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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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Tu sei LEKO, figlio degli dei, un vichingo più intelligente rispetto alla media 
dei tuoi simili. Ma invece di darti ai saccheggi, alla caccia ai draghi e ai bagordi, 
preferisci dedicarti a questioni più... costruttive, come creare insediamenti in 
ambienti inospitali. Dimostra a tuo padre di essere degno di tornare a Valhalla 
compiendo missioni generate casualmente in base ai tuoi progressi. Tutto quello 
che fai può sbloccare nuove opportunità e sfide e permetterti di ottenere il favore 
degli dei!

L’obiettivo 

I l tuo obiettivo è di guidare i tuoi seguaci sulla vetta di Valhalla e di ottenere 
l’onore con la costruzione di edifici, il combattimento o attraverso i sacrifici.

Non esistono mappe o montagne uguali tra loro. Dovrai utilizzare 
diverse strategie per conquistare ogni nuova montagna e avere la 
meglio sui tuoi nemici.

Ogni portale ti avvicinerà sempre più a Valhalla, ma i cancelli sono 
difesi da sinistre creature di ghiaccio che attaccheranno il tuo insediamento 
non appena ne aprirai uno. Puoi tuttavia corromperle per ottenere una tregua 
compiendo determinati sacrifici.

Proteggere la pietra portale nella tua casa è la priorità assoluta. Se dovesse andare 
persa, per tutti i tuoi vichinghi sarebbe la fine.

Per cominciare
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Contenuti scaricabili

L’espansione “Sand of the Damned” introduce un nuovo tipo di mappa piana, 
deserti aridi, nella quale tu e i tuoi vichinghi dovrete vedervela con distese di 
sabbia al posto di fitte foreste e prati rigogliosi. 

In questo scenario l’acqua scarseggia e i tuoi pescatori potranno pescare solo nelle 
oasi. Avrai tuttavia accesso a una nuova costruzione, l’Irrigatore, per coltivare la 
terra. Questa struttura è in grado di trasformare i paesaggi aridi in prati rigogliosi, 
permettendoti di seminare il grano. Puoi utilizzare anche l’Altare per ricercare vari 
incantesimi con cui riempire magicamente lo stomaco dei tuoi vichinghi. 

Ti attendono nuovi nemici, tra cui mummie, scorpioni e temibili strisciatori della 
sabbia. Le mummie in particolare tendono a diffondersi lentamente per tutta 
la mappa e ad attaccarti di tanto in tanto. Come se non bastasse, i pericoli che 
fuoriescono dai portali saranno molto più temibili...      

Sand of the Damned 

Contenuti esclusivi 
per console

L’espansione “Fire Mountains” introduce un nuovo tipo di terreno, le montagne 
vulcaniche con la lava. Questo scenario è caratterizzato da un suolo roccioso ricco 
di minerali. Si tratta di un ambiente inospitale e i prati verdi sono estremamente 
rari. Usa gli incantesimi per creare prati rigogliosi e per riempire lo stomaco dei 
tuoi vichinghi. Una nuova costruzione, Deposito di alimenti, ti consentirà di 
conservare maggiori quantità di cibo.

Fire Mountains

Le versioni console di Valhalla Hills includono un nuovo tipo di mappa 
esclusivo: “The Dwarf Caves”. 
Questo scenario inospitale è ambientato nel sottosuolo, la casa dei Dverg oscuri. 
Gli attacchi incessanti dei nani e la loro rapida espansione lungo la mappa rendono 
questo tipo di montagna particolarmente impegnativa. 

Dal momento che la vegetazione sottoterra è completamente diversa rispetto a 
quella in superficie, tu e i tuoi vichinghi dovrete ottenere le risorse necessarie a 
sopravvivere in più luoghi. Per esempio, il taglialegna è in grado di abbattere i 
grossi funghi come gli alberi per ricavare dei ceppi. L’estrazione dei minerali si 
rivelerà particolarmente utile per ottenere rapidamente la vasta quantità di risorse 
preziose disponibili in questo nuovo ambiente sotterraneo. 

