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OPERAZIONI PRELIMINARI

requisiti di sistema
SiStema operativo: WindoWS viSta, WindoWS 7 / 8
proceSSore: cpU dUal core 2 GHz

memoria: 4 GB di ram

diSco fiSSo: 4 GB di Spazio diSponiBile

Grafica: Geforce 400 o SUperiore,   amd radeon 4000 o SUperiore  intel Hd 4000 o SUperiore

installaziOne

per inStallare il Gioco, inSeriSci il dvd-rom di Tropico 5 nel lettore. 
Se la fUnzione aUtoplay è aBilitata, il proceSSo di inStallazione dovreBBe 
iniziare aUtomaticamente. in caSo contrario, fai doppio clic SUll'icona 
compUter e trova la tUa Unità dvd-rom. fai doppio clic SUll'icona del 
dvd-rom per avviare l'inStallazione o apri la cartella del dvd-rom e 

fai doppio clic SU seTup.exe.

SeGUi le iStrUzioni SU ScHermo. ti Sarà cHieSto dove vUoi inStallare il 
Gioco. Una volta terminata l'inStallazione, potreSti dover riavviare il 
compUter per fare in modo cHe le modificHe Siano applicate al SiStema.

dUrante l'inStallazione, il Gioco verificHerà cHe SUl compUter Sia 

preSente la verSione aGGiornata di DirecTx. Se non è preSente, il Gioco 
la inStallerà aUtomaticamente.

registraziOne KalypsO launCher

1. Una volta terminata l'inStallazione, dovrai immettere la cHiave  
 di reGiStrazione.

2. premi nUovo accoUnt nella fineStra SUcceSSiva. So poSSiedi Già Un  
 accoUnt, eSeGUi l'acceSSo e continUa dal pUnto 6.

3. immetti Un indirizzo email valido e SceGli Una paSSWord, qUindi fai  
 clic SU avanti.

4. riceverai Un meSSaGGio email con Un colleGamento per l'attivazione.  
 fai clic SUl colleGamento per attivare il tUo accoUnt KalypSo.

5. dopo l'attivazione, potrai effettUare l'acceSSo con le informazioni  
 fornite precedentemente (email, paSSWord). il SiStema indicHerà Se Sono  
 diSponiBili aGGiornamenti e conSentirà di Scaricarli. Gli aGGiornamenti  
 Saranno inStallati aUtomaticamente.

6. per avviare il Gioco, fai clic SU Gioca a Tropico 5.                   

sChermO dei titOli

all'avvio di Tropico 5, Sarà viSUalizzata la ScHermata dei titoli.

da qUi pUoi iniziare Una nUova partita in qUalSiaSi modalità, caricare 
Una partita Salvata, avviare Un partita mUltiGiocatore, vedere i tUoi 
traGUardi o modificare le opzioni di 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

• 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" 

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

dlCs

oGnUno dei 10 dlc SeGUenti contiene Una nUova campaGna per Giocatore 
SinGolo, Un nUovo edificio, Un nUovo acceSSorio per l'avatar, Una nUova 
mappa e Una nUova colonna mUSicale. 

The Big cheese
il protaGoniSta della nUova avventUra di el preSidente è il formaGGio. 
crea e promUovi Un formaGGio artiGianale introdUcendo Una nUova 
filiera prodUttiva con il caSeificio: Una nUova StrUttUra cHe ti conSente 
di SfrUttare al maSSimo le capre e i lama di tropico.

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!

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.

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, 
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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.

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!

