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 Tasto OPTIONS   Menu principale

 Tasti direzionali   Controllo spostamento/velocità

 Tasto K  Progetti di costruzione

 Tasto H  Chiudi/Seleziona incarico o truppa 

 Tasto J	 	 Conferma/Seleziona	edificio	

 Tasto L  Seleziona persona 

 Levetta sinistra   Muovi visuale 

 Levetta destra   Ruota/Zoom  

 Tasto Q  Apri il campo descrizione/Zoom evento 

 Tasto W  (tieni premuto) Cambia modalità di controllo 

 Tasto E  Apri il campo descrizione 

 Tasto R  (tieni premuto) Cambia modalità di controllo 

 Tasto N  (premi) Incarichi

 Pulsante touch pad  —

 Tasto B  —

COMANDI DEL GIOCO
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waterborne

È il momento di salpare le ancore: il futuro di tropico È sulle sue coste! 
sfrutta l'enorme potenziale degli oceani costruendo strutture marine 
intorno alla tua isola. costruisci nuove alternative off-shore dedicate 
alla difesa, al cibo, all'energia, al divertimento e persino residenziali, 
ognuna caratterizzata da opportunità e svantaggi.

• nuova campagna e storia che si dipana lungo 6 entusiasmanti missioni

• 9 nuovi edifici off-shore e veicoli marini

espionage

il mondo È pieno di intrighi e mistero. tropico nasconde preziosi tesori 
che devi difendere coi denti e con le unghie contro le potenze mondiali. 
in "espionage", la nuova espansione di Tropico 5  solo tu, nei panni di el 
presidente, puoi difendere tropico da spie nemiche e potenze straniere 
che cercano di rubare i segreti della tua isola a proprio vantaggio.  

• nuova campagna ed emozionante storia che si dipana lungo 6  
 entusiasmanti missioni

• 9 nuovi edifici militari e di spionaggio 
• 4 nuove mappe dell'isola (disponibili anche per le partite sandbox) 
• 4 nuove tracce musicali

• 4 nuovi costumi avatar 
• 6 nuovi accessori avatar 
• nuove missioni ed eventi sandbox con la nuova impostazione "espionage" 

CONTENUTI DELLA 
COMPLETE COLLECTION 

• 4 nuove mappe dell'isola (disponibili anche per le partite sandbox)
• 4 nuove tracce musicali

• 2 nuovi costumi avatar

• 6 nuovi accessori avatar

• nuove missioni ed eventi sandbox con la nuova impostazione  
 "Waterborne" 

dlC

i seguenti 3 pacchetti di dlc contengono ciascuno tre nuovi scenari per 
giocatori singoli, tre nuovi edifici, tre nuovi avatar, tre nuove mappe e 
tre nuovi brani musicali.

È incluso anche il dlc "The Big cheese" , che contiene un nuovo 
scenario, un nuovo edificio, un nuovo avatar, una nuova mappa e un 
nuovo brano musicale.

dlC paCk „hostile takeoVer“

Mad World

Questa È follia? no, È tropico! trova nuovi modi per sbarazzarti degli 
oppositori indesiderati grazie al manicomio, completo di camicie di 
forza, celle di isolamento e terapia elettroconvulsiva!

generalissiMo

pensavi che la crisi missilistica di cuba fosse finita? manco per sogno! 
in Questo ultimo episodio di Tropico 5, la storia si ripete mentre el 
presidente si prepara per un'invasione globale e una guerra su larga 
scala!
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JoinT VenTure

el presidente ha deciso. È giunto il momento per tropico di giocare 
insieme alle grandi multinazionali. inizia a invitare investitori e a 
costruire catene di ristoranti fast food su tutta l'isola.

dlC paCk „paradise lost“

surf’s up!

unisciti a el presidente in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio 
nel nuovo dlc "surf’s up!" in un futuro non troppo distante, la 
terra È minacciata dall'invasione aliena. l'unica speranza per tropico 
si nasconde nella saggezza dei delfini dell'oceano pacifico, che 
custodiscono il potere di bloccare la decisione mediante la burocrazia! 
i tropicani del futuro hanno chiesto a el presidente di usare il nuovo 
delfinario per attirare i turisti, fare soldi e salvare le bellissime 
creature del mare.

gone green

È un'infinita lotta per compiacere gli abitanti di tropico. Questa 
volta el presidente deve darsi all'ecologia per risolvere i suoi guai. 
naturalmente, Questo serve solo a proteggere il suo conto in svizzera, 
ottenuto esportando Quantità esagerate di petrolio grezzo verso le 
superpotenze concorrenti. aiuta el presidente a promuovere l'immagine 
della sua isola costruendo impianti eolici completamente ecologici.

superVillain 

el presidente si sta stufando della sua immagine di dittatore spietato, 
Quindi ha deciso di diventare il più famoso malvagio di tutti i caraibi. 
con l'obiettivo di distruggere l'umanità come la conosciamo, el 

presidente ha deciso di fare un bagno di malvagità! costruisci Quindi un 
magnifico covo con un laser gigante al suo interno!

dlC paCk „epiC meltdown“

inquisiTion

si dice che un gruppo di cittadini si sia unito per formare un culto 
misterioso e abbia lanciato una maledizione su tropico. una nuova 
potenza supernaturale sta cercando di prendere il potere e tu, el 
presidente, hai bisogno di aiuto divino per spezzare la maledizione. È 
arrivata l'inQuisizione.

supercoMpuTer

sapere È potere. nessuno lo sa meglio del presidente, che non lascia 
nulla di intentato nel cercare di far diventare tropico leader mondiale 
del progresso tecnologico. con il supporto dei più brillanti scienziati di 
tutto tropico, devi costruire il più grande e potente supercomputer del 
mondo al fine di ricercare nuove tecnologie più rapidamente rispetto 
alle nazioni rivali e trovare la risposta alla domanda fondamentale 
sulla vita, l'universo e tutto Quanto.

T-day

non c'È business come lo shoW-business! nella sua infinita saggezza, 
el presidente ha deciso che la nostra amata tropico deve diventare 
la capitale culturale del mondo. a tal fine, dovrai finanziare un 
blockbuster che sovrasti ogni altra produzione esistente di hollyWood 
e si presti a una serie infinita di reboot, seQuel e versioni director's cut.
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MODALITÀ DI GIOCO

tutorial

il tutorial È composto di tre brevi missioni che ti consentiranno 
di familiarizzare con i controlli base e le meccaniche di gioco. ti 
consigliamo di giocare il tutorial anche se hai giocato alle puntate 
precedenti della serie di tropico.