Puoi ricorrere agli incantesimi alimentari ricercati presso l’Altare per ovviare 
alla carenza di cibo e puoi trovare anche laghi sotterranei dove pescare e persino 
alcune distese ricoperte di muschio.

The Dwarf Caves

Nuovi nemici attendono i tuoi intrepidi vichinghi. Tra questi, troll di lava, 
strisciatori della lava e lupi di fuoco. Inoltre, i pericoli che fuoriescono dai portali 
saranno più temibili...      
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In modalità Classica tutti i progressi compiuti durante la partita dipendono dalle 
tue abilità: tutto quello che fai permette di sbloccare nuovi obiettivi.

In modalità Gioco aperto hai accesso da subito a tutto ciò che il gioco ha da offrire, 
ma sarà molto più complicato portare a termine una mappa rispetto alla modalità 
Classica. Se ti senti particolarmente sicuro di te, puoi cimentarti in entrambe le 
modalità scegliendo l’opzione True Viking (Vero vichingo). Questo scenario offre 
mappe molto più difficili da completare, con nemici considerevolmente più forti e 
bestie pericolose che vengono sbloccate sin dall’inizio.

I vichinghi

Il controllo sui tuoi vichinghi avviene indirettamente attraverso la creazione, il 
posizionamento e la ricollocazione delle strutture. Tuttavia, selezionando i singoli 
personaggi riceverai informazioni sulle loro necessità di base. Essi lavoreranno 
con grande impegno e fedeltà, a patto che non siano troppo affamati, stanchi o 
impegnati in una conversazione.

I vichinghi sotto il tuo comando sono in grado di soddisfare le proprie necessità in 
maniera piuttosto indipendente. Assicurati però che abbiano a disposizione cibo a 
sufficienza e concedi loro il tempo di riposare in letti caldi dopo una dura giornata 
di lavoro. Ai vichinghi piace inoltre riunirsi intorno al fuoco per raccontare storie 
e condividere le loro esperienze.

Le basi

Ogni professione ha bisogno degli strumenti giusti. La prima cosa da fare, 
dunque, è costruire una fabbrica di attrezzi per realizzare gli strumenti e le armi 
di base.
Quando costruisci, tieni sempre a mente il fattore terreno: costruire nei punti 
evidenziati in verde richiede meno risorse rispetto a quelli di colore giallo, 
arancione o rosso.
La legna rappresenta una risorsa particolarmente preziosa, crea dunque un 
taglialegna accanto agli alberi se vuoi che il tuo insediamento continui a crescere. 
Tutti gli edifici da lavoro hanno un raggio d’azione che indica l’area di competenza 
dei rispettivi lavoratori, in base alla professione. Seleziona un edificio per 
visualizzare il suo raggio d’azione.
Le abitazioni aumentano il numero di vichinghi attivi e forniscono loro un riparo 
per riposare, in modo che non debbano dormire all’aperto. I vichinghi riposano 
meglio nelle abitazioni e possono lavorare più a lungo e in maniera più efficiente.

Combattimento
I civili si difenderanno da soli a mani nude, dunque è meglio affidare ai guerrieri 
il compito di combattere. Questi combattenti “lavorano” nei campi militari e 
nelle caserme che puoi costruire attraverso il menu Edifici. Il campo militare è 
la versione estesa della caserma, in grado di accogliere un numero maggiore di 
combattenti attivi. Entrambe le strutture possono essere spostate in modo da 
inviare le tue truppe dove serve.
Per reclutare i guerrieri, seleziona l’apposita arma in una caserma. Se scegli l’ascia, 
aggiungerai un guerriero armato d’ascia alla caserma. Se opti per un arco, o un 
bastone, equipaggerai, rispettivamente, un arciere o un guaritore per combattere 

Modalità di gioco
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Strade

Migliora/Equipaggia i guerrieri

La fabbrica di attrezzi permette di costruire gli strumenti e le armi di base. È 
possibile ottenere armi migliori dal fabbro. Se una caserma si trova vicino a una 
fabbrica di attrezzi o a un fabbro, i guerrieri assegnati lì possono equipaggiarsi 
con attrezzature migliori, se disponibili. Se i tuoi guerrieri si trovano vicino a un 
birrificio, a un orefice, a un magazzino o a un deposito di alimenti, otterranno 
automaticamente la birra e l’oro custodito in quelle strutture. Ogni bevanda e ogni 
pezzo d’oro aumenterà, rispettivamente, la salute e i danni inflitti dai tuoi guerrieri. 
Sistema dunque le caserme vicino agli edifici corrispondenti per disporre di 
combattenti migliori.

