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AVVISO Prima di utilizzare il gioco, leggere il manuale del sistema Xbox One™ e il 
manuale degli accessori per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute.
www.xbox.com/support.

Importanti avvertenze per la salute: disturbi dovuti alla fotosensibilità

In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti all’esposizione 
ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute nei videogiochi. 
Anche nei soggetti che non hanno mai accusato disturbi di fotosensibilità o epilessia 
potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di causare “attacchi epilettici 
dovuti alla fotosensibilità” durante l’utilizzo di videogiochi. I sintomi possono includere 
vertigini, visione alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia 
o alle gambe, senso di disorientamento, confusione, perdita temporanea dei sensi e 
perdita di conoscenza o convulsioni che possono generare infortuni dovuti a cadute o 
all’impatto contro gli oggetti circostanti. In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi, 
interrompere immediatamente l’utilizzo del videogioco e consultare un medico. 
Poiché i bambini e gli adolescenti sono più soggetti a questo tipo di attacchi, i genitori 
sono tenuti a osservare o farsi descrivere l’eventuale insorgenza dei suddetti sintomi. È 
possibile ridurre il rischio di attacchi sedendosi lontano dallo schermo, utilizzando uno 
schermo di dimensioni inferiori, giocando in una stanza ben illuminata ed evitando 
di giocare quando si è stanchi o affaticati. Se nell’ambito familiare si sono verificati in 
precedenza casi di fotosensibilità o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare 
il gioco.
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In gIoco sono presentI due modalItà dI controllo. Quella alternatIva sI attIva 
tenendo premuto rt o lt. nella modalItà dI controllo alternatIva, alcunI 
deI pulsantI attIvano funzIonI dIverse.

COMANDI DI GIOCO 
modalItà dI controllo 
prIncIpale

     + Almanacco

     + Casata

     + Ricerca

     + Editti

     + Costituzione

     + Commercio

     + Mappe informative

     + Diplomazia (solo multigiocatore)
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hostile takeover

la faccenda sI fa serIa per el presIdente In Hostile takeover, Il nuovo 

contenuto scarIcabIle dI tropico 5: tre scenarI daranno del fIlo da torcere 
anche aI governantI pIù espertI. mettI alla prova la tua forza dI capo mIlItare 

In Generalissimo, esplora un nuovo settore produttIvo reddItIzIo In 

JoInt venture e mIglIora Il benessere deglI abItantI In mad World. ognI 
scenarIo presenta, Inoltre, un nuovo e bellIssImo brano musIcale, un bIzzarro 
completo orIgInale per I membrI della tua dInastIa e la mappa dI una nuova 
Isola da conQuIstare nella modalItà lIbera e multIgIocatore.

3 nuovI scenarI IndIpendentI con trama, obIettIvI e dIaloghI 
orIgInalI.

3 nuovI edIfIcI per tutte le modalItà dI gIoco: Il manIcomIo, 
locale fast food e dIfesa del Qg.
3 nuovI accessorI per l’avatar: Il cappello a Imbuto, 
deparrucchIs e un ImpressIonante cappello da generale.3 nuove mappe lIbere: st. dImpna, punta de refugIo e madre 

de dIos.

3 nuovI branI musIcalI e vocI regIstrate aggIuntIve.

CONTENUTI BONUS the Big Cheese

Il formaggIo è Il protagonIsta dell’ultIma trovata del presIdente. crea e 
promuovI un marchIo per la produzIone artIgIanale del formaggIo grazIe al 
caseIfIcIo, che tI permette dI sfruttare al meglIo le capre e I lama dI tropIco. 
Indossa Il cappello da chef e sfIda Il mondo Intero per creare Il mIglIor 
formaggIo al mondo! Questo contenuto aggIuntIvo Include una mappa 
paradIso tropIcale e un IncarIco nuovI dI zecca, uno scenarIo separato, un 
nuovo edIfIcIo, un accessorIo per Il personaggIo e una nuova traccIa audIo!

nuovo scenarIo separato, “the bIg cheese” – crea e 
promuovI un marchIo per la produzIone artIgIanale  
del formaggIo

nuovo edIfIcIo: Il caseIfIcIo – produce formaggIo con Il 
latte

nuovo accessorIo per I personaggI della casata: cappello  
da chef

nuova mappa paradIso tropIcale: arco IrIs benedItasnuova traccIa audIo
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PER COMINCIARE

dopo l’avvIo dI tropico 5 tI trovI nella schermata deI tItolI.

da QuI puoI InIzIare una nuova partIta, In QualsIasI modalItà dI gIoco, carIcare 
una partIta salvata, InIzIare una partIta multIgIocatore o modIfIcare le 
opzIonI dI gIoco.