Campagna

la campagna È composta da 15 missioni ambientate su diverse isole di 
fantasia nell'area dei caraibi. le città costruite e gli avanzamenti 
ottenuti su un'isola saranno mantenuti nelle missioni successive che 
giocherai sulla stessa isola.

inizialmente, potrai scegliere tra due rigogliose isole: cayo de fortuna 
e l'arida bao-bao. una volta completata la prima missione in uno di 
Questi luoghi, affronterai la seconda missione sull'altra isola. alla 
terza missione potrai nuovamente scegliere tra una della due isole, 
continuando a sviluppare la città che hai creato e così via. durante la 
campagna, a un certo punto, diverranno disponibili nuove isole.

la campagna base si chiama "cambiare il mondo", Quella Waterborne 
"signore della perla" e Quella di espionage "il tucano maltese". 

sandbox

le partite sandbox sono completamente personalizzabili e consentono 
di selezionare la mappa dell'isola, la difficoltà politica ed economica, 
le risorse iniziali, l'era iniziale e la freQuenza dei disastri. le partite 
sandbox possono essere aperte a oltranza oppure terminare una volta 
raggiunto uno scopo, un punteggio, una certa Quantità di soldi o di 
costruzioni.

multigioCatore

il multigiocatore offre modalità di gioco cooperativa e competitiva. 
partita rapida consente di affrontare un altro giocatore di livello 
simile al tuo, avviando una partita con le impostazioni multigiocatore 
predefinite. puoi anche creare una partita personalizzata da 2-4 
giocatori, impostando tutti i parametri di gioco e le condizioni di 
vittoria. le partite personalizzate possono essere pubbliche o visibili 
solo agli amici.

lobby multigioCatore

dopo aver effettuato l'accesso alla lobby multigiocatore, vedrai un 
menu sulla parte sinistra dello schermo e un pannello di chat con 
diverse opzioni sul lato destro.
dal menu sinistro puoi selezionare una casata con cui hai già giocato 
o crearne una nuova dal menu casata. puoi scegliere tra due tipi 
diversi di partite rapide (cooperativa o competitiva) che ti consentono 
di affrontare rapidamente un avversario su una mappa generata 
casualmente con impostazioni standard. facendo clic su crea partita 
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puoi personalizzare le impostazioni come le condizioni di vittoria, il 
denaro iniziale, il numero di giocatori, eccetera. scorri partite mostra 
le partite attualmente disponibili in attesa di giocatori e ti consente di 
unirti a una di esse. inoltre, puoi scegliere importa amici facebook per 
invitare i tuoi amici di facebook ad unirsi al tuo elenco amici di tropico 5.

accanto al campo della chat sulla destra si trovano diversi campi 
importanti. nel primo campo (giocatore) È visualizzato un elenco di 
tutti i giocatori online non impegnati in una partita, con il nome della 
relativa chatroom che, per impostazione standard, È Quella della 
rispettiva regione. se ti posizioni sul nome di un giocatore e premi il 
tasto J, appaiono due opzioni che consentono di bloccare il giocatore 
o inviargli una richiesta di amicizia. le chatroom disponibili sono 
elencate nell’apposito campo. accanto a ciascuna di esse È riportato fra 
parentesi il numero di giocatori presenti al suo interno. il campo degli 
amici contiene l’elenco di tutti i tuoi amici online su tropico 5. sotto il 
campo degli amici vi È il campo degli inviti, con l’elenco di tutti gli inviti 
non ancora accettati o bloccati. l’ultimo campo contiene l’elenco di 
tutti i giocatori che hai bloccato. Qui puoi anche sbloccarli.

MAPPE GENERATE

diMensioni isola: le dimensioni dell'isola generata. giocare su 
un'isola più piccola È spesso più difficile perché lo spazio edificabile 
È limitato.

eleVazione: le isole piatte tendono ad avere più spazio edificabile, 
rispetto a Quelle montagnose.
risorse: determina la Quantità di minerali, petrolio e pesce. cliMa: le isole piovose hanno più alberi e prati, mentre Quelle secche più deserti e terreno arido.

Quando ti viene chiesto di selezionare una mappa per una partita 
multigiocatore o sandbox, puoi crearne una generata casualmente. 
puoi personalizzare i seguenti parametri:
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ERE STORICHE

Tropico 5 si svolge nel corso di Quattro ere storiche, ognuna con 
sfide e opportunità differenti.

era Coloniale

tropico È una piccola colonia e dipende dai capricci della corona. tu sei 
il governatore della colonia e il tuo incarico sarà revocato al termine 
del mandato. gli edifici più avanzati non sono disponibili e l'economia 
dipende interamente dalla produzione di risorse naturali. portando 
a termine i compiti speciali assegnati dalla corona potrai ottenere 
estensioni del mandato, aumentare la popolazione e ricevere ricompense 
economiche.

oBieTTiVo: avanzare all'era successiva ottenendo il supporto per la 
rivoluzione e dichiarando l'indipendenza.

fazioni disponiBili: monarchici, rivoluzionari

superpoTenze disponiBili: corona

guerre mondiali

sei il primo presidente della tropico libera e le sfide delle guerre 
mondiali e della grande depressione ti aspettano. durante Quest'era 
diventeranno disponibili le grandi industrie e compariranno ribelli che 
si opporranno al tuo regime. i cittadini iniziano a chiedere le elezioni 
e le potenze straniere, come l'asse e gli alleati, potrebbero invadere 
tropico.

oBieTTiVo: non c'È un reQuisito specifico per avanzare all'era 
successiva. È sufficiente che tu riesca a guidare tropico fino al 
termine delle guerre mondiali. se ricerchi ogni tecnologia disponibile, 
l'opportunità di avanzare all'era della guerra fredda sarà presentata 
in anticipo.

fazioni disponiBili: militaristi, religiosi, comunisti, capitalisti

superpoTenze disponiBili: asse, alleati

la guerra Fredda

durante la guerra fredda, tropico si trova nel mezzo della lotta 
di potere tra gli stati uniti e l'unione sovietica. ci sono nuove 
opportunità di profitto, come l'industria petrolifera e il turismo.

oBieTTiVo: per passare all'era finale, devi prima ricercare, poi 
costruire un super progetto: un programma spaziale o un programma 
nucleare.

fazioni disponiBili: militaristi, religiosi, comunisti, capitalisti, 
ambientalisti, industriali

superpoTenze disponiBili: stati uniti, unione sovietica

tempi moderni

nell'era moderna sono disponibili tutti gli edifici e le aspettative dei 
cittadini sono molto elevate. sulla scena della politica estera appaiono 
nuove superpotenze, come l'europa, la cina e il medio oriente. nuove 
tecnologie futuristiche ti consentiranno di realizzare appieno il 
potenziale di tropico come nazione.
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oBieTTiVo:  il tempo di gioco nei tempi moderni È illimitato, poiché non 
c'È un'era successiva.

fazioni disponiBili: militaristi, religiosi, comunisti, capitalisti, 
ambientalisti, industriali, globalisti, nazionalisti

superpoTenze disponiBili: stati uniti, unione sovietica, europa, 
cina, medio oriente

FAZIONI

nel gioco ci sono 10 fazioni politiche diverse. i cittadini possono 
supportarne diverse contemporaneamente ma non possono mai essere 
fazioni con credo opposti, come i comunisti e i capitalisti. le fazioni 
hanno leader che possono essere identificati dalla tua polizia. 
attenzione: influire su un leader o sulla sua famiglia con un'azione 
dei cittadini può modificare le tue relazioni con l'intera fazione (vedi 
azioni dei cittadini, più avanti).

• Monarchici: i monarchici sostengono la corona durante l'era  
 coloniale. sono contrari all'indipendenza di tropico e cercheranno  
 di fermare la rivoluzione a tutti i costi.
• riVoluzionari: i rivoluzionari sono i cittadini progressivi che  
 sostengono l'indipendenza di tropico con te come leader. possono  
 comunQue causare problemi se sospettano che sei troppo disponibile a  
 compiacere la corona.
• MiliTarisTi: i militaristi vogliono mantenere un grande esercito  
 e risolvere tutti i problemi con la forza bruta. non sono una fazione  
 grande ma, grazie ai loro legami con l'esercito, non È una buona idea  
 mettersi contro di loro.