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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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 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 pannello di cHat SUlla deStra Sono preSenti diverSi importanti 
pUlSanti. il primo, denominato Giocatori, moStra Un elenco delle perSone 
online cHe non Stanno partecipando a Una partita e Si trovano nella tUa 
SteSSa cHat room cHe, per impoStazione predefinita, viene Selezionata in 
BaSe alla tUa verSione locale. facendo clic con il pUlSante deStro del 
moUSe SUl nome di Un Giocatore, pUoi decidere Se Bloccare Un Utente o 
inviarGli Una ricHieSta di amicizia. il pUlSante Stanze moStra Un elenco di 
tUtte le cHat room diSponiBili, indicando tra parenteSi qUanti Giocatori 
Sono preSenti all'interno di ciaScUna Stanza. il pUlSante amici moStra 

Un elenco dei tUoi amici online di Tropico 5. Sotto al pUlSante amici, 
Si trova il pUlSante inviti, cHe moStra tUtti Gli inviti in corSo, fincHé 
non decidi Se accettarli o rifiUtarli. l'Ultimo pUlSante è Un elenco di 
Giocatori cHe Hai Bloccato e, Se lo deSideri, ti conSente di 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.

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
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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.

VISUALIZZAZIONE PRINCIPALE 
- INTERFACCIA

pulsanti hud

Mappe inforMaTiVe
il pUlSante mappe informative moStra il relativo menU. la maGGior parte 
delle mappe Sono rappreSentate con SfUmatUre di verde e roSSo. il verde 
rappreSenta Un valore elevato per la StatiStica moStrata SUlla mappa, 
mentre il roSSo indica Un valore BaSSo. qUeSto pannello 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.
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• ciTTà: moStra la criminalità, la liBertà e l'eStenSione della  
 rete elettrica.

eDiTTi
il pUlSante editti apre il relativo menU. tUtti Gli editti Sono SUddiviSi in 
diverSe cateGorie cHe venGono SBloccate man mano cHe inizia Una nUova 
era: Generale, GUerre mondiali, GUerra fredda e tempi moderni. 

alManacco
qUeSto pUlSante apre l'almanacco. l'almanacco moStra le StatiSticHe 
vitali dell'iSola. le informazioni dell'almanacco preSentate camBiano 
Selezionando Una delle ScHede cateGoria SUl lato SiniStro.
le cateGorie Sono economia, felicità, perSone, politica, caSata ed 
edifici. alcUni oGGetti nell'almanacco Sono SelezionaBili e, facendovi 
clic Sopra, Sarà moStrato Un elenco completo o maGGiori informazioni 
SUll'oGGetto corrente.

coMMercio
viSUalizza le rotte commerciali delle SeGUenti cateGorie: aGricoltUra 
(ciBo), aGricoltUra (altro), profitti minerari e da taGlio, Beni indUStriali, 
Beni di lUSSo noncHé le tratte attUalmente attive. Selezionando Una 
rotta commerciale Saranno viSUalizzate informazioni SpecificHe SUGli 
accordi, mentre facendo clic SU aGGiUnGi nave mentre la tratta è 
Selezionata, Una nave Sarà aSSeGnata alla rotta relativa. Selezionando 
rimUovi nave, Una nave Già aSSeGnata Sarà rimoSSa in modo da poter eSSere 
riaSSeGnata a Un'altra tratta. 

cosTiTuzione
il pUlSante coStitUzione moStra le opzioni relative aGli emendamenti 
della coStitUzione. tUtti le opzioni relative alla coStitUzione Sono 
SUddiviSe in diverSe cateGorie cHe venGono SBloccate man mano cHe 
inizia Una nUova era: Generale, GUerre mondiali, GUerra fredda e tempi 
moderni. la Sezione coStitUzione contiene Un elenco completo di tUtte 
le relative opzioni.
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ricerca
apre l'interfaccia di ricerca. qUando viene avviata Una ricerca, la coda 
di ricerca viene moStrata nella parte SUperiore dello ScHermo. facendo 
clic SU Una tecnoloGia, qUeSta Sarà aGGiUnta alla coda; cliccando 
nUovamente Sarà rimoSSa. il tempo rimanente viene moStrato accanto alla 
tecnoloGia in corSo di ricerca. Se la tecnoloGia è in GriGio, paSSandovi 
Sopra il cUrSore Saranno viSUalizzati i pre-reqUiSiti neceSSari. 

