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ABOUT 
PORT ROYALE 4

Benvenuto ai Caraibi

Port Royale 4 ricrea la produzione, il trasposto, il consumo e i prezzi dei beni 
in un mondo dinamico fatto di città in continua crescita disseminate nei Caraibi 
tra il XVI e il XVII secolo. Numerosi convogli viaggiano tra le varie città: convogli 
mercantili in cerca degli affari migliori, convogli pirata a caccia di bottini e convogli 
militari che proteggono le rotte commerciali o che attaccano gli avversari politici.

Tu sei proprio nel centro di questo mondo movimentato. Come governatore di una 
piccola colonia, il tuo obiettivo sarà quello di guadagnare fama e fortuna. Con i 
tuoi primi affari potrai prendere dimestichezza con il nuovo ambiente e presto 
comincerai tu stesso a produrre i beni. In tal modo, non solo farai espandere la 
tua città e le tue attività, ma potrai anche rendere più stabili le città vicine e farle 
crescere.

Il tuo viceré ti osserva da vicino e, per ogni buona azione che compirai, otterrai 
fama. Puoi utilizzare la tua fama per acquistare potenti imbarcazioni e licenze per 
produrre beni redditizi, o addirittura per assumere il controllo dell'amministrazione 
di varie città.

Attenzione: non sarai solo un commerciante o un produttore. In qualità di 
bucaniere, sarai dotato di lettere di marca e potrai influire sulle guerre, e addirittura 
conquistare delle città per far espandere la tua nazione. Inoltre, potrai comportarti 
come un pirata e assediare tutto e tutti - ma non credere che ciò non avrà effetti 
negativi sulla tua fama.

Per la prima volta nella serie di Port Royale, le battaglie navali vengono svolte 
a turni. Non abbiamo effettuato questa scelta con l'intento di offendere i fan 
delle precedenti battaglie in tempo reale basate sulle abilità dei giocatori. Invece, 
abbiamo arricchito le battaglie navali con numerose tattiche e crediamo che questa 
scelta si adatti meglio a un gioco di strategia come Port Royale 4.

Ma adesso si salpa. Il team di Port Royale 4 ti augura un mare di divertimento nei 
Caraibi!

Iniziare una partita

Per una partenza al meglio, hai a disposizione circa 10 brevi tutorial. Al termine di 
ognuno di questi, riceverai un piccolo regalino. In seguito, ti consigliamo di giocare 
le campagne, iniziando da quella spagnola, in modo da ricevere un'introduzione 
ancora più completa al mondo del gioco e al suo sistema economico.

Il gioco libero non prevede un tour guidato, ma potrai sempre dare uno sguardo a 
questi trucchi e suggerimenti.

Tasti di scelta rapida:

Retour - Velocità del gioco
Retour (tenere) - Pausa

Zoom e rotazione della 
telecamera

Spostare il cursore del 
fuoco

Selezionare 
l'oggetto e 
l'accesso agli 
edifici

RS
Sulla carta nautica: 
allineare la telecamera 

Battaglia navale: 
informazioni sul convoglio

LS 
In dialogo con 
l'info-simbolo: 
suggerimenti per il gioco 
aperto 

Sulla carta nautica: 
Evidenziare le città
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Impostazioni di gioco

Prima di iniziare a giocare liberamente, puoi cambiare varie impostazioni. Per 
prima cosa, puoi cambiare le dimensioni della tua nazione e la posizione della tua 
città iniziale. Quest'ultima può essere scelta anche cliccando sulla mappa. 

Con l'aiuto della funzione Distribuzione puoi scegliere il modo in cui le 60 città 
caraibiche sono distribuite tra la tua nazione e le altre. 

Con Denaro e imbarcazioni puoi scegliere il tuo capitale di partenza all'inizio di 
una nuova partita.

Anche nel gioco libero, c'è una lista degli incarichi. Gli incarichi sono facoltativi 
ma, se li completi, riceverai Punti fama. Puoi scegliere quale tipo di incarico 
svolgere e puoi anche disattivare la lista degli incarichi.

L'impostazione Battaglie navali influenza i danni inflitti dalle tue imbarcazioni 
durante le battaglie manuali.

