a usarlo, visto che non 
hanno i tendini, ti risponderei che. . . è proprio un‘ottima domanda! 
Per fortuna questo non è un gioco improntato al realismo e 
non dobbiamo badare a simili quisquilie! Gli scheletri appaiono 
quando un eroe muore di fame nella Prigione.

Insieme agli zombi, gli scheletri sono le uniche creature che 

richiedono un solo punto popolazione per unità multiple: due, 
all‘inizio, ma nelle fasi avanzate del gioco si può arrivare a quattro.

15.    Lich

“Io sì che so come rompere il GHIACCIO,  ah ah ah!”

PI Maghi più potenti, quando non hanno molta voglia di morire, 
spesso stringono un patto con la Morte. Dopo aver nascosto 
frammenti del proprio corpo in giro per il mondo, diventano 
potenti creature non-morte, con enormi poteri magici. Certo, poi 
capita di rado che vincano dei concorsi di bellezza.

I Lich infliggono danni d‘area di buona entità e possono congelare 
tutti gli avversari che incontrano!

16.    Vampiro

“Di tre cose ero del tutto certa. Primo, Edward era un vampiro. 
Secondo, una parte di lui, chissà quale e quanto importante, aveva 
sete del mio sangue. Terzo, quella era senza dubbio la storia d‘amore 
peggiore che io avessi mai vissuto.”
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Questi vecchi succhiasangue rimangono indispensabili per 
ogni fazione di non-morti che si rispetti. Le voci che li vogliono 
trasformati in polvere dalla luce solare si sono dimostrate false, 
come pure quelle sull‘aglio.
La storia degli specchi, invece è vera, e li fa andare letteralmente 
fuori di matto. Meglio non parlarne con loro. Altro argomento da 
evitare sono i romanzucci d‘amore per adolescenti. . .

I Vampiri prosciugano la forza vitale dei loro avversari, curandosi 
dopo ogni attacco.

17.    Golem delle tombe

“Chi mi ha svegliato dal sonno della morte?”

Il Golem delle tombe non si chiama così perché gli piace scavare, 
ma perché è una lapide che ha preso vita. Questo guastafeste non-
morto picchia duro (è fatto di pietra, dopotutto!) ed emana un 
odore nauseabondo, che lascia i nemici letteralmente senza fiato. 
Di sicuro qualcuno gli potrebbe dedicare una canzone.

I Golem delle tombe sono unità Titani. Ricorda che puoi avere un 
solo Titano!

QUALCHE ULTIMA PAROLA

Ora dovresti avere le basi per divertirti con questo splendido 
gioco, intraprendendo un cammino di successo contro le odiose 
forze del Bene. Se, nonostante questo misero libercolo, qualche 
punto ti fosse ancora oscuro, nel gioco troverai una guida con i 
controfiocchi, suggerimenti e un sacco di altre spiegazioni, come 
i tutorial.

Speriamo che tu ti diverta con DUNGEONS 3 e che apprezzerai il 
frutto delle nostre fatiche e privazioni!
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SUPPORTO TECNICO

In caso di domande o problemi relativi a uno dei nostri prodotti, è 
possibile trovare le risposte 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.
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LIMITED SOFTWARE WARRANTY 
AND LICENSE AGREEMENT

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” INCLUDES 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 SOFTWARE, 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-exclusive, 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 
copyrights, 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 consent 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 
penalties. 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.

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 
regulations, that may be amended from time to time.
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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;
(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, 
material 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 Materials 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 original 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 
Software 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 INCIDENTAL OR 
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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.

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. 

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 INCIDENTAL 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.

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
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GARANZIA LIMITATA

Il LICENZIATARIO garantisce all’acquirente iniziale e originario del Software la piena integrità e 
funzionalità 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 
memorizzazione 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 
normale 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 garanzia, 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 dichiarazioni o 
garanzie di alcun tipo.

Al momento di restituire il Software soggetto alla suddetta garanzia limitata, inviare il Software originale 
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 MALFUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE, INCLUSI DANNI ALLA 
PROPRIETÀ, PERDITA DI VALORE, GUASTI O MALFUNZIONAMENTI 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 LIMITAZIONI E/O ESCLUSIONI O LIMITAZIONI 
POTREBBERO ESSERE NULLE. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI 
LEGALI, A CUI POTREBBERO AGGIUNGERSI ALTRI DIRITTI IN BASE AL PAESE E ALLA 
GIURISDIZIONE.




