
SEGA, SEGA logo and Sonic Riders are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation. © SEGA Corporation 2006. All rights reserved. 
" " and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  NINTENDO, NINTENDO GAMECUBE, THE NINTENDO GAMECUBE LOGO ARE TRADEMARKS OF

NINTENDO.All rights reserved. 
Microsoft, Xbox, and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.

OUT
NOW
OUT

NOW
www.sega-italia.com

WHO NEEDS WHEELS WHEN YOU'VE GOT AIR?WHO NEEDS WHEELS WHEN YOU'VE GOT AIR?

Manual Cover - SONIC MEGA COLLECTION

COMPATIBILE SOLO CON UNITÀ DVD 

M
A

N
-S

O
33

-I
T



QUESTIONI SANITARIE

DISCO PER PC SEGA –
NOTE SULL'UTILIZZO

✽ Leggi anche il manuale del personal computer.

✽ vietato noleggiare a fini commerciali i dischi del gioco.

✽ vietato copiare senza autorizzazione questo manuale.

✽ vietato copiare e decodificare questo software.

Utilizza questo software in un ambiente ben illuminato, restando a debita distanza dal
monitor o dal teleschermo per evitare di affaticare gli occhi. Effettua una pausa di 10- 20
minuti ogni ora e non giocare quando sei stanco o hai dormito poco. L'utilizzo prolungato
o giocare troppo vicino al monitor o al teleschermo può causare una
diminuzione dell'acutezza visiva.

In casi rari, la stimolazione da parte di una luce forte o intermittente quando si fissa un
monitor o un teleschermo può causare in alcune persone convulsioni muscolari
temporanee o perdita dei sensi. Se riscontri uno di questi sintomi, consulta un medico
prima di giocare a questo gioco. Se hai sintomi di vertigine, nausea o chinetosi mentre
utilizzi questo gioco, interrompi immediatamente. Se il malessere persiste, consulta un
medico.

CURA DEL PRODOTTO

Maneggiare i dischi del gioco con cura per evitare graffiature o il depositarsi di sporcizia
su entrambi lati. Non piegare i dischi e non allargare i fori centrali.

Pulire i dischi con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia delle lenti.
Strofinare delicatamente, con un movimento circolare dal foro centrale verso l'esterno.
Non pulire mai i dischi con solventi, benzene o altre sostanze chimiche corrosive.

Non scrivere né apporre etichette sui dischi.

Dopo avere giocato, conservare i dischi nella loro confezione originale. Non conservare
i dischi in un luogo troppo caldo o umido.

I dischi di Sonic Mega Collection™ Plus contengono un software utilizzabile
esclusivamente su personal computer. Non riprodurre i dischi su un normale
lettore CD, in quanto questo potrebbe danneggiare le cuffie o gli altoparlanti.

SEGA-PC033-IT

Distributed by SEGA Europe Limited. SEGA and the SEGA Logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation.
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Nonostante abbiano conservato il formato originale dei rispettivi sistemi, i giochi di
questa raccolta per PC sono stati sottoposti ad alcune modifiche grafiche. L’azione di
gioco potrebbe essere interrotta da distorsioni dello schermo ed errori grafici: premi il
tasto del menu della pausa (pagina 7) e torna alla schermata dei titoli per riprendere a
giocare.
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MINIMI

CONSIGLIATI

● Microsoft Windows 2000 (con Service Pack 4 o superiore) o Windows XP
● Intel Pentium III a 1.0 GHz
● 256 MB di RAM
● Lettore DVD-ROM 8x
● 3.2 GB di spazio libero su disco
● Schermo 640 x 480 – 16 bit (High Color)
● DirectX 9.0c
● Scheda video compatibile Direct3D con 32 MB di VRAM
● Scheda audio compatibile DirectSound3D

● Intel Pentium 4 a 1.8 GHz
● 320 MB di RAM
● Schermo 640 x 480 – 24/32 bit (True Color)

NOTA: Per motivi di protezione dalla copia, devi assicurarti di avere il disco
originale di Sonic Mega Collection Plus inserito nel lettore DVD-ROM ogni
volta che desideri giocarci, altrimenti il gioco non verrà caricato. Un messaggio
sullo schermo te lo ricorderà, nel caso ti fossi dimenticato di farlo.

Per installare il gioco, inserisci il DVD di Sonic Mega Collection Plus nel lettore DVD-
ROM del tuo computer. Se hai attivato la funzione di auto-esecuzione sul tuo
computer, il programma d’installazione si aprirà automaticamente e installerà Sonic
Mega Collection Plus sul disco fisso. Se invece non è attivata, esamina il contenuto
del disco dall’icona Risorse del Computer e clicca due volte sull’icona setup.exe.
Segui le istruzioni sullo schermo per installare il gioco e i componenti sul tuo
computer.

* Potresti riscontrare malfunzionamenti mentre guardi i filmati del gioco, se non hai
installato tutti i relativi file inclusi sul disco di gioco.

*Fai riferimento ai precedenti requisiti minimi di sistema per le voci non elencate.

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

REQUISITI DI SISTEMA

*Se il monitor del tuo PC è un LCD, deve essere un TFT LCD.
*Per visualizzare correttamente i filmati EXTRA la CPU deve supportare SSE (pagina 6).

2
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INSTALLAZIONE

MENU DI AVVIO

Per lanciare il gioco, inserisci il DVD nel computer
e clicca due volte sul collegamento sul tuo desktop
o seleziona SONIC MEGA COLLECTION PLUS
dall’elenco di programmi dal menu Start.
Accederai così al menu d’avvio, che presenta le
seguenti opzioni:.