Su Pirati puoi impostare il numero di pirati disponibili e la loro velocità di 
creazione.

Le impostazioni in Sistema di commercio hanno delle vaste implicazioni, dal 
momento che determinano molti dei prezzi e dei costi del gioco: costi per le 
lettere di marca, le licenze di commercio, i permessi edilizi, le costruzioni e per la 
riparazione, acquisto e costruzione delle imbarcazioni. Inoltre, influenza i prezzi 
massimi dei beni e il livello di soddisfazione dei cittadini. 

Risorse potrai scegliere se la coltivazione e l'estrazione dei beni deve essere 
distribuita secondo un principio ben preciso oppure in maniera casuale all'inizio 
del gioco.

Nazioni

Questa scheda mostra una panoramica di tutte le nazioni in guerra per il controllo 
dei Caraibi. Scegli tra quattro potenze coloniali: Inghilterra, Francia, Spagna e 
Paesi Bassi, ognuna delle quali ti fornirà diversi benefici e uno stile di gioco unico.

INGHILTERRA: Per sottomettere la Spagna, l'Inghilterra fa affidamento 
soprattutto sulla forza delle flotte nelle colonie. Se hai abbastanza fama, 
puoi sfruttare questi vantaggi. Ti aiuteranno a creare e mantenere dei 
convogli potenti.

• Lavoro più veloce nei cantieri navali.
• Costi di costruzione ridotti per la fregata militare e i vascelli di linea.

FRANCIA: I francesi sono maestri dell'architettura coloniale. I 
miglioramenti, che puoi ottenere avendo abbastanza fama, ti aiuteranno 
nella costruzione delle grandi città. Inoltre, ridurranno il bisogno di 
materie prime e fabbriche di mattoni.

• È necessaria una quantità ridotta di mattoni per la costruzione degli    
   edifici.
• Costi di costruzione ridotti per gli edifici.

L'OLANDA: Nelle colonie, gli olandesi si focalizzano sul commercio e 
sulla produzione. Grazie ai loro progressi, stanno riducendo enormemente 
i costi di costruzione delle imbarcazioni mercantili e la quantità di spazio 
necessario per la costruzione delle aree residenziali in città, lasciando 
quindi più spazio per le attività.

• Le aree residenziali ospitano più cittadini.
• Costi di costruzione ridotti per tutte le imbarcazioni con meno di 20  
   cannoni.

SPAGNA: L'obiettivo della Spagna è di espandersi il più possibile nelle 
nuove colonie. Durante la tua carriera potrai usare la tua fama per 
sbloccare miglioramenti, per far crescere più rapidamente le tue città e 
utilizzare più velocemente i tuoi lavoratori nelle attività.

• Aumento più rapido del numero di lavoratori e cittadini.
• Soddisfazione di base più alta per i cittadini di tutte le tue città.

Carattere

Inizia l'avventura nominando un leader tra le quattro classi di personaggi 
disponibili: l'Esploratore, la Mercante, il Bucaniere e la Piratessa, ognuno con i 
propri punti di forza e di debolezza.

ESPLORATORE

Come ogni esploratore che si rispetti, è temerario, anticonformista, pieno di 
energia e sempre bramoso di apprendere cose nuove. Non se la cava bene con gli 
abbordaggi, ma non è necessario che si occupi di conquistare le navi delle altre 
nazioni, perché altre cose lo attendono.

Ricevi 2 capitani all'inizio  
È in grado di ricostruire le imbarcazioni sconfitte in battaglia
20% più debole negli abbordaggi

BUCCANEER

Nonostante il suo aspetto elegante, è ancora uno spaccone scavezzacollo con 
eccellenti legami con la Casa reale. Per tale motivo, ha grandi vantaggi come 
corsaro, anche se deve tenersi alla larga dagli affari loschi, perché viene osservato 
più da vicino rispetto agli altri.

Le lettere di marca costano il 90% in meno  
Ottieni 5 punti fama all'inizio  
Perdita di fama doppia per pirateria
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PIRATA

Non bisogna farsi ingannare dal suo piacevole aspetto: è una cacciatrice di bottini 
senza scrupoli. Tuttavia, riesce spesso a tirarsi fuori dalle situazioni più difficili. 
Purtroppo, non sa molto su come si costruisca una città.