Cose utili

Le strade influenzano la capacità di spostamento dei tuoi vichinghi e possono 
aumentare la loro produttività, oltre al raggio d’azione degli edifici (visualizzabile 
selezionando l’edificio in questione). Costruendo strade permetterai ai tuoi 
vichinghi di muoversi e trovare risorse e cibo. Se i vichinghi utilizzano spesso un 
determinato percorso, questo si trasformerà lentamente in una rotta e infine in una 
strada vera e propria.

Incantesimi

È possibile ricercare svariati incantesimi utilizzando l’Altare. Per mettere in 
coda un nuovo incantesimo, seleziona l’Altare, scegli un incantesimo e premi il 
pulsante  per  confermare. Ogni incantesimo ha un certo costo in risorse per 
poter essere ricercato. I tuoi vichinghi trasporteranno automaticamente le risorse 
all’Altare finché l’incantesimo non sarà stato completato.

Gli incantesimi completati si trovano nella parte superiore sinistra dello 
schermo. Per selezionare un incantesimo, premi  e successivamente premi il  
pulsante  per confermare.

SUGGERIMENTO:
Avvicinati ai nemici con prudenza. I tuoi guerrieri attaccheranno ogni creatura 
ostile all’interno del raggio d’azione della loro struttura.

al tuo fianco. I civili sono in grado di percorrere lunghe distanze per svolgere il 
proprio lavoro e cercare attrezzi. Al contrario, i guerrieri possono combattere i 
nemici solo all’interno del raggio d’azione della loro struttura, senza potersi 
allontanare. Tieni a mente questo aspetto per sistemare le tue strutture militari in 
modo strategico.
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Pioggia di pesce fritto: : all’interno di un certo raggio appare del pesce fritto. 
Costo: 3 blocchi di pietra

Sfera di fuoco: questo incantesimo attacca i nemici entro un certo raggio. 
Costo: 15 unità di legna

Ritirata: teletrasporta tutti i soldati al sicuro nel portale iniziale. 
Costo: 5 unità di birra

Eruzione vulcanica: controlla Madre Natura e scatena una pioggia di lapilli sui 
tuoi nemici, infliggendo loro danni devastanti. 
Costo: 10 lingotti d’oro

Reclutamento: i tuoi vichinghi ottengono aiuto da guerrieri stranieri.
Costo: 10 unità di pane

Corrieri
Per distribuire i beni tra i tuoi vichinghi serve creare una o più reti di corrieri. 
Un corriere compilerà un elenco dei beni necessari nell’area 
del proprio accampamento, quindi continuerà il suo percorso 
attraverso ogni accampamento dello stesso colore per raccogliere 
e consegnare gli oggetti in questione. Tutti gli accampamenti dello 
stesso colore si scambieranno i beni. Puoi stabilire più rotte di 
diverso colore.

SUGGERIMENTO:
Con una cucina e una rete di corrieri puoi rifornire di cibo gli 
avamposti più distanti.