♦ LEGGIMI
Questo documento ti offre le ultime implementazioni e ulteriori informazioni su
questo software. 

♦ GIOCA PARTITA
Apri la schermata dei titoli di Sonic Mega Collection Plus per iniziare a giocare una
partita.

♦ OPZIONI
Modifica la lingua, il numero di giocatori, il dispositivo di controllo, l’assegnazione
dei tasti, le opzioni video e audio di questo software. Consulta la pagina 4 per
saperne di più. 

♦ DISINSTALLARE GIOCO
Usa questa voce per disinstallare il programma dal tuo computer.

♦ SITO WEB UFFICIALE
Accedi al sito web ufficiale di SEGA per informazioni aggiornate.

♦ ESCI
Chiudi il menu di avvio.

CREARE I DATI D’IMPOSTAZIONE
Se il gioco non trova Dati d’impostazione precedentemente salvati, potrai crearli
prima di accedere al Menu principale (pagina 5). I Dati d’impostazione contengono
varie informazioni come log di gioco, contenuto da sbloccare e impostazioni delle
opzioni. Questi dati saranno salvati sul tuo disco fisso locale (– C:\Documents and
Settings\(Nome utente)\Application Data\SEGA\MegaCollectionPlus\SAVEDATA\).
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INSTALLAZIONE

OPZIONI

Seleziona Opzioni dal menu d’avvio per accedere alla finestra
Opzioni. Modifica il tipo di opzione cliccando sulla sezione (in
alto) dell’interfaccia, poi regola le opzioni disponibili cliccando
sulle relative voci.

♦ GRAFICA
Gioca in modalità Schermo intero o Finestra.

♦ AUDIO
Attiva/disattiva la musica di sottofondo e gli effetti sonori (SÌ/NO) e regolane il volume.

♦ GIOCATORE
Seleziona 1G o 2G per vedere le relative configurazioni.

♦ IMPOSTAZIONE TASTI
Per modificare l’assegnazione dei tasti, clicca su un tasto da
Impostazione tasti, premi il tasto o la direzione del controller
che vorresti assegnare dal tuo dispositivo. Per ripristinare
l’assegnazione dei comandi predefiniti, clicca su TASTIERA o
CONTROLLER nella parte inferiore dell’interfaccia. Clicca su
OK (nella parte inferiore dell’interfaccia) per salvare e
implementare le nuove impostazioni.

Nota che le funzioni per A, B, C, X, Y e Z variano in base al
titolo selezionato.
Fai riferimento a ogni sezione di questo manuale per i controlli specifici di ogni titolo.
Il tasto ESC non è disponibile in Impostazione tasti e ti consigliamo di disattivare
l’opzione Tasti permanenti, se decidi di utilizzare il tasto Maiusc.

♦ LINGUA
Modifica l’impostazione della lingua del software.

USARE I JOYPAD
Puoi giocare questo titolo con un joypad per PC. Consulta il manuale di istruzioni
del pad per i dettagli sull’installazione e sulla configurazione. Usa sia il pad che la
tastiera, se il tuo pad non ha abbastanza tasti da supportare tutte le funzioni
mostrate in Impostazione tasti.
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INIZIARE A GIOCARE

CONTROLLI NEI MENU

Invio (G1) 

Control destro (G2)
INIZIA/CONFERMA Avvio del gioco

TASTO PREDEFINITO FUNZIONE

Spazio (G1) 
Fine (G2)

INDIETRO/ANNULLA B

A/S/D/F (G1)
5 / 2 / 1 / 3 (G2)

MUOVI IL CURSORE Su/Giù/Sinistra/Destra

Quelli seguenti sono i comandi predefiniti per le schermate del menu. Nota che la
funzione dei tasti si riferisce alla funzione rappresentata in Impostazione tasti (pagina 4).

Premi il tasto Inizia dalla schermata dei titoli per accedere
al Menu principale. Evidenzia e conferma una delle
seguenti voci per accedere al menu successivo.

EXTRA

MANUALI

GIOCHI

OPZIONI

Vedi i manuali del gioco originale (pagina 6).

Gioca i titoli di questa collezione (pagina 6).

Vedi illustrazioni, fumetti e filmati. (pagina 6).

Vedi Consigli e Riconoscimenti di questo gioco (pagina 7).

MENU PRINCIPALE

* G1: Giocatore 1/G2: Giocatore 2.
* I tasti numerici designati a spostare il cursore sono quelli del tastierino numerico.

AZIONE MENU

Nota: Questo manuale usa le funzioni rappresentate in Impostazione tasti (pagina 4)
per spiegare i comandi relativi a menu e gioco, e non i tasti o i pulsanti dei tuoi
dispositivi di comando.
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MENU DI GIOCO

Evidenzia un titolo dal menu di gioco e premi il tasto
Inizia per iniziare una partita. I giochi mostrati come ???
sono sbloccati se i requisiti impostati sono stati
soddisfatti.

♦ CONTROLLI DURANTE IL GIOCO/CONFERMA G2

INIZIARE A GIOCARE

MANUALI/EXTRA

Vedi i manuali dei giochi originali da MANUALI e
scopri la grafica e filmati storici di Sonic in EXTRA.
Evidenzia e conferma una voce scelta dal rispettivo
menu per controllare il contenuto selezionato.

D
S

PAGINA PRECEDENTE
PAGINA SUCCESSIVA

C
X

A/S/D/F (G1)
5 / 2 / 1 / 3 (G2)

MOVIMENTO Su/Giù/Sinistra/Destra

F/E (G1)
PagSu/Home (G2)

ZOOM AVANTI/INDIETRO Z/Y

* G1: Giocatore 1/G2: Giocatore 2.
* I tasti numerici assegnati a spostare il cursore sono quelli del tastierino numerico.

