Get More From Your Games!

Collect Units as
you play to unlock the
following Rewards:
- A Rayman Legends theme
- 5,000 additional Lums
- 7,000 additional Lums
- 10,000 additional Lums

Create your free account
in-game or on uplay.com
to benefit from exclusive
in-game content

Watch walkthroughs videos,
exclusive trailers and
footage from the major
events of the industry.

Connect with your friends
and share your
accomplishments.

Expand your gaming
experience by purchasing
additional digital content.
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Avviso per la salute e l’epilessia
Una ridotta percentuale di individui può essere soggetta ad attacchi
epilettici o perdita di conoscenza quando esposta a particolari schemi
di luci lampeggianti, presenti anche nella vita di tutti i giorni, come
quelli che si possono trovare in alcune immagini televisive e in alcuni
videogiochi. Questi attacchi e la perdita di conoscenza si possono
verificare anche in soggetti che non hanno mai sofferto di problemi di
questo tipo.
Se voi o un qualunque membro della vostra famiglia avete mai
mostrato sintomi collegabili all’epilessia quando esposti a luci
lampeggianti, consultate il vostro medico prima di cominciare a
giocare. In ogni caso, i genitori dovrebbero supervisionare l’uso
del videogioco da parte dei loro figli. Se, mentre giocate, avvertite
vertigini, visione distorta, tic muscolari o dell’occhio, perdita
di conoscenza, disorientamento e qualsiasi tipo di movimento
involontario o convulsione, SMETTETE IMMEDIATAMENTE
DI GIOCARE E CONSULTATE IL VOSTRO MEDICO PRIMA DI
RICOMINCIARE.
Precauzioni da prendere in ogni caso per l’utilizzazione di un
videogioco:
Per ridurre la possibilità dell’insorgere di questi sintomi, sedete
sempre lontano dallo schermo, alla distanza massima consentita
dai cavi; evitate di giocare se vi sentite stanchi, oppure se avete
dormito poco; accertatevi che la stanza in cui intendete giocare sia
ben illuminata; riposate per almeno 10 minuti dopo ogni ora di gioco.
In questo modo, rilasserete occhi, collo, braccia e dita, e potrete
riprendere a giocare con vostro pieno divertimento.

2

© 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rayman, the character of Rayman, Ubisoft and
the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

7

COMANDI
Esc

Menu di pausa

F2, F3, F4

(solo giocatori aggiuntivi)

• Premi una volta per diventare una bolla.
• Premi di nuovo per abbandonare il gioco
in qualsiasi momento.

Maiusc

Scatto (tieni premuto)

S

• Colpo
• Tieni premuto per un attacco

Q

Muovi Murfy a sinistra

E

Muovi Murfy a destra

W

Dai ordini a Murfy

Spazio

• Salto
• Tieni premuto per volare

7351

Movimento

Possono giocare fino a 4 giocatori. Se in qualsiasi momento desideri
abbandonare o partecipare a una partita, il gioco continuerà senza
interruzioni.
NOTA: i comandi personalizzati sono specifici per ciascun giocatore e
possono essere assegnati ad azioni differenti per tastiera e controller
per un massimo di 4 giocatori diversi.
Le impostazioni predefinite possono essere modificate, se possiedi
un controller supportato collegato al PC su cui avvii il gioco per la
prima volta.
Per giocare usando un controller, segui queste istruzioni:
1. Prima di iniziare a giocare assicurarsi che il controller sia collegato
al PC e installato correttamente.
2. Dal menu principale del gioco accedere alla sezione Opzioni/
Opzioni comandi per assegnare le varie azioni ai pulsanti del
controller installato.
3. In caso di problemi, scaricare e installare i driver del controller più
recenti dal sito Internet del produttore.
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INTRODUZIONE

SUPPORTO TECNICO

La Radura dei Sogni è di nuovo in pericolo! Nel corso di un
sonnellino centenario, gli incubi si sono moltiplicati, diffondendosi e
creando mostri persino più terrificanti dei precedenti.