• religiosi: la fazione religiosa È numerosa e influente. i loro  
 sostenitori vogliono avere chiese e cattedrali e si opporranno a  
 Qualsiasi azione disonesta o corrotta.
• coMunisTi: i comunisti credono nell'eguaglianza e nella sicurezza  
 sociale, anche Quando Questo viene a discapito di un'economia  
 efficiente. sono una delle fazioni più numerose e, se scontenti,  
 diventeranno ribelli.
• capiTalisTi: i capitalisti desiderano ricchezza e prosperità per  
 un'elite privilegiata. supportano lo sviluppo dell'industria pesante e di  
 un proficuo turismo, opponendosi alla maggior parte dei  
 provvedimenti sociali.
• aMBienTalisTi: gli ambientalisti hanno a cuore la difesa della  
 natura. iniziano come una piccola fazione nella guerra fredda,  
 ma diventano più numerosi nei tempi moderni. anche se sono contrari  
 all'industria, all'estrazione mineraria e al disboscamento, appoggiano  
 moderatamente l'industria turistica a patto che la bellezza naturale  
 dell'isola venga preservata.
• indusTriali: gli industriali sono a favore dell'industria pesante  
 e dei profitti, consumando le materie prime dell'isola e lavorandole  
 per la produzione di beni di lusso. non sono interessati all'ecologia e  
 discutono sempre con gli ambientalisti.
• gloBalisTi: i globalisti sono una fazione moderna a favore di una  
 società aperta oltre i confini nazionali, con libero circolo di persone,  
 beni e idee.  ritengono il nazionalismo come una filosofia del passato.
• nazionalisTi:  i nazionalisti mettono tropico prima di ogni cosa.  
 si oppongono a relazioni troppo strette con le potenze straniere e  
 all'immigrazione nell'isola.
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Visualizzazione principale – interfaccica

pulsanti hud

Mappe inforMaTiVe
per aprire il menu mappe informative, tieni premuto  R e conferma con 
il tasto J. la maggior parte delle mappe informative È caratterizzata 
da una progressione di colore da verde a rosso. il verde indica un valore 
elevato delle statistiche visualizzato tramite le mappe informative, 
mentre il rosso indica un valore basso. Questo campo contiene le 
seguenti categorie:

• agriculTura: condizioni delle diverse coltivazioni presenti 
sull'isola. 
• isola: condizioni dell'isola come densità e bellezza degli alberi. indica 
anche l'inQuinamento nonché le zone a rischio di eruzione vulcanica e 
tsunami.
• ciTTà: mostra la criminalità, la libertà e l'estensione della rete 
elettrica.

usa E oppure Q per spostarti da una categoria all’altra.

ediTTi
per aprire il menu normative, tieni premuto W e conferma con 
il tasto H. gli editti sono raggruppati in diverse categorie, alcune 
delle Quali si attivano solo all’inizio di una nuova era. le categorie 
sono: generale, guerre mondiali, guerra fredda e tempi moderni. puoi 
spostarti da una categoria all’altra con E o Q. 

alManacco
per aprire l’almanacco, tieni premuto W e conferma con il tasto 
L. l’almanacco contiene le statistiche fondamentali dell’isola. puoi 
modificare i dati presenti nell’almanacco spostandoti all’interno 
dell’elenco delle categorie a sinistra con il tasto E o Q.
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le categorie sono: economia, felicità, persone, politica, casata ed 
edifici. È possibile selezionare alcuni argomenti all’interno delle 
categorie premendo il tasto J. si aprirà una nuova panoramica o 
saranno visualizzati ulteriori dettagli sull’argomento selezionato.

coMMercio
per aprire il menu commercio, tieni premuto R e conferma con il 
tasto K. nelle seguenti categorie sono indicate varie possibili rotte di 
importazione o esportazione: agricoltura (cibo), agricoltura (altro), 
estrazione mineraria e sfruttamento delle foreste, beni industriali, 
beni di lusso e le tue rotte attive. puoi spostarti da una categoria 
all’altra con E o Q. selezionando una rotta commerciale, puoi 
vedere i dettagli dell’accordo. premi il tasto J per aggiungere una 
nave a una rotta commerciale.  usa il tasto L per rimuovere la nave, in 
modo da poterla aggiungere a un’altra rotta.

cosTiTuzione
per aprire la pagina delle condizioni, tieni premuto R e conferma con 
il tasto L. in Questo modo potrai cambiare le condizioni. le possibili 
condizioni sono raggruppate in diverse categorie, che si attivano 
all’inizio di ogni nuova era: generale, guerre mondiali, guerra fredda 
e tempi moderni. puoi spostarti da una categoria all’altra con E o 

Q. usa i tasti direzionali per scegliere una bozza delle condizioni 
specifica, che potrai sostituire con una nuova bozza usando il tasto J.

ricerca
per aprire l’interfaccia utente della ricerca, tieni premuto W 
e conferma con il tasto J. i progetti di ricerca, non appena avviati, 
vengono visualizzati nella coda di ricerca in alto. puoi usare il tasto 
J per aggiungere una tecnologia alla coda e il tasto L per rimuoverla. 
È possibile visualizzare il tempo residuo accanto alla tecnologia 
attualmente allo studio. se la tecnologia appare in grigio, di seguito 
sono visualizzati i reQuisiti preliminari della ricerca.
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cosTruisci
usa il tasto K per aprire il menu edifici, in cui tutti gli edifici sono 
raggruppati nelle seguenti categorie: infrastrutture, risorse, 
industria (merci), industria (beni di lusso), abitazioni, intrattenimento 
e ambiente, intrattenimento di lusso, turismo, assistenza sociale e media, 
istruzione e ricerca, economia e rapporti internazionali e militari.

puoi spostarti da una categoria all’altra con E o Q. per costruire 
un edificio, selezionalo e tieni premuto il tasto J per posizionarlo 
all’interno della panoramica. premi nuovamente il tasto J per 
confermare la costruzione.

MeMBri casaTa

per aprire la schermata dei membri della casata, tieni premuto W e 
conferma con il tasto K. tutti i membri della casata sono mostrati 
in primo piano. usa il tasto J per selezionare un membro e modificare 
il suo aspetto. puoi usare la levetta destra per girarlo. una volta 
selezionato il membro della casata, È possibile visualizzare tutte le 
informazioni su di lui, come il suo effetto responsabile e il suo effetto 

globale. da Qui puoi aumentare il livello dei tuoi membri della tua 
casata o mandarli in pensione. per entrambe le opzioni dovrai attingere 
dal tuo conto svizzero, il cui saldo È visibile nella schermata in basso 
a sinistra. puoi scoprire maggiori informazioni sulla casata sotto  
la casata. 

diploMazia e spionaggio
per aprire la schermata diplomazia e spionaggio, tieni premuto R 
e conferma con il tasto H. Questa schermata È disponibile a partire 
dall’era delle guerre mondiali. Qui È possibile visualizzare una 
panoramica di tutte le superpotenze e degli altri giocatori nella 
modalità multigiocatore. usa E oppure Q per spostarti da una 
superpotenza all’altra. tramite Questa schermata, puoi invitare potenze 
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straniere presso l’ambasciata della tua isola, oppure convincerle a 
lasciarla, usando il tasto J. puoi anche riconoscere potenze straniere, 
inviare delegazioni e consigliare alleanze.