TASTO PREDEFINITO FUNZIONE TASTOAZIONE

I comandi di gioco saranno visualizzati se selezioni un
titolo dal menu di gioco. Scorri verso il basso lo
schermo, se vuoi leggere tutte le informazioni. Premi il
tasto Inizia quando sei pronto.

Per una partita a 2 giocatori, il G1 può attivare il
secondo pad prima di iniziare a giocare.
*Premi il tasto A sul secondo dispositivo per
confermare.
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INIZIARE A GIOCARE

OPZIONI

Seleziona una voce del seguente menu dal menu
Opzioni. Per tornare al Menu principale, seleziona e
conferma ESCI.

♦ SUGGERIMENTI

♦ RICONOSCIMENTI

Elenca i comandi segreti in base ai tuoi progressi di
gioco, oltre a utili consigli.

Qui scoprirai i creatori di questa fantastica collezione.

♦ CARICA
Carica i dati di gioco precedentemente salvati. Consulta a pagina 8 per saperne di
più.

♦ VEDI SUGGERIMENTI
Vedi i comandi segreti e altri consigli in base ai tuoi progressi di gioco.
*Devi sbloccare un consiglio, prima di accedere a tale opzione.

♦ ESCI
Esci dalla partita attuale e torna al Menu principale.

MENU PAUSA

Una volta scelto un titolo dal menu di gioco, premi il
tasto del menu di pausa per accedere al menu Pausa. Per
mettere il gioco in pausa senza accedere a questo menu,
premi il tasto Inizia.

*Il tasto Indietro (G1) è quello predefinito per accedere
al menu Pausa.

♦ RIPRENDI
Torna alla partita in corso.

♦ TITOLO DEL GIOCO
Annulla la tua partita attuale. Ricomincia dalla schermata dei titoli. 

♦ SALVA
Salva la tua partita attuale (fino a 100 partite diverse). Consulta a pagina 8 per
saperne di più.

7
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INIZIARE A GIOCARE

SALVA PARTITA/CARICA PARTITA

Fino a 100 partite possono essere salvate nell’esatta
locazione e a condizione che metti il gioco in pausa.
Accedi alla schermata di salvataggio dal menu Pausa
(pagina 7), seleziona uno slot dei dati spostando il cursore
su/giù/sinistra/destra, poi premi il tasto Inizia per salvare il
gioco. I dati di gioco saranno salvati sul tuo disco fisso
locale. (C:\Documents and Settings\(Nome
dell'utente)\Application
Data\SEGA\MegaCollectionPlus\SAVEDATA\).

Per caricare un salvataggio, accedi alla schermata Carica dal menu Pausa e scegline
uno per il titolo che stai attualmente giocando.

PUNTEGGIO

Tutti i nemici valgono 100 punti, ma se sconfiggi il Dr.
Robotnik alla fine di una zona ne guadagnerai ben
1.000. Se disponibili, un bonus tempo e un bonus Ring si
aggiungono al punteggio finale.

♦ BONUS TEMPO

♦ BONUS RING

Questo bonus è determinato dal tempo impiegato per
completare una fase.

Questo bonus è basato sul numero di Ring di cui si è in possesso alla fine di una
fase.

I criteri di calcolo del punteggi descritti sopra non sono validi per Sonic
3D Flicky' Island, Sonic Spinball, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine,
alcuni titoli per Game Gear® e altri giochi sbloccabili.
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INIZIARE A GIOCARE

COMANDI COMUNI

I seguenti comandi di gioco sono comuni ai giochi della serie di Sonic the Hedgehog
inclusi in questa collezione. Gli altri comandi saranno spiegati sotto ogni titolo. Nota
che i seguenti comandi non valgono per Sonic 3D Flicky’ Island (pagina 28) o
Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine (pagina 36).

Usa i tasti Sinistra/Destra per correre e tieni premuto una
direzione per accelerare ulteriormente. Premi rapidamente la
direzione opposta per frenare.

Premi il tasto Giù mentre ti muovi per eseguire uno Spin (mossa
d’attacco), oppure premi A, B o C per sferrare uno Spin Attack
contro i nemici.

Tieni premuto il tasto Giù da fermo, poi premi A, B o C per
ruotare e rilascia per eseguire uno Spin Dash.

* Non disponibile in Sonic the Hedgehog (pagina 10)

✪ Premi Alt + F2 per ripristinare il gioco (schermata dei titoli di Sonic Mega
Collection Plus).

✪ Premi Alt + F4 per uscire da questo gioco.

MUOVITI/SCATTA

SPIN DASH

RUOTA/SPIN ATTACK (CON SALTO)

SCORCIATOIE PER I COMANDI
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®

Versione originale  . . . . . . . . . . . . 23/06/1991

Lo scienziato pazzo Dr. Ivo Robotnik (AKA Dr. Eggman)
sta imprigionando animali innocenti per trasformarli in
malvagi robot! Aiuta il nostro eroe a combattere i nemici
per salvare i poveri animali indifesi e mettere fine ai
piani malvagi del Dr. Robotnik.
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SONIC THE HEDGEHOG

Lo scopo del gioco è di evitare le trappole e i robot impazziti mentre attraversi di
corsa sei pericolose zone, ciascuna caratterizzata da tre emozionanti fasi. Dopo aver
concluso le tre fasi, ti troverai davanti al Dr. Robotnik. Per completare ciascuna fase
avrai a disposizione 10 minuti. Se non riesci a completare la fase entro tale tempo,
viene visualizzato il messaggio TIME OVER [TEMPO SCADUTO] e perdi una vita.