Al fine di garantire un miglior servizio, Ubisoft offre ai propri clienti
due modalità di supporto tecnico dedicato.

Sono le stesse creature che si trovano in ogni leggenda che si rispetti:
draghi, ranocchi giganti, mostri marini e persino luchadores. Hanno
creato mondi intricati all’interno della Radura dei Sogni e seminato
scompiglio catturando tutti i Teens che capitavano a tiro. Grazie
all’aiuto di Murfy, Rayman e Globox sono stati destati dal loro sonno
per combattere gli incubi e salvare i Teens. Una volta svegli, hanno
scoperto che il loro vecchio amico Sognabolle ha tappezzato casa con
dipinti magici che ritraggono i mondi creati dagli incubi.

SUPPORTO TECNICO ONLINE

In realtà, ciascun dipinto è un portale per raggiungere questi
mondi: basta saltarci dentro per dare inizio all’avventura. I nostri
eroi dovranno correre, saltare e farsi strada in tutti questi mondi
per salvare i Teens, scoprire nuovi amici e sbloccare i segreti che si
nascondono dietro ciascuno di questi leggendari dipinti.

Nel caso tu possieda un PC e una connessione Internet, Ubisoft ti
fornisce un servizio di supporto tecnico ONLINE, attivo 24 ore su 24,
totalmente gratuito.
Visitando il sito di supporto tecnico Ubisoft all’indirizzo
www.support.ubi.com potrai:
• accedere all’archivio di domande frequenti (FAQ), patch e altre
soluzioni a problemi noti già risolti;
• spedire e-mail ai nostri tecnici tramite la funzione Invio domande;
• controllare lo stato delle tue richieste.
SUPPORTO TECNICO TELEFONICO
Se non hai un PC e una connessione Internet, il NUOVO SERVIZIO
TELEFONICO è attivo dalle 12:00 alle 20:00 al numero (+39)
02/48867160, dal lunedì al venerdì, escluse feste nazionali.
Il costo della telefonata varia a seconda del tuo operatore e del tuo
abbonamento telefonico. Il servizio è offerto senza costi aggiuntivi.
NB: il servizio riguarda esclusivamente problematiche tecniche
e informazioni relative ai nostri prodotti. Ubisoft NON fornisce
suggerimenti, consigli e soluzioni per alcun gioco.
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GARANZIA
Per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto Ubisoft
garantisce all’Acquirente del software originale che il supporto
multimediale fornito con il presente prodotto è privo di difetti.
Durante tale periodo, nel caso in cui il prodotto mancasse di una
parte (il supporto multimediale, il manuale, ecc…), in caso di difetto
di stampa del supporto o simili è quindi possibile ottenerne la
sostituzione. La sostituzione dovrà, in ogni caso, essere effettuata
riportando il prodotto originale presso il rivenditore ove è stato
acquistato, insieme a una prova di acquisto valida.
Questa garanzia è supplementare e non influisce in alcun modo sui
diritti legali dell’Acquirente.
Questa garanzia non è valida se il supporto multimediale è stato
danneggiato per negligenza, cadute/urti o uso improprio, o se è stato
modificato dopo l’acquisto.
L’Utente si assume espressamente i rischi dell’utilizzo del presente
prodotto multimediale.
L’Utente è responsabile di ogni altro costo di riparazione e/o
correzione del prodotto multimediale.
Ubisoft non fornisce garanzia relativa al valore di mercato del
prodotto multimediale rispetto alla soddisfazione dell’Utente o alla
sua capacità di assolvere funzioni specifiche.
L’Utente si assume tutti i rischi connessi a mancati introiti, alla perdita
di dati, errori e/o altre informazioni derivanti dall’utilizzo del presente
prodotto multimediale.
Il prodotto multimediale è fornito così com’è, senza altra garanzia
oltre quella prevista.
NB: NON spedire il supporto multimediale ad Ubisoft, ma in caso di
dubbi contatta il servizio di assistenza tecnica o il rivenditore presso il
quale hai acquistato il prodotto.
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