È possibile ricercare i seguenti incantesimi:

Incantesimo di guarigione: cura i vichinghi all’interno di un certo raggio. 
Costo: 5 pesci

Iniezione di caffeina: con questo incantesimo tutti i vichinghi restano svegli per 
un certo periodo di tempo. 
Costo: 3 unità d’acqua

Birra a volontà: non puoi mangiare i diamanti, ma puoi bere la birra. Forza, 
liberati di quelle cianfrusaglie! 
Costo: 1 diamante

Ritorno dall’aldilà: i vichinghi recentemente caduti possono essere resuscitati con 
questo incantesimo. 
Costo: 5 ossa

L’erba cresce: questo incantesimo crea un prato entro un certo raggio. 
Costo: 10 silice

Rimboschimento: questo incantesimo pianta alberi entro un certo raggio. 
Costo: 15 unità d’acqua

Clan vichingo: questo incantesimo aumenta il limite della popolazione. 
Costo: 2 lingotti d’oro

Cuccioli di capra: questo incantesimo genera capre all’interno di un certo raggio.
Costo: 3 metalli di ferro

Pancione vichingo: questo incantesimo riempie lo stomaco di tutti i vichinghi. 
Costo: 5 unità di grano 
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Panoramica edifici

Forno 
I forni producono pane, a patto di rifornirli di farina.

Birrificio
Le birrerie producono birra fatta con il grano e l’acqua 
che aumenta la salute dei tuoi vichinghi.

Pozzo 
L’acqua pura dei pozzi è particolarmente utile per i 
birrifici.

Fonderia 
Qui il carbone e i metalli di ferro diventano ferro.

Campo militare
I campi militari sono grossi campi mobili di guerrieri. 
Scegliendo le armi puoi reclutare diversi tipi di 
guerrieri.

Piantagione 
Produce il grano utilizzato nel mulino per ottenere la 
farina.

Pescatore 
I pescatori permettono di sfamare i tuoi vichinghi con 
del pesce fresco.

Corpo forestale 
Per far crescere nuovi alberi è necessario un corpo 
forestale. Queste unità si prenderanno cura delle 
piantine finché non saranno diventate alberi.

Caserma 
Le caserme possono essere spostate. Selezionando 
certe armi è possibile reclutare il tipo di guerriero 
corrispondente.

Carbonaia 
Le carbonaie trasformano la legna in carbone, usato 
nella fonderia e dagli orefici.

Cucina 
Le cucine servono a cuocere il cibo per i vichinghi.

Geologo
Il geologo indica i minerali che si trovano all’interno 
delle montagne.
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Corrieri (1-5) 
I corrieri sono molto utili per trasportare le merci. Si 
occuperanno di recuperare i beni ordinati dalla loro 
base presso gli accampamenti dello stesso colore. 
Ciascuna rete di corrieri ha il proprio colore ed è 
indipendente dalle altre.

Deposito
Un addetto del deposito raccoglierà tutte le risorse 
dall’area circostante e le metterà all’interno di una 
grossa cassa.

Cacciatore 
Se un cacciatore si trova vicino a un animale, proverà 
a ucciderlo per procurarsi cibo e pelli per il tuo 
insediamento.

Fuoco da campo 
Quando non hanno niente da fare, i vichinghi si 
riuniranno intorno al fuoco per parlare e raccontare 
storie. In fondo, anche socializzare è una necessità 
primaria, o no?

Torre di legno 
Una torre difensiva che garantisce una certa 
protezione ai tuoi guerrieri. Una volta distrutta, i 
soldati di guardia torneranno a essere semplici truppe 
di fanteria.

Deposito grande 
Il deposito grande può contenere più merci rispetto a 
quello standard, meno capiente.

Taglialegna 
La legna è una risorsa importante, viene usata quasi 
per tutto, dunque tieni sempre un taglialegna vicino 
a una foresta.

Torre di pietra 
Una torre difensiva fatta di pietra. Offre maggiore 
protezione rispetto alla versione in legno.

Miniera 
Avere una fabbrica di attrezzi è d’obbligo se vuoi 
realizzare strumenti d’alta qualità e armi semplici.

Fabbrica di attrezzi
Avere una fabbrica di attrezzi è d’obbligo se vuoi 
realizzare strumenti d’alta qualità e armi semplici.

Mulino 
Quando c’è del grano, il mulino lo trasforma in farina.

Orefice 
L’orefice trasforma i minerali d’oro.
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Scorta delle truppe 
Questo deposito conserva oro, armi e birra per le tue 
truppe.

Altare 
Placa le divinità dei portali offrendo loro sacrifici. 
L’altare può essere usato anche per ricercare gli 
incantesimi.