MODALITÀ DI GIOCO

tutorial

Il tutorIal è composto da tre brevI mIssIonI, pensate per IntrodurtI aI comandI 
e aI concettI dI base del gIoco. tI consIglIamo dI gIocare Il tutorIal come 
prIma cosa, anche se haI gIà completato altrI tItolI della serIe tropIco.

CamPagna

la campagna tI condurrà In una serIe dI mIssIonI ambIentate su Isole fIttIzIe, 
nella regIone deI caraIbI. la cIttà che realIzzI e I progressI su un’Isola 
rImangono nelle mIssIonI successIve su Quella stessa Isola.

LA CASATA

Paradiso troPiCale

le partIte In modalItà paradIso tropIcale sono Interamente personalIzzabIlI. 
puoI sceglIere la mappa dell’Isola, Il lIvello dI dIffIcoltà polItIco ed 
economIco, le rIsorse e l’era InIzIalI e la freQuenza deI dIsastrI. le partIte 
In modalItà paradIso tropIcale possono essere a fInale aperto o avere un 
obIettIvo specIfIco: vIttorIa In base aI puntI, al denaro o alle costruzIonI.

prIma dI InIzIare una partIta tI potrebbe essere rIchIesto dI selezIonare una 
casata esIstente, o dI crearne una nuova. la casata rappresenta la dInastIa 
che detIene Il potere a tropIco e può contenere fIno a 7 membrI, dall’aspetto 
personalIzzabIle. ognuno dI loro può essere nomInato responsabIle dI un edIfIcIo 
partIcolarmente Importante, o eletto presIdente. I personaggI della casata 
hanno varIe abIlItà, che fornIscono bonus varIabIlI e sI possono mIglIorare  
nel tempo.

le casate salvate sI trasferIscono da una partIta all’altra e sI possono 
utIlIzzare In tutte le modalItà dI gIoco, tutorIal escluso.
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MAPPE GENERATE

dimensioni isola: la dImensIone dell’Isola generata. spesso sulle Isole pIù pIccole Il gIoco rIsulta pIù dIffIcIle, a causa della scarsItà dI spazIo adatto alla costruzIone.
elevazione: le Isole pIaneggIantI tendono ad avere pIù spazIo per la costruzIone dI Quelle montagnose.
risorse: Quest’opzIone determIna la QuantItà dI gIacImentI dI mIneralI e petrolIo e la rIcchezza deI banchI dI pescI. 
clima: le Isole umIde hanno pIù alberI e pascolI pIù estesI, mentre Quelle secche presentano desertI e terre brulle.

Quanto tI vIene chIesto dI sceglIere una mappa per una partIta paradIso 
tropIcale o multIgIocatore, puoI crearne una personalIzzata, generata In 
modo casuale. I seguentI parametrI sono modIfIcabIlI:

ERE STORICHE

tropico 5 sI svolge In Quattro dIverse ere storIche, ognuna delle QualI 
presenta sfIde e opportunItà peculIarI.

era Coloniale

tropIco è solo una pIccola colonIa In balIa deI caprIccI della corona. tu seI 
Il governatore e seI destInato a essere rImosso dall’IncarIco, allo scadere del 
tuo mandato. moltI edIfIcI avanzatI non sono dIsponIbIlI e l’economIa dIpende 
QuasI Interamente dalla produzIone dI materIe prIme. eseguendo glI IncarIchI 
specIalI della corona puoI prolungare Il mandato, oppure ottenere denaro 
e popolazIone extra. per passare all’era successIva devI ottenere Il sostegno 
necessarIo per attuare la rIvoluzIone e proclamare l’IndIpendenza.

guerre mondiali

seI Il prImo presIdente della lIbera nazIone dI tropIco e devI preparartI ad 
affrontare le prove delle guerre mondIalI e della grande depressIone. 
durante Questa era l’IndustrIa avanzata dIventa dIsponIbIle, mentre I rIbellI 
InIzIano ad opporsI al tuo regIme. I cIttadInI chIedono le prIme elezIonI, 
mentre potenze stranIere come l’asse e glI alleatI mInaccIano dI Invadere 
tropIco. non cI sono reQuIsItI partIcolarI per Il passaggIo all’era seguente: 
devI solo rIuscIre a mantenere Il controllo dI tropIco fIno alla conclusIone 
delle guerre mondIalI.
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guerra fredda

durante la guerra fredda, tropIco sI trova coInvolta nella lotta per Il 
potere fra usa e urss. cI sono nuove opportunItà dI profItto, come Quelle 
che derIvano dall’IndustrIa petrolIfera e dal turIsmo. per passare all’ultIma 
era devI rIcercare e realIzzare un superprogetto, sceglIendo fra Il programma 
spazIale e Il programma nucleare.

temPi moderni

nell’era moderna tuttI glI edIfIcI sono dIsponIbIlI e I cIttadInI sI aspettano 
veramente molto da chI lI governa. sulla scena polItIca compaIono nuove 
superpotenze, QualI l’europa, la cIna e Il medIo orIente. grazIe a InnovatIve 
e futurIstIche tecnologIe potraI concretIzzare tutto Il potenzIale dI tropIco.