nelle partite multigiocatore, la schermata diplomazia e spionaggio 
comprende anche diverse opzioni che ti permettono di interagire con 
altri giocatori: richiedi denaro, condividi elettricità, condividi cibo, 
condividi tutte le risorse, condividi costruttori, condividi compagni 
(nota: puoi attaccare altri giocatori solo nelle partite multigiocatore 
non amichevoli e se non fanno parte della tua sQuadra)
se hai costruito un’accademia di spionaggio, avrai diverse nuove 
operazioni di spionaggio disponibili nella schermata. puoi inviare agenti 
in terre straniere (tasto J), richiamarli (tasto L), rubare denaro e 
tecnologie (tasto J), scoprire i segreti più torbidi delle superpotenze 
(tasto J) oppure sabotare altri giocatori nelle partite multigiocatore. 

prima di iniziare la partita ti sarà chiesto di selezionare una casata 
esistente o di crearne una nuova. la casata È la famiglia regnante 
di tropico e può essere composta da fino a 7 membri dall'aspetto 
personalizzabile. ognuno di essi può essere nominato responsabile di 
un particolare edificio o eletto presidente. i personaggi della casa 
dispongono di diverse abilità che offrono vari bonus e possono essere 
migliorate nel tempo.

È utile avere una casata numerosa. potrai approfittare dei vantaggi 

LA CASATA

globali offerti dai vari membri (con l'effetto globale del presidente 
raddoppiato) e potrai usare i membri aggiuntivi per gestire alcuni degli 
edifici più importanti dell'isola.

riceverai l'opportunità di riconoscere ulteriori membri della casata 
attraverso attività ed eventi durante il gioco, Quindi tienili sempre 
sott'occhio. d'altra parte, sii cauto nell'inviare i membri più importanti 
della casata in attività pericolose poiché, se muoiono, saranno perduti 
irrimediabilmente.

potenziare le abilità di un membro della casata costa denaro (i fondi 
saranno prelevati dal tuo conto in svizzera) e l'importo aumenterà 
proporzionalmente al livello dell'abilità. il costo scende drasticamente 
se il personaggio ha completato almeno uno scenario dall'ultimo 
passaggio di livello.
le casate che hai salvato vengono mantenute da una partita all'altra 
e possono essere utilizzate in tutte le modalità, ad eccezione della 
modalità tutorial. se carichi una vecchia versione della tua casata, 
il gioco ti chiederà se vuoi salvarla con lo stesso nome o con un nome 
diverso.

Creazione della tua prima Casata

la prima scelta che devi fare Quando crei una casata È scegliere un 
nome che tutti i membri della dinastia porteranno. Quindi, potrai 
personalizzare il primo personaggio della casata.
per iniziare, dovrai selezionare il genere, il nome, l’aspetto esteriore, 
il volto e l’abilità. molte di Queste opzioni riguardano l’aspetto fisico, 
la più importante È l’abilità. selezionando l’abilità, potrai visualizzare 
il suo effetto nel gioco sotto l’abilità stessa. puoi anche cercarla in 
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un secondo momento nell’interfaccia utente della casata. per il primo 
membro della casata non puoi ancora selezionare tutte le abilità 
disponibili, ma i membri della casata che riceverai più avanti durante il 
gioco avranno più abilità.

il secondo passo ti consente di personalizzare ulteriormente i personaggi 
selezionando un costume, una pettinatura e diversi accessori. tutte 
Queste scelte sono estetiche e non hanno effetti sulla giocabilità. non 
ti preoccupare di scegliere il costume perfetto, potrai cambiare l'aspetto 
dei personaggio più tardi senza costi aggiuntivi nell'interfaccia della 
casata.

RIBELLI E MINACCIA RIBELLE

le azioni violente, come gli ordini di assassinio e l'invio di forze militari 
per sedare proteste e scioperi, aumenteranno le tendenze ribelli della 
tua società. la minaccia ribelle può aumentare anche in caso di cattivi 
rapporti con la fazione comunista, insoddisfazione generale, troppo 

denaro accumulato nel tesoro e, durante l'era della guerra fredda, 
un'incursione ribelle casuale.

con la crescita della minaccia ribelle, i rivoltosi sull'isola diventano 
più numerosi e coraggiosi. possono persino attaccare il tuo palazzo e 
rimuoverti con la forza dalla presidenza.

ci sono diversi modi per controllare la minaccia ribelle, come vincere le 
battaglie contro i ribelli, identificare ed eliminarne i leader, aumentare 
la felicità generale dei cittadini o migliorare i rapporti con la fazione 
comunista.

DISORDINE SOCIALE, 
RIVOLTE E COLPI DI STATO

le azioni impopolari, come negare le elezioni, emanare editti controversi 
o espellere cittadini, aumenteranno il disordine nella tua società. lo 
stesso accadrà anche Quando ignori le richieste dei dimostranti.

elevati livelli di disordine possono dare il via a una rivolta o un colpo di 
stato. durante le rivolte, folle inferocite attaccheranno i tuoi edifici 
mentre, con il colpo di stato, parte dell'esercito prenderà le armi per 
combattere il tuo regime. come per gli attacchi dei ribelli, se il tuo 
palazzo cade tutto È perduto e il gioco terminerà immediatamente.
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azioni dei Cittadini

con le azioni dei cittadini puoi influenzare i singoli cittadini. puoi 
corromperli, screditarli o allontanarli dall’isola con la forza. per 
farlo, scegli un cittadino e premi il tasto L per aprire il menu delle 
azioni dei cittadini. in Questo menu puoi eseguire le azioni individuali 
usando il tasto J.

• uccidi ($2000): il cittadino sarà giustiziato. i famigliari e i  
 passanti saranno furiosi. aumenta il disordine civile. se il bersaglio  
 o il consorte del bersaglio È un leader di fazione, anche la fazione  
 sarà influenzata.

• arresTa ($1000, richiede una cella libera): il cittadino sarà  
 arrestato. i famigliari e i passanti saranno furiosi. aumenta il  
 disordine civile. se il bersaglio o il consorte del bersaglio È un leader  
 di fazione, anche la fazione sarà influenzata.

• corroMpi (costo variabile in base alla ricchezza del cittadino): 
aumenta l'approvazione del cittadino e del consorte, incrementando il 
patrimonio di famiglia. se il bersaglio o il consorte del bersaglio È un 
leader di fazione, anche la fazione sarà influenzata.

• esilia ($1000): il bersaglio e la sua famiglia dovranno lasciare 
l'isola. potrai appropriarti di parte del loro matrimonio. aumenta il 
disordine civile. se il bersaglio o il consorte del bersaglio È un leader di 
fazione, anche la fazione sarà influenzata.

• scrediTa ($5000): crea delle prove compromettenti. il bersaglio 
lascia ogni fazione. la sua famiglia prova risentimento. aumenta il 
disordine civile. se il bersaglio È il leader di una fazione, Questa perderà 
alcuni sostenitori.

elezioni

a partire dall'era delle guerre mondiali, la popolazione dell'isola 
inizierà a richiedere libere elezioni dopo un certo numero di anni. se 
non consenti che si tengano le elezioni, il disordine civile aumenterà 
sensibilmente.