Non verrai attaccato dai pirati  
Solo il 50% di perdita di fama per pirateria  
Tutti gli edifici costano il 20% in più

MERCANTE

È astuta, coraggiosa e ha sete di avventura. Non si fa sfuggire nessun affare, che 
sia con amici o nemici. È una commerciante stimata e rispettata in tutte le nazioni 
ed è per questo che ogni porto è aperto per lei, anche se chiuso per chiunque altro.

Non ha bisogno di una licenza di commercio  
Può commerciare con tutte le nazioni, anche quelle in guerra  
Le imbarcazioni militari costano il doppio dei punti fama

COMMERCIO

Beni

Ci sono 25 beni diversi nel mondo caraibico. Questi possono essere divisi in tre 
gruppi, a seconda del loro potenziale produttivo:

BENI COLTIVATI

Questi sono tutti i beni che necessitano di campi e allevamenti.

CEREALI 

FRUTTA 

MAIS

ORTAGGI 

ZUCCHERO 

CANAPA

CARNE 

COTONE 

TABACCO

CAFFÈ

CACAO

BENI ESTRATTI

Questi sono i beni ottenuti tramite l'estrazione.

LEGNO MATTONI METALLO CARBONE

BENI CREATI

Questi sono i beni prodotti tramite le materie prime nelle attività di artigianato.

BIRRA 

CORDE 

VESTIARIO

TESSUTI 

MATERIALI 
METALLICI 

MOBILI

OGGETTI IN 
CERAMICA 

DOLCI 

BENI DI 
LUSSO

RUM

Edifici cittadini

AREE RESIDENZIALI

L'area residenziale può ospitare fino a un massimo di 240 abitanti nel caso in 
cui, nelle sue vicinanze, ci siano una taverna e una cappella. In genere, per ogni 
lavoratore è necessaria un'abitazione per 4 cittadini.

TAVERNA

La taverna fa sì che le aree residenziali nelle vicinanze possano ospitare fino a 140 
abitanti, invece che 80.
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CHAPEL

La cappella fa sì che le aree residenziali nelle vicinanze possano accogliere fino a 
240 cittadini, anche se c'è una taverna nei dintorni.

PARCHI

I parchi disseminati per la città aumentano il livello di soddisfazione di chi risiede 
nelle loro vicinanze.

MERCATO

Il mercato aumenta il livello di soddisfazione di chi risiede nelle sue vicinanze.

PRODUTTORI DI ATTREZZI 

I produttori di attrezzi disseminati per la città aumentano la produzione delle 
attività di estrazione nelle loro vicinanze.
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OSPEDALE

Un ospedale protegge chi risiede nelle sue vicinanze dalle malattie, riducendo il 
rischio di malattie in città.

BANCHINA DI MANUTENZIONE / CANTIERE NAVALE / CANTIERE NAVALE 
GRANDE

La banchina di manutenzione permette di riparare le imbarcazioni. Può essere 
costruita solo una volta nel centro della città.

Il cantiere navale sostituisce la banchina di manutenzione: ripara le imbarcazioni 
danneggiate più velocemente e mette in vendita quelle usate. Può essere costruito 
in città con almeno 3.000 cabitanti.

Il cantiere navale grande sostituisce il cantiere navale piccolo: ripara le imbarcazioni 
danneggiate ancor più velocemente e permette di costruirne delle nuove. Può 
essere costruito in città con almeno 6.000 abitanti.

CHIESA PICCOLA / CHIESA / CATTEDRALE

La chiesa piccola permette alla città di ospitare più di 2.000 cittadini e di 
organizzare piccole feste. Produce l'effetto della cappella sugli edifici residenziali 
nelle vicinanze. Può essere costruita solo una volta nel centro della città. 

La chiesa sostituisce la chiesa piccola. Può essere costruita in città con almeno 
2.000 abitanti. Fa sì che la città possa accogliere almeno 4.000 abitanti e offre 
l'opportunità di organizzare feste più grandi.