MULTIGIOCATORE

Il multIgIocatore offre un’esperIenza dI gIoco cooperatIva oppure 
competItIva. grazIe alla partIta veloce potraI InIzIare subIto a gIocare con 
Qualcuno con un lIvello dI abIlItà sImIle al tuo, utIlIzzando le ImpostazIonI 
multIgIocatore predefInIte. puoI anche creare una partIta personalIzzata, 
Impostando tuttI I parametrI dI gIoco e le condIzIonI dI vIttorIa. le partIte 
personalIzzate possono essere vIsIbIlI a tuttI o solo aI tuoI amIcI: Questo tI 
permetterà dI decIdere chI può partecIpare.
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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.

E SERVIZIO CLIENTI
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.
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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.

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.
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lIcense condItIons

You agree not to:

(a) commercIallY exploIt the software;
(b) dIstrIbute, lease, lIcense, sell, rent or otherwIse transfer or assIgn thIs software, or anY copIes of thIs 
software, wIthout the express prIor wrItten consent of lIcensor;
(c) maKe copIes of the software or anY part thereof, except for bacK up or archIval purposes;
(d) except as otherwIse specIfIcallY provIded bY the software or thIs agreement, use or Install the software 
(or permIt others to do same) on a networK, for on-lIne use, or on more than one computer, computer 
termInal, or worKstatIon at the same tIme;(e) copY the software onto a hard drIve or other storage devIce 
and must run the software from the Included dvd/cd-rom (although the software maY automatIcallY 
copY a portIon of Itself onto Your hard drIve durIng InstallatIon In order to run more effIcIentlY);
(f) use or copY the software at a computer gamIng center or anY other locatIon-based sIte; provIded, that 
lIcensor maY offer You a separate sIte lIcense agreement to maKe the software avaIlable for commercIal 
use;.
(g) reverse engIneer, decompIle, dIsassemble or otherwIse modIfY the software, In whole or In part;
(h) remove or modIfY anY proprIetarY notIces or labels contaIned on or wIthIn the software; and

(I) transport, export or re-export (dIrectlY or IndIrectlY) Into anY countrY forbIdden to receIve such 
software bY anY export laws or accompanYIng regulatIons or otherwIse vIolate such laws or 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 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.
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termInatIon
thIs agreement wIll termInate automatIcallY If You faIl to complY wIth Its terms and condItIons. In such 
event, You must destroY all copIes of the software and all of Its component parts. You can also end thIs 
agreement bY destroYIng the software and all copIes and reproductIons of the software and deletIng and 
permanentlY purgIng the software from anY clIent server or computer on whIch It has been Installed. 
 
eQuItable remedIes 
You herebY agree that If the terms of thIs agreement are not specIfIcallY enforced, lIcensor wIll 
be IrreparablY damaged, and therefore You agree that lIcensor shall be entItled, wIthout bond, other 
securItY, proof of damages, to approprIate eQuItable remedIes wIth respect anY of thIs agreement, In addItIon 
to anY other avaIlable remedIes.
 
IndemnItY 
You agree to IndemnIfY, defend and hold lIcensor, Its partners, lIcensors, affIlIates, contractors, offIcers, 
dIrectors, emploYees and agents harmless from all damages, losses and expenses arIsIng dIrectlY or IndIrectlY 
from Your acts and omIssIons to act In usIng the software pursuant to the terms of the agreement.

mIscellaneous 
thIs agreement represents the complete agreement concernIng thIs lIcense between the partIes and 
supersedes all prIor agreements and representatIons between them. It maY be amended onlY bY a wrItIng 
executed bY both partIes. If anY provIsIon of thIs agreement Is held to be unenforceable for anY reason, such 
provIsIon shall be reformed onlY to the extent necessarY to maKe It enforceable and the remaInIng provIsIons 
of thIs agreement shall not be affected. thIs agreement shall be construed under england and welsh law. 
leIcester, leIcestershIre. 

If You have anY QuestIons concernIng thIs lIcense, You maY contact In wrItIng KalYpso medIa uK ltd.

KalYpso medIa uK ltd.4 mIlbanKe courtmIlbanKe waY, bracKnellberKshIre rg12 1rpunIted KIngdom

www.KalYpsomedIa.com
www.facebooK.com/KalYpsomedIaInt
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