Quando le elezioni sono state indette, riceverai informazioni sul loro 
esito al fondo dello schermo. la gente È invogliata a votarti se sei in 
buoni rapporti con le fazioni politiche a cui appartengono e se la loro 
felicità generale È alta. naturalmente, il candidato dell'opposizione 
e la sua famiglia difficilmente ti voteranno. le azioni personali, come 
i tentativi di corruzione, modificheranno il rispetto dei cittadini e 
potrebbero cambiare le loro intenzioni di voto.
se perdi le elezioni, il gioco terminerà. puoi truccare le votazioni, ma 
Questo aumenterà il disordine sull'isola, anche se in misura inferiore a 
Quanto accadrebbe negando completamente le elezioni.

CommerCio

le risorse prodotte vengono normalmente esportate ai prezzi di mercato 
che, con il passare del tempo, possono cambiare. ad esempio il petrolio 
diventa sempre più costoso nelle fasi avanzate del gioco, mentre il 
prezzo dell'oro rimane invariato.

COMMERCIO, RICERCA, COSTITUZIONE
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una volta acQuistata una licenza commerciale nell'era coloniale, 
potrai stabilire rotte commerciali per vendere o acQuistare risorse. per 
stabilire una rotta commerciale avrai bisogno di una nave mercantile 
inattiva. a una singola rotta commerciale possono essere assegnate 
diverse navi mercantili. ciascun porto di cui disponi fornirà una 
nave mercantile alla tua flotta. le rotte commerciali si esauriscono 
Quando una certa Quantità di risorse viene scambiata. le navi assegnate 
diventeranno Quindi disponibili.

per poter essere aperte, alcune rotte richiedono un certo livello 
di rapporti con le superpotenze. altre potrebbero modificare i tuoi 
rapporti internazionali Quando attivate: una superpotenza non sarà 
contenta se commerci con i suoi rivali.

il faro consente di scegliere tra un numero maggiore di rotte 
commerciali. il bacino di carenaggio diminuisce i tempi di viaggio per 
tutte le tue navi mercantili e, con il potenziamento carpentiere navale, 
raddoppia il numeri di navi della flotta.

riCerCa

puoi ricercare oltre 40 tecnologie che sbloccano diversi edifici, editti, 
principi costituzionali, tratti dei responsabili cittadini e altre funzioni 
dittatoriali.

ciascuna tecnologia richiede un certo numero di tecnologie completate 
come prereQuisito. È possibile ricercare tutte le tecnologie disponibili 
per una particolare era. le tecnologie possono essere messe in coda. 
appena una ricerca viene completata, il gioco inizierà a ricercare la 
successiva tecnologia in coda.

se avvii la partita in un'era successiva o se avanzi nella campagna, tutte 
le tecnologie delle ere precedenti saranno automaticamente disponibili. 
passando all'era successiva dello stesso scenario non otterrai alcuna 
tecnologia.

Costituzione

la costituzione diventa disponibile a partire dall'era delle guerre 
mondiali e solo se hai già completato la corrispondente ricerca dell'era 
coloniale. la costituzione comprende una serie di principi fondamentali 
come i diritti di voto, cittadinanza e la struttura economica. la 
dichiarazione dei principi costituzionali ha profondi effetti sulla vita 
di tropico e influenzerà sensibilmente la politica estera e i rapporti 
con le fazioni interne. la costituzione può essere emendata ogni 5 
anni o Quando un nuovo principio costituzionale diventa disponibile 
attraverso la ricerca.

oltre al loro effetto generale, tutti i principi costituzionali 
scelti influenzeranno anche i rapporti con le fazioni di tropico e le 
superpotenze. ad esempio, se scegli il principio costituzionale stato 
ateo, sarai malvisto dalla fazione religiosa, ma otterrai vantaggi 
con i comunisti. Questi effetti possono cambiare da un'era all'altra, 
Quindi È importante stare al passo con i tempi: il suffragio universale 
può non essere ritenuto importante durante le guerre mondiali, ma 
diventerà fondamentale per alcune fazioni durante i tempi moderni.  
puoi esaminare i tuoi rapporti con le fazioni e le potenze straniere dalla 
pagina politica dell'almanacco.
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le meccaniche di spionaggio diventeranno disponibili dopo che avrai 
costruito una accademia di spie. Queste funzioni non saranno 
utilizzabili durante l'era coloniale o nelle missioni in cui l'accademia 
delle spie non È disponibile.

l'accademia delle spie consente di trasformare i cittadini in agenti. 
puoi inviare gli agenti in missioni in incognito in paesi stranieri oppure 
farli restare a tropico con compiti di controspionaggio verso gli 
agenti nemici. se identifichi agenti stranieri nel tuo territorio, puoi 
neutralizzarli con azioni dei cittadini come uccidi o esilia.

l'assegnazione o il richiamo di agenti e operazioni di spionaggio 
sono gestiti nell'interfaccia diplomazia e spionaggio, visualizzabile 
premendo il relativo pulsante sull'hud. Quando invii gli agenti nei 
paesi stranieri, essi possono svolgere le seguenti missioni:

• ruBa denaro: ruba del denaro e aggiungilo alle casse dello stato. 
in una partita multigiocatore, se il bersaglio È un altro giocatore, 
l'importo rubato dipende dal suo tesoro.
• ruBa Tecnologia: ruba della tecnologia che non hai ancora 
scoperto.
• riVela i segreTi: Questa operazione può essere iniziata solo contro 
le superpotenze. se completata, i tuoi rapporti con le potenze rivali 
del bersaglio miglioreranno. ad esempio, se riveli i segreti degli stati 
uniti durante la guerra fredda, i tuoi rapporti con l'unione sovietica 
miglioreranno.
• saBoTaggio: Questa operazione può essere lanciata solo contro 
gli altri giocatori nelle partite multigiocatore. se completata, i 

SPIONAGGIO tuoi agenti distruggeranno un edificio produttivo o militare casuale 
appartenente al giocatore bersaglio.

le operazioni di spionaggio vengono riavviate automaticamente una 
volta portate a termine e vengono completate più rapidamente se sono 
assegnati più agenti nel paese bersaglio. la possibilità di successo dipende 
dal numero di agenti di controspionaggio.