♦ SCOPO DEL GIOCO

SCHERMATA DI GIOCO

1 Punteggio corrente

2 Tempo trascorso

3 Tempo trascorso
(Lampeggia quando il totale è zero)

4 Vite residue

1

3

4

2

COMANDI EXTRA

I comandi di gioco riportati di seguito sono validi solo per questo titolo. Premi il
tasto Inizia dalla schermata dei titoli per iniziare a giocare. Nota che lo Spin
Dash (pagina 9) non è disponibile.

✪ Da fermo, usa i tasti Su/Giù per spostare lo schermo verso l’alto e il basso. La
schermata non si muoverà, se Sonic si trova nel punto più alto o più basso
(usato anche in altri titoli della serie Sonic the Hedgehog).

ELEMENTI E OGGETTI

♦ RING

Sarà dura rimanere in vita, ma se riesci a raccogliere i Ring, Sonic risulterà
invulnerabile durante un attacco. Se un nemico ti attacca, perdi
automaticamente i Ring raccolti fino a quel momento. Se il nemico ti
attacca quando Sonic è sprovvisto di Ring, perdi una vita.

♦ LAMPIONI

Ogni volta che superi uno Starpost, verranno registrati il punteggio
corrente e il tempo trascorso. Se non riesci a portare a termine una
fase, vieni catapultato all'ultimo Starpost raggiunto.

11
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SONIC THE HEDGEHOG

Utilizza lo Spin Attack per ottenere elementi speciali.
♦ ELEMENTI SPECIALI

SuperRing
Consente di guadagnare 10
Ring in un solo colpo!

Invincibile
Mette al riparo da attacchi nemici per un breve periodo di tempo, ma
non protegge davanti ad altri ostacoli

Scarpa potente
Fa correre ad una velocità
supersonica!

1-Up
Consente di avere una vita in più.

Scudo
Impedisce di perdere i Ring o di farti male durante un attacco, ma non
protegge davanti ad altri ostacoli

ZONA SEGRETA

Utilizza lo Spin Attack
facendo saltare i blocchi
multicolori in un turbinio
rotante a 360°. In ciascuna zona segreta lo scopo è di
afferrare il Chaos Emerald e il maggior numero di
Ring possibile cercando di tenersi alla larga dai Goal
Blocks.

Se alla fine di qualsiasi fase avrai raccolto 50 Ring,
potrai passare alla zona segreta afferrando il Ring
d'oro gigante.

Chaos Emeralds: Sono di 6 colori diversi: giallo, rosa, blu,
verde, rosso e bianco. Ne troverai uno in ciascuna Secret Zone,
quindi raccoglili tutti!

Goal Block: Rappresenta il confine della zona. Toccalo e ti
ritroverai nella zona precedente a mani vuote.
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SONIC THE HEDGEHOG

SUGGERIMENTI DI GIOCO

✪ Afferra tutti i Ring che puoi. Se li perdi, datti da fare per riprenderli prima che
scompaiano.

✪ Stai attento alle trappole! Controlla come si muovono per aumentare le possibilità
di evitarle.

✪ Aguzza l'ingegno per raggiungere luoghi apparentemente inaccessibili.

✪ Utilizza lo Spin Attack per trovare gli elementi nascosti.

✪ Ricerca le stanze segrete.

✪ Ricordati il bonus di tempo. Non hai tempo da perdere!

✪ Distruggi i nemici uno dopo l'altro. Solo così potrai aumentare il tuo punteggio.

✪ Se raccogli i Ring e migliori il tuo punteggio, potrai aggiudicarti un'estensione del
gioco sotto forma di tre vite ulteriori che puoi usare dopo che viene visualizzato il
messaggio GAME OVER. Premi il tasto Inizia prima dello scadere del tempo mentre è
visualizzata la schermata Continue [Continua].
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®

Versione originale  . . . . . . . . . . . . 24/11/1992

Il Dr. Robotnik è tornato e ha ancora intenzione di
dominare il mondo. Unisciti a Sonic e al suo compagno,
la volpe Miles Tails Power, nel tentativo di impedire al
folle scienziato di scoprire i Chaos Emeralds e di mettere
a punto l'arma finale, il Death Egg.
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SONIC THE HEDGEHOG 2

Evita le trappole e Badniks mentre guidi Sonic e il suo compagno Tails tra 10 zone
diverse all'inseguimento del pazzo Dr. Robotnik.
Hai solo 10 minuti di tempo per concludere ciascuna fase. Se superi questo limite,
verrà visualizzato il messaggio TIME OVER [TEMPO SCADUTO].

♦ SCOPO DEL GIOCO

Sonic (Giocatore 1) e Tails (Giocatore 2) sono avversari e cercano di portare a
termine ciascuna fase nel minor tempo possibile, raccogliendo punti, Ring ed
elementi speciali. Il gioco è caratterizzato da tre zone normali con 2 fasi ciascuna e
un livello speciale.

♦ MODALITÀ PER 2 GIOCATORI (GARA IN MODALITÀ SIMULTANEA)

AVVIO DEL GIOCO

Usa i tasti Su/Giù dalla schermata dei titoli per selezionare
1 PLAYER [1 GIOCATORE], 2 PLAYER VS [2
GIOCATORI] o OPTIONS [OPZIONI] e premi il tasto
Inizia per confermare. Scegli 1 PLAYER [1 GIOCATORE]
per iniziare una partita a singolo giocatore.