La cattedrale sostituisce la chiesa e offre un bonus aggiuntivo al livello di 
soddisfazione dei cittadini. Può essere costruita solo quando la città non ha più 
aree di costruzione libere.
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CAPOMASTRO

L'edificio del capomastro permette la costruzione di attività che producono beni di 
alta qualità. Può essere costruito solo una volta nel centro della città.

MERCATO COPERTO PICCOLO / MERCATO COPERTO / MERCATO 
COPERTO GRANDE

Il mercato coperto piccolo fa sì che si possano immagazzinare maggiori quantità 
di beni prima che il loro prezzo si abbassi. Può essere costruito solo una volta nel 
centro della città. 

Il mercato coperto sostituisce il mercato coperto piccolo e permette di 
immagazzinare quantità ancora più grandi di beni prima che il loro prezzo si 
abbassi. Può essere costruito in città con almeno 2.000 abitanti.

Il mercato coperto grande sostituisce il mercato coperto e permette di immagazzinare 
quantità ancora maggiori di beni prima che il loro prezzo si abbassi. Può essere 
costruito in città con almeno 4.000 abitanti.

LOCANDA / OSTELLO / PENSIONE

La locanda aumenta il numero massimo di persone in cerca di lavoro in città e 
produce l'effetto della taverna sulle aree residenziali nelle vicinanze. Può essere 
costruita solo una volta nel centro della città. 

L'ostello sostituisce la locanda e aumenta il numero massimo di persone in cerca 
di lavoro in città. 

La pensione sostituisce l'ostello e aumenta il numero massimo di persone in cerca 
di lavoro in città.
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DEPOSITO PICCOLO / DEPOSITO / DEPOSITO GRANDE

Il deposito piccolo ti permette di immagazzinare temporaneamente i beni prodotti 
e di assumere un amministratore. Può essere costruito solo una volta nel centro 
della città e necessita della presenza di almeno attività. 

Il deposito fa sì che si possano immagazzinare grandi quantità di beni, prima che il 
costo di stoccaggio aumenti. Sostituisce il deposito piccolo. 

Il deposito grande sostituisce il deposito e fa sì che si possano immagazzinare 
quantità ancora maggiori di beni, prima che il costo di stoccaggio aumenti.

CAPITANERIA DI PORTO

La capitaneria di porto velocizza il carico, lo scarico e la riparazione delle imbar-
cazioni. Può essere costruita solo una volta nel centro della città e richiede una 
popolazione di 5.000 abitanti. 

CARPENTERIA NAVALE

La carpenteria navale permette al cantiere navale di costruire imbarcazioni di altre 
nazioni. Prima che queste imbarcazioni possano essere ricostruite, devono essere 
attraccate al porto. Può essere posizionata solo una volta nel centro della città e ha 
bisogno di un cantiere navale grande.
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Attività

PIANTAGIONE DI CEREAL (ATTIVITÀ AGRICOLA)

FRUTTETO (ATTIVITÀ AGRICOLA)

SEGHERIA (ATTIVITÀ AGRICOLA)
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Ci sono 3 diversi tipi di attività:

Attività agricola
Se 4 attività vengono collegate per formare una fattoria grande, questa riceverà un 
bonus di produzione. Ha un impatto negativo sulle aree residenziali nelle vicinanze. 

Laboratorio per la lavorazione
Riceve un bonus di produzione per i fornitori di materie prime e le aree residenziali 
nelle vicinanze. 

Attività per l'estrazione di materie prime
Riceve un bonus di produzione da chi produce attrezzi nelle vicinanze, ma ha un 
impatto negativo sulle aree residenziali vicine. 

