
AVVISO Prima di utilizzare il gioco, leggere il manuale della console Xbox 360®, 
il manuale del Sensore Kinect® per Xbox 360 e gli altri manuali delle periferiche 
per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute. Visitare la pagina 
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 verifi cati in precedenza casi di fotosensibilità 
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.
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COMANDI DI GIOCO

COMANDI A PIEDI
Muovi Morte L

Muovi la visuale attorno a Morte (quando non stai mirando) C

Salta A

Interagisci/lasciati cadere B

Attacco con la Falce X

Attacco con arma secondaria Y

Schiva `

Usa oggetti principali x

Mostra incantesimi/oggetti disponibili _

Mostra obiettivi (tieni premuto) pulsante BACK

Forma Mietitore _ + x

Usa l’abilità Collera _ + A/B/X/Y

Usa pozione Energia/Collera l /
Evoca Disperazione (attenzione: disperazione potrebbe non essere sempre 
disponibile) _ + ̀

Centra visuale o mira nemico ]

Richiama il reticolo di mira/cambia bersaglio (mentre stai mirando i nemici) premi C/muovi C

Accedi a mappa/obiettivi/all’inventario/all’albero delle abilità pulsante BACK

Menu di pausa pulsante START

Accedi al menu radiale l 3

Assegna incantesimo/oggetto a pulsante azione (dal menu radiale) _ + A/B/X/Y

Evoca Polvere (Nota: Polvere potrebbe non essere sempre disponibile) premi senza rilasciare L
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GARANZIA LIMITATA
Nordic Games GmbH sostituirà 
gratuitamente qualsiasi disco, 
danneggiato accidentalmente o con difetti 
di fabbrica, entro un anno dall’acquisto. 
Basta inviare il disco difettoso/danneggiato 
con un assegno o un vaglia di 8,00 € per 
coprire le spese di imballaggio e spedizione. 
Inserire le seguenti informazioni:
• Nome e cognome
• Indirizzo, città, provincia, CAP, paese
• Numero di telefono
• Indirizzo e-mail (se ne possiedi uno)
• Nome del(i) prodotto(i)
• Breve descrizione del problema
Inviare a:
Nordic Games GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1/Top 18
A-1030  Vienna 
Austria

SUPPORTO TECNICO
In caso di problemi tecnici, leggi attentamente 
il manuale e segui le istruzioni riportate al suo 
interno. Qualora avessi bisogno di ulteriore 
supporto, puoi ricevere assistenza nei seguenti 
modi:
Visita la sezione Supporto tecnico sul nostro sito 
web, dove abbiamo pubblicato i problemi più 
comuni e le relative soluzioni.
Supporto online: http://www.nordicgames.at/
index.php/contact
Contatto Skype: support.quantic.lab
Supporto telefonico: +1 (206) 395-3545
Telefono: +40 (0) 364 405 777
Nota bene: il servizio di supporto tecnico non 
fornirà consigli sul gioco.

Nordic Games GmbH garantisce per un 
periodo di 90 giorni, a partire dalla data 
dell‘acquisto, che il software funzionerà 
essenzialmente come indicato sul 
materiale stampato a esso allegato. 
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La responsabilità complessiva di Nordic Games GmbH 
e i rimedi esclusivi del cliente saranno, a discrezione di 
Nordic Games GmbH, il rimborso del prezzo di acquisto, la 
riparazione o la sostituzione del software che non rispetti 
i termini della garanzia limitata di Nordic Games, purché 
esso sia restituito a Nordic Games GmbH insieme a un 
documento comprovante l‘acquisto. Questa garanzia limitata 
non è valida se il malfunzionamento del software è dovuto a 
incidenti, cattivo uso o applicazioni scorrette.

IL SOFTWARE È FORNITO “COSÌ COM’È”, SENZA GARANZIA 
DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA MA NON 
LIMITATA ALLE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ 
A UN PARTICOLARE UTILIZZO E NON VIOLAZIONE DELLE 
CONDIZIONI. IN NESSUN CASO, GLI AUTORI O I DETENTORI DEI 
DIRITTI D’AUTORE SARANNO CONSIDERATI RESPONSABILI DI 
RECLAMI, DANNI O ALTRO, IN AZIONI CONTRATTUALI, ILLECITI 
CIVILI O ALTRO IN CONNESSIONE CON IL SOFTWARE O IL SUO 
UTILIZZO O CON ALTRE CONDOTTE A ESSO LEGATE.
Tutti i marchi, i nomi e i loghi dei prodotti sono marchi di fabbrica 
o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Tutti i 
diritti riservati. È illegale copiare, noleggiare, prestare o riprodurre 
tali contenuti completamente o parzialmente.

ACCORDO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE (EULA)
Per leggere l’accordo di licenza con l’utente finale di Nordic 
Games (EULA) visita:
http://eula.nordicgames.at
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COMANDI MENU
Avvia il gioco pulsante START

Seleziona/cambia oggetto menu L

Conferma/accetta selezione A

Schermata precedente B

Transizione tra schermate _/`

COMANDI SUBACQUEI

Nuota in una direzione L

Scatto `

Nuota in su A

Nuota in giù Y

COMANDI A CAVALLO

Muovi Disperazione L

Attacco con la Falce X

Richiama il reticolo di mira premi C

Centra visuale o mira nemici ]

Spara con Redenzione, il fucile di Conflitto x

Manda Disperazione al galoppo `

Fai saltare Disperazione A

Allontana Disperazione _ + ̀

COMANDI DI VOLO

Comandi visuale C

COMANDI COSTRUTTO

Muovi il costrutto L

Centra visuale o mira nemici ]

Attacco costrutto X

Attacco potente costrutto Y

Richiama il reticolo di mira premi C

Spara pugno costrutto x

Sgancia il pugno costrutto da un punto di aggancio x

Salta giù dal costrutto o su una catena estesa B
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© 2013 by Nordic Games Licensing AB, Sweden. Published by Nordic Games GmbH, Austria. Developed by Vigil Games. Uses Wwise © 2006-2013 Audiokinetic Inc. All rights reserved. 
Uses Bink Video. Copyright © 1997-2013 by RAD Game Tools, Inc. Wwise © 2006-2013 Audiokinetic Inc. Darksiders, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered 
trademarks of Nordic Games Licensing AB, Sweden. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
ICU 
Copyright (c) 1995-2013 International Business Machines Corporation and others. All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without 
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 
furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this 
permission notice appear in supporting documentation.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior 
written authorisation of the copyright holder.
SIMD 
Copyright (c) 2006,2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto and Hiroshima University. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
•  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 

the distribution.
•  Neither the name of the Hiroshima University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 

permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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© 2013 by Nordic Games Licensing AB, Sweden. Published by Nordic Games GmbH, Austria. Developed by Vigil Games. Darksiders uses Havok™: © Copyright 
2013. Havok.com Inc. (or its licensors). All Rights Reserved. See www.havok.com for details. Uses Autodesk® Scaleform® Copyright © 2013, Autodesk, Inc. 

All rights reserved. Darksiders, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Nordic Games Licensing AB, Sweden. All rights 
reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. Software Pyramide ist eine eingetragene Marke der Firma ak 

tronic Software & Services GmbH, Saerbeck. www.software-pyramide.com (Helpline inkl.)
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MANUALE DI 
ISTRUZIONI
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