cosTruisci
il pUlSante coStrUiSci apre il relativo menU. al SUo interno, Gli edifici 
Sono orGanizzati nelle SeGUenti cateGorie: infraStrUttUre, materie prime, 
indUStria (Beni), indUStria (Beni di lUSSo), reSidenziale, intrattenimento 
e amBiente, intrattenimento di lUSSo, tUriSmo, aSSiStenza Sociale e media, 
iStrUzione e ricerca, economia e rapporti internazionali, militare.

il menU di coStrUzione pUò eSSere aperto ancHe facendo clic con il 
pUlSante deStro del moUSe in qUalSiaSi pUnto della fineStra. fai clic con il 
pUlSante SiniStro per Selezionare le cateGorie del menU e i SinGoli edifici. 
per poSizionare Gli edifici, piazzali nella fineStra e fai clic con il pUlSante 
SiniStro.

MeMBri casaTa
il pUlSante memBri caSata moStra nel dettaGlio tUtti i memBri della tUa 
caSata. pUoi perSonalizzarne l'aSpetto e rUotarli tenendo premUto il 
pUlSante SiniStro del moUSe SU Un memBro della caSata e traScinandolo 
lateralmente. Selezionando Un memBro della dinaStia, venGono inoltre 
moStrate le relative informazioni SpecificHe, come effetto reSponSaBile 
ed effetto GloBale. da qUi è poSSiBile fare creScere di livello i memBri 
della caSata o mandarli in penSione. entramBe le azioni coStano denaro 
cHe Sarà prelevato dal tUo conto in Svizzera, il cUi Saldo è moStrato 
nell'anGolo inferiore SiniStro dello ScHermo. per maGGiori informazioni 
SUlla caSata, conSUlta la relativa Sezione più avanti.

DiploMazia e spionaggio
il pUlSante diplomazia e SpionaGGio diventa diSponiBile nell'era GUerre 
mondiali. moStra Una panoramica di tUtte le SUperpotenze e deGli altri 
Giocatori nelle partite mUltiGiocatore. da qUeSta ScHermata è poSSiBile 
invitare ed eSpellere le potenze Straniere dalle amBaSciate preSenti 
SUll'iSola. pUoi inoltre rendere omaGGio alle potenze Straniere, inviare 
deleGazioni e proporre alleanze.
nelle partite mUltiGiocatore, la ScHermata diplomazia e SpionaGGio 
moStra ancHe diverSe opzioni cHe conSentono di interaGire con Gli altri 
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Giocatori per ricHiedere denaro, condividere elettricità, ciBo, riSorSe, 
coStrUttori, camioniSti e attaccare (nota: Gli attaccHi Sono diSponiBili 
Solo nelle partite mUltiGiocatore non pacificHe e non poSSono mai 
avvenire contro i Giocatori nella SteSSa SqUadra).
Se Hai coStrUito l'accademia di Spie, nella ScHermata Sarà diSponiBile 
ancHe Un nUovo Set di operazioni di SpionaGGio. pUoi aGGiUnGere o 
ricHiamare Gli aGenti dai paeSi Stranieri, rUBare denaro e tecnoloGia, 
Svelare Gli SporcHi SeGreti delle SUperpotenze o 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 
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.

LA CASATA

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 prima coSa dovrai SceGliere il SeSSo, il nome, la razza, la faccia e 
le aBilità. la maGGior parte di qUeSte Scelte Sono pUramente eSteticHe, 
ad eccezione delle aBilità. pUoi verificare Gli effetti dell'aBilità Scelta 
paSSandovi Sopra con il pUntatore del moUSe nell'interfaccia caSata, 
più avanti nel Gioco. il primo famiGliare non potrà SceGliere tUtte le 
aBilità diSponiBili, mentre i memBri cHe acqUiSirai in SeGUito avranno  
aBilità diverSe.

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.
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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.

aziOni dei Cittadini

le azioni dei cittadini ti conSentono di inflUenzare i SinGoli cittadini. 
pUoi corromperli, Screditarli o perSino eSiliarli con la forza dall'iSola.