COLTIVAZIONE DI GRANOTURCO (ATTIVITÀ AGRICOLA)

AZIENDA AGRICOLA (ATTIVITÀ AGRICOLA)

COLTIVAZIONE DI ZUCCHERO (ATTIVITÀ AGRICOLA)

BIRRIFICIO (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)
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FABBRICA DI MATTONI ATTIVITÀ PER (L'ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME)

PIANTAGIONE DI CANAPA (ATTIVITÀ AGRICOLA)

CORDERIA (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)

PIANTAGIONE DI COTONE (ATTIVITÀ AGRICOLA)
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COTONIFICIO (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)

ALLEVAMENTO (ATTIVITÀ AGRICOLA)

MINIERA DI CARBONE (ATTIVITÀ PER L'ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME)

PIANTAGIONE DI TABACCO (ATTIVITÀ AGRICOLA)

30

60

10

30

40

20

40

30

60



18 19

PIANTAGIONE DI CAFFÈ (ATTIVITÀ AGRICOLA))

PIANTAGIONE DI CACAO (ATTIVITÀ AGRICOLA)

DISTILLERIA DI RUM (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)

FONDERIA (ATTIVITÀ PER L'ESTRAZIONE DI MATERIE PRIME)

30

60

20

40

30

60

10

20

40

FUCINA (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)

SARTORIA (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)

FABBRICA DI CERAMICHE (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)

PANIFICIO (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)
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CARPENTIERE (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)

LABORATORIO DI LUSSO (LABORATORIO PER LA LAVORAZIONE)

30

60

10

30

60

10

IMBARCAZIONI

Tipo di imbarcazione

Ci sono diversi tipi di imbarcazioni. Possono essere divise in 4 gruppi:

Le imbarcazioni mercantili piccole non sono armate, spesso hanno un valore 
di pescaggio basso e capacità di carico limitata. Tuttavia, sono economiche sia da 
acquistare che da mantenere.

Le imbarcazioni armate hanno cannoni a bordo e offrono più spazio per il carico e 
per i marinai. Sono molto più care delle imbarcazioni mercantili. Usale solo se vuoi 
proteggere un convoglio da un attacco.

Le imbarcazioni di una nazione specifica sono utilizzabili solo dai mercanti di 
quella nazione: per esempio, uno spagnolo non può acquistare imbarcazioni inglesi. 
Ogni nazione ne ha di due tipi. Anche i pirati hanno la loro imbarcazione, che non 
puoi acquistare in un cantiere navale a meno che non sia stata venduta in quel 
cantiere.

Per poter acquistare un'imbarcazione di una nazione specifica dal cantiere navale, 
ti serve una concessione da parte del viceré. Vedi Viceré / Concessioni. Per le 
imbarcazioni più grandi di una nazione, ti serviranno punti fama e molto denaro.

Dati dell'imbarcazione

Le caratteristiche principali variano in base al tipo di imbarcazione:

Capacità: Il numero di barili che si può caricare in un'imbarcazione.

Pescaggio: Il pescaggio delle imbarcazioni può essere corto, medio o 
profondo. Se il pescaggio è corto, l'imbarcazione si muoverà più velocemente 
nelle zone costiere e nelle zone con acqua bassa.
Se un convoglio ha diversi tipi di imbarcazioni, la sua velocità nelle zone 
costiere verrà determinata dall'imbarcazione con il pescaggio maggiore. 
Quindi, i convogli con imbarcazioni piccole avanzeranno più velocemente 
quando sono vicini alla costa.

Costi giornalieri: Il costo giornaliero di manutenzione dell'imbarcazione. 
Se aggiungi marinai extra in un convoglio, le loro paghe verranno incluse 
nei costi.

Velocità: Indica la velocità possibile di un'imbarcazione in mare aperto, con 
venti e correnti favorevoli. Influenza anche i punti movimento nelle battaglie 
navali. Di solito, le imbarcazioni più grandi sono più veloci di quelle piccole. 
In ogni caso, un convoglio assume la velocità della sua imbarcazione più 
lenta.

Cannoni: Il numero dei cannoni su un'imbarcazione. Sono distribuiti su 
entrambi i lati dell'imbarcazione. Solo le imbarcazioni coi cannoni possono 
partecipare alle battaglie navali.

Stabilità: Indica la stabilità dello scafo. Con il passare del tempo, le 
imbarcazioni si rovinano e quindi hanno bisogno di manutenzione. Se 
un'imbarcazione raggiunge il valore 0 di stabilità, affonda. Prima che ciò 
accada, un convoglio esegue una riparazione di emergenza, che richiede 
molto tempo.
La stabilità ha un ruolo molto importante nelle battaglie navali. Migliore è, 
più colpi l'imbarcazione potrà sopportare.