Scegli 2 PLAYER VS [2 GIOCATORI], per visualizzare la
schermata di selezione delle zone. Seleziona una delle tre
zone o il livello speciale, quindi premi il tasto Inizia per
avviare la sfida tra due giocatori.

Se scegli OPTIONS [OPZIONI], sarà visualizzata la
schermata delle opzioni di gioco. Utilizza i tasti Su/Giù per
selezionare PLAYER SELECT [SCELTA GIOCATORI], VS
MODE ITEMS [ELEMENTI PER MODALITÀ DI SFIDA] o
SOUND TEST [TEST AUDIO] e usa i tasti Sinistra/Destra
per modificare le impostazioni o scegliere l'audio.

SOUND TEST 
[TEST AUDIO]

Usa il tasto A e
Sinistra/Destra per
modificare il numero
dell’audio e B per ascoltare
la musica o l’audio.

PLAYER SELECT 
[SCELTA GIOCATORI]

Scegli SONIC AND
TAILS, SONIC ALONE,
o TAILS ALONE per le
partite a singolo giocatore.

VS MODE ITEMS 
[ELEMENTI MODALITÀ DI SFIDA]

Scegli ALL KINDS OF
ITEMS [TUTTI GLI
ELEMENTI] o
TELEPORTATION
[TELETRASPORTO] per le
partite a 2 giocatori.

Per PLAYER SELECT e VS MODE ITEMS, premi il tasto Inizia per avviare il
gioco dalla schermata delle opzioni.

SMCPC_IT.qxd  8/3/06  12:11  Page 15



SONIC THE HEDGEHOG 2

COMANDI EXTRA

I comandi di gioco riportati di seguito sono validi solo per questo titolo.

✪ In Casino Night Zone,
tieni premuto il tasto A
per abbassare una molla e
rilascialo per saltare!

✪ In Metropolis Zone, utilizza
i tasti Sinistra/Destra per
spostare il bullone di
metallo in alto e in basso
lungo la vite.

✪ Anche nella modalità per un giocatore, un secondo giocatore può comunque
controllare Tails. I Ring raccolti da Tails verranno aggiunti al totale di Sonic.

SCHERMATA DI GIOCO

1 Punteggio corrente

2 Tempo trascorso

3 Numero di Ring 
(Lampeggia quando il totale è zero)

4 Vite residue
Schermata di gioco per partite
da 1 giocatore.

1

3

4

2

*Schermo diviso per partite da
2 giocatori.

GIOCATORE 1
SONIC

GIOCATORE 2
TAILS

ELEMENTI E OGGETTI
♦ RING

I Ring ti proteggeranno contro gli attacchi nemici. Se subisci un attacco
quando sei sprovvisto di Ring, perdi una vita. Dopo aver raccolto 100 e
200 Ring, ricevi una vita in più. Anche i Ring raccolti da Tails vengono
aggiunti al punteggio totale.

16
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SONIC THE HEDGEHOG 2

♦ Starpost

Se tocchi uno Starpost, il tuo punteggio corrente e il tempo trascorso
saranno registrati. Se perdi una vita, tornerai all'ultimo Starpost toccato.

Tocca uno Starpost mentre sei in possesso di 50 Ring o più e uno Star
Circle inizia a roteare sulla tua testa. Saltaci dentro per accedere ad un
livello speciale (vedi più avanti).

♦ ELEMENTI SPECIALI

Utilizza lo Spin Attack per ottenere gli elementi speciali

Super Ring
Consente di guadagnare
subito 10 Ring!

Scarpa potente
Fa correre a velocità
supersonica!

1-Up
Consente di ottenere una vita in più.

Invincibile
Mette al sicuro da attacchi nemici per un breve periodo, ma non
protegge davanti ad altri ostacoli.

Scudo
Impedisce di perdere Ring o di restare ferito quando si subisce un
attacco (ma solo per una volta e non protegge davanti ad altri ostacoli).

LIVELLO SPECIALE

Ecco l'occasione per raccogliere un Chaos Emerald.
Corri intorno allo scivolo raccogliendo quanti più Ring
possibile. Evita le bombe passandovi di fianco o saltando
per rimanere in gara. Se completi il livello, riceverai un
Chaos Emerald e tornerai al Starpost della tua zona di
partenza
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SONIC THE HEDGEHOG 2

SFIDA TRA 2 GIOCATORI

La faccia che vedi su un elemento 1-Up corrisponde al
personaggio che lo riceve, indipendentemente da chi lo
scopre.

Stai attento quando vedi la faccia di Robotnik, perché indica che hai
perso tutti i Ring raccolti.

Rompi i monitor e riceverai un potenziamento a sorpresa. Gli elementi
speciali vengono rivelati solo se visualizzati.

♦ ELEMENTI SPECIALI

Tenta di ottenere il punteggio più alto e
concludere la fase il più rapidamente possibile.
Non appena un giocatore ha terminato la propria
fase, un cronometro eseguirà un conto alla
rovescia di 60 secondi (vedere a destra), che
corrisponde al tempo a disposizione del secondo
giocatore per concludere a sua volta la fase o
perdere una vita

Se viene selezionato Teleportation Only [Solo teletrasporto] nella
schermata Options [di questo gioco], Sonic e Tails si scambieranno di
posto ogni volta che un monitor viene colpito.

SUGGERIMENTI DI GIOCO

✪ Salta sulle leve, appenditi ai tralicci e usa lo Spin Attack per trovare gli oggetti
nascosti.

✪ Attento a non muoverti troppo rapidamente nel livello speciale, perché potresti non
vedere i Ring!

✪ Nelle partite per due giocatori, concentrati sul tuo schermo. Indipendentemente dal
tempo finale, hai sempre la possibilità di vincere se raccogli Ring ed elementi speciali
per aumentare il punteggio finale.