• 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 
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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, RICERCA, COSTITUZIONE

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.

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 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.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 tUoi  
 aGenti diStrUGGeranno Un edificio prodUttivo o militare caSUale  
 appartenente al Giocatore BerSaGlio.

SPIONAGGIO

EDIFICI

COstruziOne

per ordinare la coStrUzione di Un edificio, fai clic con il pUlSante deStro 
in Un pUnto qUalSiaSi dello ScHermo per aprire il menU coStrUzione. 
Seleziona la cateGoria e l'edificio cHe deSideri e poSizionalo SUllo 
ScHermo. tieni d'occHio il pannello di coStrUzione al fondo dello ScHermo 
per Ulteriori informazioni dUrante la coStrUzione.

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.
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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.

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.

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.

EDITTI
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ELENCO DEGLI EDITTI

generale

Razioni extra

Effetto aumenta il consumo di cibo e la felic-
ità 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. 

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 aumenta 
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 au-
menta 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 
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Tassa sulla ricchezza

Effetto genera profitti in base al numero di 
Tropicani ricchi e schifosamente ricchi 
presenti sull'isola. Queste persone 
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 res-
idenziali 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 $ 10.000 

guerre mOndiali

Debito sovrano

Effetto gestisci il debito sovrano di 
Tropico emettendo e ricomprando 
obbligazioni. 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 
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Campagna denigratoria

Effetto La facción objetivo pierde seguidores 
en función de la popularidad del 
Presidente. Además de perder 
reputación entre los seguidores que 
conserve, la pérdida es aún mayor 
para el líder de la facción.

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 
piantagioni standard e idroponiche.

Mantenimento $ 600 al mese

Iniziativa di ricerca globale

Effetto riceve punti di ricerca bonus da tutte 
le superpotenze in buoni rapporti 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 $ 10.000 

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 imp-
iego, 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 necessario 
per vivere in tutte le strutture 
residenziali. Il costo d mantenimento 
dipende dal numero di queste ultime.

Costo $ 2000 
Mantenimento $ 20 per residenza al mese
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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

Grande fratello

Effetto rivela i ruoli di due terzi dei cittadini 
con ruoli non ancora venuti allo 
scoperto. Riduce in modo permanente 
il crimine nelle strutture residenziali.

Costo $ 15.000 

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 $ 10.000 

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 $ 10.000 
Mantenimento $ 300 al mese

Fracking idraulico

Effetto aumenta la quantità di risorse presente 
in tutti i giacimenti petroliferi non 
esauriti.

Costo $ 15.000 

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
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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 
internazionali per un periodo di 5 
anni.

Costo $ 10.000 

era mOderna

Matrimoni omosessuali

Effetto consente alle coppie gay di sposarsi e ai 
turisti gay di visitare l'isola. Aumen-
tano 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.

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 
forniscono punti di ricerca, ma vedono 
aumentare il budget richiesto.

Costo $ 8000 
Mantenimento $ 200 al mese
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Manipolazione sociale

Effetto seleziona una fazione dell'isola e la 
rende la più importante. Alcuni citta-
dini 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 $ 10.000 

Governo elettronico

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

Costo $ 10.000 

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 
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 $ 15.000 
Mantenimento $ 300 al mese
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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
Nastro rosso Sblocca: Editti Censimento, Sviluppo urbano, 

Concessione edile
Costituzione Sblocca: Opzioni diritti di voto, religione e stato e 

forze armate nella Costituzione

era COlOniale

era delle guerre mOndiali

Bandiera bianca Sblocca: Ambasciata, omaggio alle nazioni straniere 
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

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 costituzi-

one
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: Hotel con terme, villa al mare
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
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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

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 Aumento della soddisfazione per la libertà.

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.

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.

ELENCO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI  
E DEI LORO EFFETTI
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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

Propaganda 
totale

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.

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.
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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.

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.

GARANZIA LIMITATA
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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.
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; 
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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.

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.coMWWW.faceBook.coM/kalypsoMeDiainT
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