Equipaggio: Indica i marinai aggiuntivi che un'imbarcazione può ospitare. 
Ciò determina anche il numero dei marinai che un convoglio può trasportare.
Le imbarcazioni che non partecipano alle battaglie navali possono prendere 
con sé i marinai e, nel caso in cui ci sia una battaglia, possono trasferirli alle 
imbarcazioni partecipanti.

Manovrabilità: Indica gli effetti che i venti contrari hanno sulle imbarcazioni 
in mare. Migliore sarà la manovrabilità, maggiore sarà la velocità minima 
di un'imbarcazione. La manovrabilità influisce anche sul numero di punti 
manovra.

Altezza del ponte: È importante solo durante le battaglie navali, quando 
un'imbarcazione tenta di abbordarne un'altra, perché l'equipaggio 
dell'imbarcazione più alta riceve un bonus.
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Punti manovra: Sono importanti solo durante le battaglie navali. Girare 
un'imbarcazione di 30 gradi consuma un punto manovra. Un movimento di 
90 gradi consuma 3 punti manovra.

Punti movimento: Sono importanti solo durante le battaglie navali. 
Spostare un'imbarcazione consuma un punto movimento per casella.

TATTICA DELLA NAVE E DEL CAPITANO

Tattiche delle imbarcazioni

Puoi anche sbloccare alcune funzionalità speciali della nazione, in base a quella che 
hai scelto all'inizio della partita, come l'ammiraglia o la riduzione dei costi di edifici 
o imbarcazioni.

Granata 
L'imbarcazione attuale scaglia una granata con una portata di 2 caselle. 
Infligge danni alla casella del bersaglio e a tutte quelle vicine.

Frecce infuocate 
L'imbarcazione attuale dà fuoco alle vele di un'imbarcazione vicina, che 
continueranno a bruciare anche nel prossimo round.

Inferno 
L'imbarcazione attuale dà fuoco a un casella vuota vicina per 3 round, 
causando danni da fuoco.

Kraken 
L'imbarcazione attuale attrae un kraken, che danneggia un'imbarcazione 
vicina e le fa saltare un round.

Manovra 
Consente a una delle tue imbarcazioni di muoversi di 1 casella senza 
cambiare direzione.

Fumo 
La casella dell'imbarcazione attuale, o una vicina, viene nascosta dal fumo 
per un round e non potrà essere attaccata.

Giro 
L'imbarcazione attuale viene immediatamente ruotata di 180° senza dover 
usare alcun punto manovra.

Ricarica 
Resetta le possibilità d'azione di un'imbarcazione, così che posa sparare di 
nuovo o abbordare un'altra imbarcazione.

Astuzia 
Questa tattica ti consente di muovere qualsiasi imbarcazione nemica di una 
sola casella vicina.

Esca 
L'imbarcazione attuale perde i suoi punti movimento e attrae tutti i nemici 
nel raggio di due caselle, finché possibile.

Tattiche del capitano

Queste tattiche possono essere utilizzate a prescindere dal tipo di imbarcazione. 
Completa gli incarichi per ottenere tattiche del capitano aggiuntive. Queste potranno 
essere utilizzate dai tuoi capitani durante le battaglie navali (a seconda del livello del 
capitano). Puoi ottenere un massimo di 2 tattiche dello stesso tipo.

Vele da combattimento 
L'imbarcazione attuale riceve 3 punti movimento aggiuntivi.

Accerchiamento 
Un'imbarcazione ostile, accerchiata da almeno il doppio dei cannoni rispetto 
ai suoi, cambierà fazione.

Fuga 
Consente al tuo convoglio di fuggire dalla battaglia. Deve essere usata prima 
del terzo round.

Riparazione 
Tutte le tue imbarcazioni recuperano il 25% dei loro punti salute.

All'arrembaggio 
Se l'imbarcazione attuale inizia un abbordaggio, l'equipaggio ottiene un 20% 
di potenza bonus.

Spinta 
L'imbarcazione selezionata ottiene 6 punti manovra aggiuntivi.