✪ Otterrai una continuazione del gioco per ogni 100.000 punti raggiunti. Potrai
avvalertene solo una volta terminata la partita. Per fare ciò, premi il tasto Inizia prima
dello scadere del tempo nella schermata Continue.
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®

Versione originale  . . . . . . . . . . . . 24/01/1994

Il Death Egg del Dr. Robotnik non è più in grado di volare
dopo un atterraggio di fortuna sull'Isola fluttuante e solo
il potere dei Chaos Emerald è in grado di ripararlo. Per
recuperarli, il dottore inganna il guardiano, Knuckles the
Echidna, convincendolo che Sonic e Tails sono i veri
nemici…
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SONIC THE HEDGEHOG 3

AVVIO DEL GIOCO

♦ SCOPO DEL GIOCO
Evita Badniks e le trappole piazzate da Knuckles, raccogli i Ring e scopri i Chaos
Emerald mentre conduci Sonic e il suo compagno Tails in 6 diverse zone sulle tracce
del folle scienziato Dr Robotnik.

♦ MODALITÀ A 2 GIOCATORI (SFIDA SIMULTANEA)
Ciascun giocatore potrà controllare Sonic, Tails o Knuckles e competere
simultaneamente con lo schermo diviso. I personaggi vengono scelti all'avvio del
gioco. Sono disponibili cinque zone per la modalità a due giocatori e in ciascuna di
esse è necessario completare 5 circuiti.

Quando viene visualizzata la schermata dei titoli, utilizza i tasti
Su/Giù per scegliere 1 PLAYER [1 GIOCATORE] o
COMPETITION [COMPETIZIONE] e premi il tasto Inizia per
cominciare a giocare. Dopo aver selezionato 1 PLAYER [1
GIOCATORE] nella schermata dei titoli, puoi accedere alla
schermata di salvataggio delle funzioni di gioco.

Nella schermata, utilizza i tasti Sinistra/Destra per
selezionare la finestra di salvataggio e premi il tasto Inizia
per giocare. Per iniziare una nuova partita, seleziona NEW
[nuova] e usa i tasti Su/Giù per selezionare il tuo
personaggio, poi premi il tasto Inizia. Se il gioco è
configurato per 2 giocatori (vedi Opzioni a pagina 4),
seleziona Sonic e Tails. Per tornare alla schermata dei titoli,
premi il tasto B. Per giocare senza salvare la partita, seleziona NO SAVE [NON
SALVARE]. Se hai completato una partita e raccolto tutti i Chaos Emerald, puoi
iniziare una partita da una qualsiasi zona utilizzando i tasti Su/Giù dalla finestra
completata.

♦ SALVATAGGIO DI FILE DI GIOCO
La schermata DATA SELECT [Selezione dati] ti consente di salvare fino a 6 partite
diverse. Se hai completato una Zona dall’ultimo salvataggio, tale progresso sarà
caricato automaticamente alla schermata DATA SELECT [Selezione dati] la prossima
volta che giochi questo titolo. Tutte le partite e i record in Competition
[Competizione] di Sonic 3 vengono salvati automaticamente quando esci dal gioco
(Sonic 3). Per eliminare un tuo salvataggio, seleziona il Dr. Robotnik sulla destra e
premi il tasto A. Sposta Robotnik sulla finestra di salvataggio che vuoi eliminare e
premi il tasto A per confermare.

*Le partite di Sonic 3 vengono salvate in Dati d’impostazione [pagina 3].

20
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SONIC THE HEDGEHOG 3

COMANDI EXTRA

SCHERMATA DI GIOCO

ELEMENTI SPECIALI E OGGETTI

I comandi di gioco riportati di seguito sono validi solo per questo titolo.

✪ Premi A, B o C mentre Sonic salta per generare uno scudo temporaneo.

✪ Premi A, B o C due volte per far volare Tails o farlo nuotare quando è
nell'acqua. Utilizzalo invece per aiutare Sonic ad elevarsi da terra ed evitare un
pericolo o per raggiungere aree altrimenti irraggiungibili

♦ RING
I Ring ti proteggeranno contro gli attacchi nemici. Se sei vittima di un
attacco ma non disponi di alcun Ring, perdi una vita. I Ring raccolti da Tails
vengono aggiunti al punteggio totale e permettono di ottenere vite
aggiuntive e punti bonus.

♦ STARPOST

Se tocchi uno Starpost, il tuo punteggio corrente e il tempo trascorso
saranno registrati. Se perdi una vita, vieni riportato all'ultimo Starpost
toccato. Tocca uno Starpost mentre sei in possesso di 50 Ring o più e uno
Star Circle inizia a roteare sulla tua testa. Saltaci dentro per accedere a un
Livello bonus (vedi a pag. 23).

1

3

4

2 Schermata di gioco per partite 1 PLAYER.

1 Punteggio corrente

2 Tempo trascorso

3 Numero di Ring
(Lampeggia quando il totale è zero)

4 Vite residue

GIOCATORE 1

GIOCATORE 2

COMPETIZIONE
SCHERMO DIVISO

21
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SONIC THE HEDGEHOG 3

♦ ELEMENTI SPECIALI
Distruggi i monitor con uno Spin Attack per ottenere gli elementi speciali.

Super Ring
Consente di guadagnare
subito 10 Ring!

Invincibile
Consente di ricevere una protezione contro i Badnik per un breve
periodo di tempo, anche se alcuni oggetti in movimento rappresentano
comunque un pericolo.