EDIFICI

Costruzione

premi il tasto K nella panoramica per aprire il menu costruzione e 
costruire un edificio. seleziona la categoria corrispondente con Eo 
Q e premi il tasto J per scegliere un edificio da costruire. ruota 
l’edificio con E e Q e premi nuovamente il tasto J per confermare 
la costruzione.
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gli operai in servizio si dirigeranno al sito una volta posizionata la 
costruzione. avranno bisogno di alcuni mesi per completare il lavoro. 
se ordini progetti imponenti, come gli aeroporti, o se hai diversi cantieri 
contemporaneamente, il tempo necessario sarà maggiore.

produzione delle risorse

gli edifici di base per la produzione delle risorse, come le piantagioni 
e le miniere, producono le materie prime per la tua economia. Questi 
edifici devono essere piazzati su un giacimento (miniere), vicino a un 
deposito (moli di pesca) oppure la loro produzione dipende da un valore 
sulla mappa informativa (piantagioni). Quando posizioni un edificio 
che dipende dalla mappa, ricorda che le aree verdi rappresentano buone 
posizioni, mentre Quelle rosse cattive condizioni.

le risorse prodotte vengono trasportate dai camionisti. vengono 
automaticamente esportate nei porti vicini, a meno che non siano 
necessarie per la tua economia. in Questo caso, i camionisti le porteranno 
presso gli edifici di consumo delle risorse. a tal fine È necessario che 
vi sia una connessione stradale. ad esempio, il legname prodotto sarà 
automaticamente trasportato presso le segherie connesse.

gli edifici avanzati, come la segheria, lavorano una o più materie prime 
in modo da produrre altre risorse. la segherie trasforma il legno in 
assi.

elettriCità

alcuni edifici avanzati richiedono elettricità per funzionare. le tue 
centrali elettriche forniscono una Quantità di energia entro un certo 
raggio finché sono alimentate dalla risorsa necessaria, ad esempio il 
carbone per la centrale elettrica e l'uranio per la centrale nucleare. 
l'area servita dalla centrale elettrica può essere estesa costruendo 
sottostazioni elettriche.

Quando l'elettricità non È sufficiente, si verificherà un blackout e 
alcune strutture smetteranno di funzionare. per risolvere i blackout 
fai in modo che alle centrali elettriche non manchino risorse né 
personale. prova ad aumentare il loro budget o costruisci centrali 
aggiuntive.

EDITTI

gli editti sono leggi speciali che puoi emanare. influenzano l'economia 
dell'isola, i diritti dei cittadini e la vita Quotidiana a tropico. alcuni 
editti hanno effetti una tantum, mentre altri possono essere attivati o 
disattivati. alcuni editti una tantum non possono essere emessi troppo 
spesso e sono limitati da tempi di attesa che variano da alcuni mesi fino 
a diversi anni. alcuni editti speciali possono essere emanati solo una 
volta.
gli editti sono organizzati in categorie. la categoria generale È 
disponibile dall'era coloniale, le altre vengono sbloccate nelle ere 
successive. molti editti richiedono prereQuisiti come tecnologie o 
edifici.



36 37

fai attenzione Quando emetti editti controversi o impopolari. 
aumentano il disordine sociale e, in casi estremi, possono provocare 
rivolte o colpi di stato contro il tuo regime.

ELENCO DEGLI EDITTI

generale

Razioni extra

Effetto aumenta il consumo di cibo e la felicità 
da cibo dei cittadini.

Costo $500

Nessun pasto gratuito 

Effetto i Tropicani dovranno pagare per il 
loro cibo.

Costo $3000

Esercitazioni militari 

Effetto tutte le squadre militari saranno più 
efficaci per i prossimi 5 anni.

Costo $3000 

Legge marziale

Effetto arresta le elezioni. Diminuisce il 
crimine, la libertà, il turismo e 
l'efficienza degli edifici produttivi. 
Aumenta il disordine quando entra 
in vigore e successivamente una 
volta l'anno.

Mantenimento $40 al mese

Fondo di pronto intervento

Effetto riduce in modo permanente il costo 
per ricostruire gli edifici distruggi 
e riduce il numero di vittime 
provocato dai disastri. 
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Costo $1500 
Mantenimento $350 al mese

Tagli alle tasse

Effetto il costo di questo editto dipende dal 
numero di tropicani benestanti o 
più ricchi. La loro approvazione au-
menta quando viene emesso l'editto.

Mantenimento $50 per cittadino benestante
$200 per cittadino ricco
$500 per cittadino con ricchezza 
incalcolabile

Possesso delle armi

Effetto aumenta crimine e libertà. Rende 
le unità di fanteria più efficaci, ma 
aumenta il numero delle vittime 
durante le rivolte.

Costo $1000 

Martedì grasso 

Effetto aumenta la qualità del servizio degli 
edifici di intrattenimento e il livello 
generale del crimine sull'isola.

Costo $2500 

Tassa sulla ricchezza

Effetto genera profitti in base al numero 
di Tropicani ricchi e schifosamente 
ricchi presenti sull'isola. Queste per-
sone vedono calare la loro ricchezza 
personale e non vedono più di buon 
occhio il regime.

Sviluppo urbano

Effetto riduce il costo di tutti gli edifici 
residenziali del 50% per i prossimi 
2 anni.

Costo $7000 

Concessione edile

Effetto aumenta del 20% il costo di tutti 
gli edifici. Metà dell'aumento 
viene aggiunto al conto svizzero al 
termine della costruzione. 

Costo $1000 

Censimento

Effetto scopri dei cittadini con capacità 
speciali adatti a lavorare come 
gestori degli edifici.

Costo $10000 
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guerre mondiali

Debito sovrano

Effetto gestisci il debito sovrano di Tropico 
emettendo e ricomprando obbli-
gazioni. Il denaro preso in prestito 
matura degli interessi.

Proibizionismo

Effetto blocca tutte le distillerie di rum, i 
night club e le taverne.  Aumenta di 
5 l'efficacia degli edifici industriali. 
Incrementa notevolmente il 
crimine.

Amnistia

Effetto può ridurre la minaccia dei ribelli. 
L'effetto positivo è più probabile con 
una felicità elevata a Tropico.

Costo $5000 

Assistenza sanitaria a pagamento

Effetto i Tropicani dovranno pagare per 
l'assistenza sanitaria. Chi non potrà 
permettersela, non riceverà alcuna 
cura.

Costo $500 

Campagna denigratoria

Effetto la fazione scelta come bersaglio 
perde sostenitori, in misura basata 
alla popolarità del Presidente. 
Anche i sostenitori residui vedono 
calare il proprio supporto, in 
particolare per quanto riguarda il 
leader della fazione.

Costo $2500 

Elezioni anticipate

Effetto indice le elezioni al termine di un 
periodo di 12 mesi.

Sussidi all'agricoltura

Effetto aumenta l'efficacia di tutte le pianta-
gioni standard e idroponiche.

Mantenimento $600 al mese
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Iniziativa di ricerca globale

Effetto riceve punti di ricerca bonus da 
tutte le superpotenze in buoni rap-
porti con Tropico.

Costo $5000 
Mantenimento $600 al mese

Industrializzazione

Effetto riduce il costo di tutte le fabbriche 
del 50% per i prossimi 2 anni.

Costo $10000 

Sicurezza sociale

Effetto garantisce almeno il livello 
di benessere Povero a tutti 
i disoccupati, i bambini, gli 
studenti e i pensionati. Il costo di 
mantenimento dipende dal numero 
di persone interessate.

Mantenimento $10 al mese per cittadino senza 
impiego, bambino o pensionato.

Programma di alfabetizzazione

Effetto aumenta l'efficacia di scuole 
superiori e università, aiutando tutti 
gli studenti a completare prima gli 
studi. Il costo di mantenimento si 
basa sul numero totale di strutture 
di istruzione.

Costo $500 
Mantenimento $100 al mese

Sostegno ai mutui

Effetto riduce il livello di agiatezza neces-
sario per vivere in tutte le strutture 
residenziali. Il costo d mantenimen-
to dipende dal numero di queste 
ultime.

Costo $2000 
Mantenimento $20 per residenza al mese

guerra Fredda

Polizia segreta

Effetto la stazione di polizia identifica più 
rapidamente i cittadini particolari, 
come i ribelli e i leader delle fazioni.