LICENZE
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     GENTILE CLIENTE,
Grazie per aver acquistato questo prodotto della nostra azienda. Insieme agli sviluppatori, abbiamo 
compiuto ogni sforzo per offrirti un software di intrattenimento di qualità, interessante e divertente. 
Ci auguriamo che risponda alle tue aspettative e saremo felici se vorrai consigliarlo ai tuoi amici.

Se sei interessato ad altri prodotti della nostra azienda o cerchi informazioni sul nostro gruppo, visita 
il nostro sito web:

www.kalypsomedia.com   

Ti auguriamo buon divertimento con i prodotti Kalypso Media!
Cordialmente,
Il team di Kalypso Media

AVVERTENZA SULL‘EPILESSIA
Alcune persone sono soggette a crisi di epilessia o a perdita di conoscenza in presenza di certi tipi di 
luci lampeggianti. Queste persone  possono avere delle crisi guardando alcune immagini televisive 
o giocando con videogiochi. Questi fenomeni possono comparire anche quando il soggetto non ha 
precedenti medici di questo tipo o se non è mai stato colpito da crisi epilettiche. Se voi o un com-
ponente della vostra famiglia avete già presentato dei sintomi connessi all’epilessia (crisi o perdita 
di conoscenza) in presenza di stimoli luminosi, consultate il medico prima di utilizzare il gioco. In 
presenza di almeno uno dei sintomi seguenti: vertigini, disturbi della vista, contrazioni degli occhi o 
dei muscoli, perdita di conoscenza, disturbi dell’orientamento, movimenti involontari o convulsioni, 
interrompete immediatamente il gioco e consultate un medico. 

PRECAUZIONI DA OSSERVARE SEMPRE: 
- mantenete una certa distanza dallo schermo 
- utilizzate i videogiochi preferibilmente su uno schermo di piccole dimensioni 
- evitate di giocare se siete stanchi o se non avete dormito abbastanza 
- giocate in un ambiente ben illuminato 
- durante il gioco, concedetevi delle pause da dieci a quindici minuti ogni ora 

ACCORDO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE
Questo software, tutti i file che ti permettono di giocare o di effettuare gli aggiorna-
menti, sia online che offline, la confezione, i manuali ecc. (d‘ora in avanti „i materi-
ali“) e tutti i lavori derivati da questo software e da questi materiali (nell‘insieme „il 
gioco“) sono protetti dalle leggi a tutela del copyright e del marchio.
Ogni utilizzo del gioco sarà soggetto ai termini contenuti nel presente accordo. Il 
gioco verrà distribuito e noleggiato esclusivamente da commercianti autorizzati 
e potrà essere usato solamente per in ambito privato. Sono vietati ogni utilizzo, 
riproduzione o ridistribuzione del gioco non espressamente autorizzati dai termini 
del presente accordo.

GARANZIA
A causa della sua natura complessa, il software non può mai risultare completa-
mente privo di errori. Per questo motivo, Kalypso Media non può garantire che il 
contenuto di questo prodotto corrisponderà alle tue aspettative e che il software 
funzionerà correttamente in qualsiasi condizione. Inoltre, Kalypso Media non forni-
sce alcuna garanzia in merito a particolari funzioni e risultati derivanti dall‘uso del 
software, qualora risultino eccedenti allo standard minimo legato alla tecnologia del 
software esistente alla creazione del programma. Quanto appena detto si applica 
anche alla precisione e/o alla completezza della documentazione di accompagna-
mento. Se il programma dovesse presentare, dopo la consegna, difetti tali da impe-
dirne l‘uso per lo scopo per cui è progettato, Kalypso Media si impegna a riparare il 
prodotto, a consegnarne una nuova copia o a restituire il denaro speso per l‘acquis-
to entro un periodo di due anni dalla data di acquisto. Ciò si applica esclusivamente 
a prodotti acquistati direttamente da Kalypso Media. Per richiedere l‘applicazione 
di questa garanzia, è necessario inviare il prodotto acquistato, insieme alla prova 
d‘acquisto e a una descrizione del problema, al seguente indirizzo: Support, Kalypso 
Media Group GmbH, Wilhelm-Leuschner-Str. 11-13, D-67547 Worms, Germania. 
Kalypso Media non fornisce alcuna altra garanzia in merito a danni diretti o indiretti 
derivanti dall‘uso del prodotto, a meno che questi danni non siano derivanti da un 
intento a nuocere o da una negligenza palese, oppure siano coperti da garanzia 
obbligatoria per legge.In ogni caso, l‘ammontare della garanzia non può superare il 
prezzo di acquisto del prodotto. In nessuna circostanza Kalypso Media si assumerà 
responsabilità legate a danni non prevedibili o anomali. Questa limitazione non è 
da applicarsi a eventuali richieste nei confronti del distributore presso il quale hai 
acquistato il prodotto. Kalypso Media non fornisce alcuna garanzia in merito a danni 
derivanti da uso improprio, in particolare per i casi in cui venga disatteso il manua-
le, procedure errate, trattamento inappropriato o utilizzo di accessori non adatti, a 
meno che Kalypso Media non sia responsabile di tali danni.