Scudo contro il fuoco
Protegge dagli incendi, grazie a un salto in aria, premendo il tasto A, B
o C.

Scudo in acqua
Consente a Sonic di respirare sott'acqua e, saltando e premendo il tasto A, B
o C, di rimbalzare come una palla.

Scudo contro i fulmini
Trasforma Sonic in una calamita per Ring e lo protegge dagli attacchi
delle sfere elettriche e di energia. Utilizza i tasti A, B o C quando sei in
aria per eseguire un doppio salto.

Scarpa potente
Consente di correre a
velocità supersonica!

1-Up
Consente di ottenere una vita in più.

Robotnik
PERICOLO! Provoca gli stessi danni di un attacco Badnik!

Ciascuna fase è caratterizzata da una stanza nascosta che
custodisce un Ring gigante. Salta all'interno del Ring per
teletrasportarti nel livello speciale. Questa è la tua occasione
per raccogliere un Chaos Emerald. Raccogli le sfere blu e
lascia quelle rosse. Quando le avrai raccolte tutte, apparirà
un Chaos Emerald.

LIVELLO SPECIALE

SMCPC_IT.qxd  8/3/06  12:11  Page 22



SONIC THE HEDGEHOG 3

LIVELLO BONUS

Per trovare questo livello, raccogli 50 o più Ring durante
una fase, tocca uno Starpost, quindi salta sulle piccole stelle
non appena le vedi. In questo livello, afferra altri elementi
1-Up, elementi speciali e Ring girando la manovella della
macchina delle gomme.

GIOCHI SFIDA

Dopo aver selezionato COMPETITION [Competizione]
nella schermata dei titoli, viene visualizzata la schermata di
selezione della sfida. Utilizza i tasti Su/Giù per selezionare le
voci del menu come descritto di seguito e i tasti
Sinistra/Destra per scegliere se disporre di elementi speciali
nella partita. Premi il tasto Inizia per accedere alla selezione
del personaggio/livello e il tasto B per tornare alla schermata
precedente.

Gareggia in tutte e 5 le zone. GRAND PRIX MODE 
[MODALITÀ GRAN PREMIO]

MATCH RACE 
[SCONTRO]

TIME ATTACK 
[ATTACCO A TEMPO]

Gareggia in una sola zona.

Modalità di prova per un giocatore.

SUGGERIMENTI DI GIOCO

✪ Tieni gli occhi aperti per scovare le aree nascoste. Le pareti dagli sfondi diversi
possono essere abbattute con lo Spin Dash.

✪ Tieniti pronto a viaggiare sott'acqua. Salta nelle bolle d'aria giganti per prendere
aria; difatti, rimanendo in acqua troppo a lungo, finirai col perdere una vita. Lo
scudo d'acqua consente a Sonic di respirare finché non si rompe. 

✪ Nel corso di una partita evita che Tails rimanga bloccato nei corridoi o nelle
trappole. Usalo piuttosto per azionare gli Starpost o accedere ai livelli speciali il più
velocemente possibile.

✪ Alcune trappole sfruttano la rapidità di movimento di Sonic e non possono essere
evitate. Quando Sonic lampeggia, non farlo procedere troppo rapidamente.

23
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®

Versione originale  . . . . . . . . . . . . 18/10/1994

Dopo aver ridotto in pezzi il Death Egg di Robotnik, Sonic
desidera trovare gli Emerald nascosti sull'Isola fluttuante,
ma Knuckles è pronto a tutto per impedirglielo. Mentre si
inseguono a vicenda, chi fermerà il Dr. Robotnik?
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SONIC AND KNUCKLES

♦ SCOPO DEL GIOCO
Aiuta Sonic o Knuckles a recuperare i Ring, evita i Badnik e sfuggi alle trappole mentre
il Dr. Robotnik escogita un altro dei suoi malefici piani per conquistare il mondo.
Hai a disposizione 10 minuti di gioco per completare ciascuna fase. Se non ci riesci,
viene visualizzato il messaggio TIME OVER con la relativa penalizzazione che
comporta la perdita di una vita.

SCHERMATA DEI TITOLI

Usa i tasti Su/Giù dalla schermata dei titoli per selezionare
SONIC o KNUCKLES e premi il tasto Inizia per
cominciare a giocare.

COMANDI EXTRA

I comandi di gioco riportati di seguito sono validi solo per questo titolo.

✪ Premi i tasti A, B o C mentre Sonic salta per generare un scudo temporaneo.

✪ Mentre Knuckles sta saltando, tieni premuto i tasti A, B o C per
planare in aria e utilizza i tasti Sinistra/Destra per controllare la
direzione. Questa mossa può essere utilizzata per attaccare i
nemici.

✪ Knuckles è in grado di scalare i muri eseguendo un salto verso
una superficie verticale e premendo i tasti A, B o C per farlo
restare attaccato. Utilizza i tasti Su/Giù per salire, quindi premi i
tasti A, B o C per scendere

SCHERMATA DI GIOCO

1 Punteggio corrente

2 Tempo trascorso

3 Numero di Ring
(Lampeggia quando il totale è zero)

4 Vite residue

1

3

4

2
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SONIC AND KNUCKLES

ELEMENTI SPECIALI E OGGETTI

♦ RING
I Ring che riuscirai ad afferrare ti proteggeranno contro gli attacchi
nemici. Se non possiedi alcun Ring quando subisci un attacco, perdi
una vita. Raccogli 100 Ring per ottenere una vita in più e afferrane 50
in uno speciale livello 3-D o un livello bonus per poter continuare [vedi
di seguito e a pag. 27].