Cava 
Le pietre vengono estratte dalle montagne. Servono 
per realizzare diversi edifici e attrezzi.

Rifugio 
I rifugi aumentano il numero massimo di vichinghi 
attivi e forniscono un riparo per i tuoi lavoratori. 
Numero di letti: 20.

Abitazione 
Le abitazioni aumentano il numero massimo di 
vichinghi attivi e forniscono un riparo per i tuoi 
lavoratori. Numero di letti: 40. 

Tenda 
Le tende aumentano il numero massimo di vichinghi 
attivi e forniscono un riparo per i tuoi lavoratori. 
Numero di letti: 10.

Fabbro 
Il fabbro è in grado di realizzare armi migliori per i 
tuoi guerrieri, fatte di ferro.

Segheria 
Le seghe affilate di questi operai tagliano i tronchi per 
produrre assi.

Tagliapietre 
Il tagliapietre produce materiali da costruzione 
lavorando la pietra estratta dalle montagne.
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Copyright

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.

Limited Software Warranty 
and License Agreement

Software, grafica, musica, testi e manuale sono protetti da copyright. Sono 
vietate la copia, la riproduzione o la traduzione del software e del manuale senza 
l’autorizzazione scritta di Funatics Software GmbH. I marchi hardware e software 
contenuti in questo manuale sono marchi registrati. Valhalla Hills utilizza Unreal® 
Engine. Unreal® è un marchio o un marchio registrato di Epic Games, Inc. negli Stati 
Uniti e negli altri paesi. Unreal® Engine, Copyright 1998–2017, Epic Games, Inc. Tutti 
i diritti riservati.

Support

Nel caso incontrassi dei problema con questo software, visita il nostro Centro 
Assistenza qui: 

http://www.daedalicsupport.com

Probabilmente il problema è tra quelli elencati e ha già una soluzione proposta. 
Se non dovesse esserci, usa il formulario sul sito per contattarci.
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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 
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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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Il LICENZIATARIO garantisce all’acquirente iniziale e originario del Software la piena integrità e funzionalità 
del supporto di memorizzazione originale contenente il Software in normali condizioni d’uso e di servizio 
per 90 giorni dalla data d’acquisto. Nel caso si riscontrino difetti nel supporto di memorizzazione durante 
il suddetto periodo di garanzia, il LICENZIATARIO si impegna a sostituire, senza alcun costo aggiuntivo, 
qualsiasi copia del Software con difetti riscontrati nel periodo di garanzia, a patto che il Software sia ancora 
prodotto dal LICENZIATARIO. Nel caso il Software non sia più in produzione, il LICENZIATARIO ha 
il diritto di sostituire il Software difettoso con un prodotto simile di valore pari o superiore. La presente 
garanzia è limitata al supporto di memorizzazione contenente il Software così come fornito originariamente 
dal LICENZIATARIO e non include difetti dovuti alla normale usura. La presente garanzia non si applica e 
perde qualsiasi validità nel caso i difetti riscontrati siano dovuti a utilizzo improprio o negligenza. Qualsiasi 
garanzia implicita prevista dalle normative vigenti è espressamente limitata al suddetto periodo di 90 giorni.

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

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

IN NESSUN CASO IL LICENZIATARIO PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI DANNI 
SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL’USO, DAL POSSESSO O DAL 
MALFUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE, INCLUSI DANNI ALLA PROPRIETÀ, PERDITA DI 
VALORE, GUASTI O MALFUNZIONAMENTI INFORMATICI E, NEI LIMITI DELLE NORMATIVE 
VIGENTI, LESIONI PERSONALI, NEMMENO NEL CASO IN CUI IL LICENZIATARIO FOSSE A 
CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ DEL LICENZIATARIO 
NON PUÒ MAI ECCEDERE LA SOMMA VERSATA PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE. ALCUNI 
PAESI E GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI RELATIVE ALLA DURATA DELLA 
GARANZIA LIMITATA E/O ALL’ESCLUSIONE O ALLA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O 

Garanzia Limitata 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.
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