DIRITTO D‘USO
Acquistando questo software, l‘utente ottiene il diritto personale, non esclusivo, di 
installare e utilizzare il software su un singolo computer. Tale diritto non può essere 
trasferito, ceduto o dato in prestito. Qualsiasi altro utilizzo del software senza il con-
senso del detentore del copyright è vietato.
La creazione di copie di backup è consentita solo per gli scopi previsti dalle 
leggi vigenti.
Il programma, o una sua parte, non può essere trasferito, concesso in licenza, cedu-
to, modificato, tradotto, adattato o pubblicato, con o senza costi. È espressamente 
vietato decompilare, disassemblare o convertire in altro modo il software, in toto o 
in parte, in una forma universalmente leggibile.
Chiunque copi, distribuisca o riproduca pubblicamente il software senza alcun tipo 
di permesso, o aiuti altri a farlo, è perseguibile legalmente.
La copia non autorizzata del software può essere punita con una multa o con una 
pena massima di 5 anni di reclusione. Il giudice competente può autorizzare il se-
questro e la distruzione dei materiali copiati illegalmente.
In caso di violazione del presente accordo, Kalypso Media si riserva il diritto di adot-
tare tutte le misure legali a disposizione del concessore di licenza a tutela della 
proprietà intellettuale.

TERMINE
Questo accordo di licenza è valido fino alla sua conclusione. Esso può essere ter-
minato distruggendo il software e tutte le sue copie. Kalypso Media può annullare 
l‘accordo con effetto immediato qualora l‘utente si renda responsabile di una grave 
violazione dell‘accordo stesso o dei suoi termini d‘uso. In tal caso, l‘utente deve 
distruggere immediatamente il gioco senza alcuna sostituzione e rimuovere il soft-
ware dal proprio computer. Di fronte a un annullamento valido del presente accordo, 
per qualsiasi ragione, tutte le licenze garantite vengono revocate immediatamente, 
senza alcuna forma di sostituzione.

CLAUSOLE FINALI
Nel caso in cui una clausola di questo contratto o una sua parte sia ritenuta o diventi 
inapplicabile, le clausole rimanenti resteranno comunque in vigore. Le clausole non 
applicabili verranno sostituite da altre dal significato analogo. Questo accordo di 
licenza sostituisce tutti i precedenti accordi, verbali o scritti, e va ad affiancare i 
termini d‘uso, senza sostituirli. Kalypso Media si riserva il diritto esclusivo di aggi-
ornare, modificare o alterare i termini d‘uso. La versione riveduta di questo accordo 
di licenza verrà pubblicata sul sito web di Kalypso Media (www.kalypsomedia.com).

INFORMAZIONI TECNICHE: 
Se dovessero insorgere problemi durante l‘installazione del prodotto, potete contattare il nostro servizio 
tecnico: https://www.kalypsomedia.com. Alla comunicazione vanno allegati una lista dell‘hardware 
utilizzato con indicazione della marca e del modello delle schede audio e grafica, e del processore.

https://www.facebook.com/KalypsomediaINT
https://www.twitter.com/KalypsoMediaINT
https://www.youtube.com/KalypsoMedia
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