Mantenimento $500 per Stazione di polizia al mese
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Grande fratello

Effetto rivela i ruoli di due terzi dei cit-
tadini con ruoli non ancora venuti 
allo scoperto. Riduce in modo per-
manente il crimine nelle strutture 
residenziali.

Costo $15000 

Provoca i ribelli

Effetto provoca un conflitto con i ribelli.
Costo $5000 

Separazione dei rifiuti

Effetto riduce l'inquinamento provocato da 
tutte le strutture residenziali.

Costo $1000 

Divieto di contraccezione

Effetto aumenta il numero di nascite a 
Tropico, ma riduce la libertà.

Costo $1000 

Analisi geologica

Effetto aumenta la quantità di ferro, 
bauxite, carbone, uranio e oro 
presente in tutti i depositi non 
esauriti.

Costo $10000 

Programma di vaccinazione

Effetto la campagna dura due anni. Se viene 
completata, aumenta l'efficacia delle 
cure offerte in cliniche e ospedali e 
riduce le morti dovute a malasanità.

Costo $10000 
Mantenimento $300 al mese

Fracking idraulico

Effetto aumenta la quantità di risorse pre-
sente in tutti i giacimenti petroliferi 
non esauriti.

Costo $15000 
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Sensibilizzazione

Effetto le stazioni di polizia e gli edifici 
militari fanno calare in misura 
minore la libertà. Il costo di 
mantenimento dipende dal numero 
totale di poliziotti e personale 
militare.

Costo $500 
Mantenimento 5 per poliziotto o soldato

Promozione turistica

Effetto aumenta il tasso di turismo per 5 
anni.

Costo $7000 

Campagna organica

Effetto blocca tutte le piantagioni 
idroponiche e gli allevamenti 
meccanizzati. Il prezzo base di ogni 
prodotto agricolo aumenta del 20%.

Costo $7500 

Summit internazionale

Effetto migliora di 20 tutti i rapporti inter-
nazionali per un periodo di 5 anni.

Costo $10000 

era moderna

Matrimoni omosessuali

Effetto consente alle coppie gay di sposarsi 
e ai turisti gay di visitare l'isola. 
Aumentano il tasso di turismo e la 
libertà. Aumenta il disordine.

Costo $200 

Test nucleare

Effetto ottiene denaro dalle superpotenze. 
La politica estera ne risente 
significativamente.

Divieto di fumare

Effetto arresta tutte le coltivazioni di 
tabacco e le fabbriche di sigari. 
Diminuisce il tasso di mortalità 
e aumenta l'aspettativa di vita. 
Riduce la libertà e rende più 
probabili i disordini.

Droghe legalizzate

Effetto fornisce denaro ogni anno, ma 
peggiora i rapporti internazionali. 
Incrementa il turismo.
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Programma di trasporto

Effetto riduce il numero di persone che 
usano le vetture.

Costo $3500 
Mantenimento $35 al mese

Ricerca sulle cellule staminali

Effetto tutte le cliniche e gli ospedali for-
niscono punti di ricerca, ma vedono 
aumentare il budget richiesto.

Costo $8000 
Mantenimento $200 al mese

Manipolazione sociale

Effetto seleziona una fazione dell'isola e 
la rende la più importante. Alcuni 
cittadini passano immediatamente 
a questa fazione, che attirerà inoltre 
più membri in futuro.

Costo $4500 

Raccolti OGM

Effetto la gente ha bisogno di meno cibo 
per nutrirsi.

Costo $4500 
Mantenimento $200 al mese

Giochi olimpici

Effetto il tasso di turismo aumenta in 
misura proporzionale al numero 
di stadi sull'isola. L'efficacia di 
tutti gli stadi aumenta in modo 
permanente.

Costo $10000 

Governo elettronico

Effetto riduce del 25% il costo di tutti gli 
editti.

Costo $10000 

Istruzione informatica

Effetto aumenta l'età pensionabile. Ha 
dei costi di mantenimento, basati 
sul numero di persone che hanno 
superato la mezza età.

Costo $2500 
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Mantenimento 1 al mese per cittadino di mezza 
età o anziano

Wi-Fi gratis

Effetto aumenta la qualità delle abitazioni e 
l'efficacia degli hotel sull'isola.

Costo $15000 
Mantenimento $300 al mese

ELENCO DELLE TECNOLOGIE

La falce Sblocca: Potenziamenti fattoria
Cowboy Sblocca: Potenziamenti ranch
La pala Sblocca: Miniere
Il grilletto Sblocca: Fortino militare
Capomastro Sblocca: Responsabili con abilità produttive
Assi Sblocca: Segheria
Carta Sblocca: Giornale

era Coloniale

era delle guerre mondiali

Bandiera bianca Sblocca: Ambasciata, omaggio alle nazioni strani-
ere nell'ambasciata

Legalese Sblocca: Opzioni diritti politici, politica del lavoro 
e cittadinanza nella Costituzione

Elettricità Sblocca: Centrale elettrica
Buone maniere Sblocca: Opzioni delegazione e alleanza 

nell'Ambasciata
Acciaio Sblocca: Acciaieria
Carri armati Sblocca: Base militare
Socialismo Sblocca: Editti Sicurezza sociale, Programma di 

alfabetizzazione, Sostegno ai mutui
Bussola Sblocca: Bacino di carenaggio
Generali Sblocca: Responsabili con abilità militari 
Contabilità Sblocca: Banca
Tangenti Sblocca: Ufficio doganale
Luccicante Sblocca: Fabbrica di gioielli

Nastro rosso Sblocca: Editti Censimento, Sviluppo urbano, 
Concessione edile

Costituzione Sblocca: Opzioni diritti di voto, religione e stato e 
forze armate nella Costituzione
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era della guerra Fredda

Petrolio Sblocca: Pozzo petrolifero, raffineria
Dirigenti Sblocca: Responsabili con abilità di 

intrattenimento
Democrazia Sblocca: Opzioni diritti civili, struttura 

economica, indipendenza dei media nella 
Costituzione

Volo Sblocca: Aeroporto
Stranieri ingenui Sblocca: Editti Summit internazionale, 

Promozione turistica, Campagna "organica"
Pane a fette Sblocca: Supermercato
Principi flessibili Possibilità di emendare più di frequente la cos-

tituzione
La ruota Sblocca: Fabbrica di veicoli
Il pacifico atomo Sblocca: Estrazione di uranio, centrale nucleare
Spazio Sblocca: Programma spaziale
Bombardamento 
di precisione

Sblocca: Portaerei

L'atomo ostile Sblocca: Programma nucleare

tempi moderni

Acqua calda Sblocca: Appartamento moderno, ditta di ab-
bigliamento

Complesso di 
inferiorità

Sblocca: Appartamento moderno, ditta di 
abbigliamento

Stampa in piccolo Sblocca: Opzioni diritti digitali, globalizzazione 
ed ecologia nella Costituzione

Volo di lusso Sblocca: Aeroporto moderno
Internet Sblocca: Editti Governo elettronico, Wi-Fi gratis, 

Istruzione informatica
Impianto idrico Sblocca: Fattoria idroponica
Il Futuro svizzero Converte i punti di ricerca nel conto svizzero
Il Futuro Converte i punti di ricerca in denaro
Materiali futuri Sblocca: Struttura gratuita
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diritto di Voto

Voto cittadini 
maschi

Meno votanti, in base a una discriminazione di 
carattere sessuale.

Voto cittadini 
ricchi

Meno votanti, in base a una discriminazione di 
carattere economico.

Voto per tutti i 
cittadini

Più votanti, per via di alcuni folli ideali liberali.

religione e stato

Teocrazia Gli edifici religiosi riducono il crimine nelle 
vicinanze.

Stato secolare Erhöhte Freiheitszufriedenheit

Stato ateo La ricerca è più veloce del 10%. In Tropico 
appaiono cittadini meno religiosi.

Forze armate

Milizia Soldati diplomati. Durante le battaglie vengono 
create squadre della milizia.

ELENCO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI  
E DEI LORO EFFETTI

Reclutamento Nessuna educazione per i soldati.
Esercito di 
professionisti

Soldati diplomati. Alta efficacia.

diritti politiCi

Stato 
totalitario

Le elezioni si tengono meno frequentemente. Le 
elezioni truccate triplicano i voti a tuo favore. 50% 
di ribelli in più.

Stato di polizia Ogni poliziotto convince 1 elettore a votare per te.
Democrazia Elezioni obbligatorie oneste che si verificano più 

spesso e nessuna rivolta.

politiCa del laVoro

Lavoro per tutti Lavoro minorile e pensionamento tardivo. 
Aspettativa di vita e soddisfazione lavorativa 
ridotte.

Infanzia felice Pensionamento tardivo. Aspettativa di vita e 
soddisfazione lavorativa normali.

Paradiso dei 
lavoratori

Pensionamento anticipato. Soddisfazione 
lavorativa elevata.
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Cittadinanza

Programma visti Più immigrati educati.
Nazione di 
immigrati

Frontiere aperte: immigrazione ed 
emigrazione semplificate.

Paradiso protetto Confini controllati: immigrazione ed 
emigrazione più difficoltose.

diritti CiVili

Controllo statale 
totale

Libertà ridotta. Ridotto il costo delle azioni di 
omicidio ed esilio.

Sorveglianza La polizia identifica più rapidamente i 
cittadini particolari, come i ribelli.

Società aperta Libertà elevata. Limiti a omicidio ed 
espulsioni. I cittadini particolari sono più 
difficili da identificare.

struttura eConomiCa

Economia 
pianificata

Gli edifici con responsabili ottengono 10 di 
efficacia bonus.

Plutocrazia Tutti i profitti sul conto svizzero aumentano 
del 20%.

Libero mercato L'impatto del budget sull'efficacia degli edifici 
è maggiore.

indipendenza dei media

Totale 
Propaganda

I media forniscono meno libertà. Proteste meno 
frequenti.

Sostegno ai 
media

Aumenta il budget richiesto dai media. I 
giornalisti convertono degli elettori alla tua causa.

Media 
indipendenti

I media forniscono meno libertà. Proteste più 
frequenti.

diritti digitali

Firewall totale Meno cittadini diventano ribelli. La ricerca è più 
lenta.

Lotta alla 
pirateria

Aumenta del 20% gli aiuti ricevuti dalla UE e dagli 
USA.

Internet libera La generazione di punti di ricerca aumenta del 
15%.

globalizzazione

Protezionismo Aumenta del 20% il prezzo base delle materie 
prime.
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Settore 
strategico

Aumenta del 20% il prezzo dell'esportazione 
principale.

Frontiere aperte Aumenta del 10% il prezzo base delle merci 
lavorate.

ecologia

Priorità 
all'economia

Efficacia delle fabbriche +10%. Inquinamento 
delle fabbriche +50%.

Efficienza 
energetica

Budget delle fabbriche -20%.

Emissioni zero Efficacia delle fabbriche -20%. Inquinamento delle 
fabbriche -75%. Aumento del turismo.

RICONOSCIMENTI

kalypso media
Kalypso Media group

global managing 
director
simon hellWig

finance director
christoph bentz

international marketing 
director
anika thun

head of producing
reinhard döpfer

head of product 
management
timo thomas

head of pr – gsa region
bernd berheide

head of Qa & submission
roman eich

head of art department
thabani sihWa

producer
christian schlütter

helge pegloW

martin tosta

product managers
dennis blumenthal

marian denefleh

uWe roth

localisation manager
thomas nees

art department
simone-desirée riess

anna oWtschinnikoW

sebastian keil

tanja thoma

Qa & submission 
managers
martin tugendhat

fabian brinkmann

jonathan Weggen

tim-oliver siegWart

video cutter
michele busiello

social media manager
bettina albert

junior marketing 
manager
jessica immesberger

management assistant
tina heisler

support & community 
management
tim freund

tobias prinz

community manager
lars racky

Kalypso Media uK

managing director
andreW johnson

head of marketing 
& pr
mark allen

marketing & pr 
assistant
alun loWer

finance manager
moira allen

Kalypso Media usa

vice president north 
america
andreW johnson

vice president sales 
north america & asia
sherry heller

head of pr
alex Q. ryan

pr, marketing & sales 
coordinator
lindsay schneider

business operations 
manager
theresa merino

Kalypso Media digiTal

managing director
jonathan hales

product manager
andreW mckerroW

pr, marketing & product 
executive
patrick cahill
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haemimont games

creative director
gabriel dobrev

technical director
ivan-assen ivanov

lead designer
boian „blizzard“ spasov

lead programmer
alexander „mordred“ andonov

lead environment 
artist
viktor „pk“ asparuhov

lead character artist
nelson „atmos“ inomvan

lead character 
animation
dimitar nikolov

lead 2d artist
desislava paunova

lead level design
georgi „doupi“ georgiev

designers
bisser dyankov

boyan „chimera“ ivanov

ivan grozev

lyubomir iliev

momchil dilov

vladimir angelov pachev

senior programmers
alexander „feanor“ savchovsky

dimo zaprianov

konstantin konstantinov

svetoslav genchev

programmers
anton „tonym“ milev

danko jordanov

maria stanilova

viktor „k1p1“ ketipov

yana karashtranova

zdravko „zero effect“ velinov

additional 
programmers
georgi rakidov

ivaylo todorov

ivko stanilov

stoiko todorov

senior environment 
artists
chrom

filip obretenov

environment artists
angel „gele“ stoianov

elka tzvetanova

stoian „batkata“ sejmenov

vladimir „snu“ stanimirov

character artists
anton slavov

dimitar tsvetanov

martin „pimeto“ mihaylov

philip nikolov

character animation
barbara domuschieva

silvia vasileva

senior 2d artists
sabin boykinov

tzviatko kinchev

2d artists
galina vasileva

ivelina „turiya“ koseva

mihail petrov

nevena „nen“ nikolcheva

level design
asen-mihail nikolaev zhivkov

irena „faithkata“ Waibl

lyudmil iliev

assistant producer
stefan domuschiev

sound fx
lyubomir goshev

Quality assurance
krasimir „evil“ milushev

accounting
miroluba baltijska

office manager
elena paneva

ringraziamenti speciali
ray larabie (typodermic)

a tutti i nostri fan:
grazie!!!

SUPPORTO TECNICO 
E SERVIZIO CLIENTI

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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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 

GARANZIA LIMITATA 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.

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 
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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.

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 
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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 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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