♦ STARPOST

Se tocchi uno Starpost, il tuo punteggio e il tempo trascorso saranno
registrati. Se perdi una vita, tornerai all'ultimo Starpost che hai toccato.
Tocca uno Starpost mentre sei in possesso di 50 Ring o più e un Star
Circle inizia a roteare sulla tua testa. Saltaci dentro per accedere a un
Livello bonus (vedi più avanti).

♦ ELEMENTI SPECIALI
Distruggi tutti i monitor con uno Spin Attack per ottenere gli elementi speciali. Per
ulteriori informazioni sugli elementi speciali del gioco, consulta la sezione Elementi
speciali in Sonic the Hedgehog 3 (vedi a pag. 22).

LIVELLO SPECIALE 3D

Ciascuna fase è caratterizzata da una stanza nascosta che
contiene un gigantesco Ring d'oro. Salta nel Ring per
teletrasportarti al livello speciale 3D. Ecco l'occasione che
aspettavi per ottenere un Chaos Emerald.
Raccogli le sfere blu ed evita quelle rosse. Cerca di trovare
le formazioni a quadrato tra le sfere blu. Se afferri le sfere
più esterne, tutte quelle interne si trasformeranno in Ring.
Dopo aver recuperato le sfere blu, il Chaos Emerald sarà finalmente tuo. Raccogli 50
Ring in questo livello per ricevere un Continua (3 vite dopo il GAME OVER).
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SONIC AND KNUCKLES

LIVELLO BONUS

Raccogli 50 Ring, aziona uno Starpost e salta sulle piccole stelle non
appena le vedi in alto per accedere ad un livello bonus. La quantità di
Ring in tuo possesso determina il livello cui avrai accesso.

SUGGERIMENTI DI GIOCO

♦ LIVELLO DELLE SFERE LUMINOSE

Sonic è rimasto attaccato a una sfera magnetica. Rotola
verso l'alto prima di saltare su una sfera ancora più in alto.
Utilizza le palette per aiutarti e stai attento al campo di
forza che si apre sotto di te!

♦ LIVELLO SLOT MACHINE

Raccogli i Ring quando scorrono le immagini. Salta verso il
centro per rimanere in questo livello.
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®

Versione originale  . . . . . . . . . . . . 07/11/1996

Sonic si reca sull'isola dei Flicky e scopre che il Dr. Robotnik
ha trasformato i misteriosi uccellini chiamati Flicky in malvagi
robot! Aiuta Sonic a trarre in salvo i suoi amici e a sventare il
malvagio piano dello scienziato pazzo.
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SONIC 3D FLICKIES’ ISLAND

♦ SCOPO DEL GIOCO
Sconfiggi il nemico e metti in salvo i Flicky riportandoli alla loro dimensione con i
Ring giganti! Salta sopra o colpisci con uno Spin Dash un robot per liberare il Flicky
imprigionato. Una volta liberato, passa accanto al Flicky per attirare la sua attenzione
e farti seguire obbedientemente. Fai attenzione, però! I Flicky si disperdono ogni
qual volta Sonic viene attaccato.

AVVIO DEL GIOCO

A inizio partita, viene eseguita la scena animata iniziale.
Premi il tasto A per passare alla scena successiva. Premi il
tasto Inizia per saltare l'intera scena introduttiva e iniziare la
zona 1.

CONTROL

Imposta i comandi di gioco in CONTROL [COMANDI]. Premi il tasto A per passare
da un'impostazione all'altra e il tasto Inizia per tornare al menu Options [Opzioni].

Nota che A (tasto A), B (tasto B) e C (tasto C) sono le funzioni rappresentate in
Impostazione tasti (pagina 4).

SOUND TEST

Seleziona SOUND TEST [TEST AUDIO] e ascolta la BGM [MUSICA DI FONDO] e
gli SFX [EFFETTI SONORI SPECIALI] del titolo. Usa i tasti Su/Giù per selezionare
BGM o SFX e i tasti Sinistra/Destra per modificare il numero della traccia, quindi
premi il tasto A per confermare. Premi il tasto B per arrestare la BGM

START

Seleziona START e premi il tasto Inizia per cominciare la partita

Premi il tasto Inizia nella schermata dei titoli per visualizzare
il menu delle opzioni per questo titolo. Utilizza i tasti Su/Giù
per scegliere tra START [INIZIA], CONTROL [COMANDI]
e SOUND TEST [TEST AUDIO], quindi premi il tasto Inizia
per confermare

♦ PROLOGO

♦ MENU OPTIONS [OPZIONI]
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SONIC 3D FLICKIES’ ISLAND

COMANDI DI GIOCO

I comandi di gioco riportati di seguito sono quelli predefiniti per questo titolo.

✪ Utilizza il tasto A o C per saltare e sferrare lo Spin Attack.

✪ Tieni premuto un tasto freccia per correre e premi la direzione opposta per frenare
di colpo.

✪ Tieni premuto il tasto B da fermo per ruotare, poi rilascialo per eseguire lo Spin
Dash.

✪ In movimento, premi il tasto B per muoverti liberamente in rotazione e attaccare i
nemici.

SCHERMATA DI GIOCO

1

2 3

1 Numero di Ring
Lampeggia quando il totale è zero

2 Vite residue

3 Conteggio Flicky
Lampeggia quando ne viene trovato uno.

ROBOTS & FLICKIES

Metti a segno uno Spin Attack o uno Spin Dash contro un robot [in
alto] per aprirlo e liberare il Flicky intrappolato al suo interno. Dopo
aver liberato il Flicky, corrigli accanto per attirare la sua attenzione. Il
Flicky inizia quindi a seguire Sonic obbedientemente [in basso]. Quando
i Flicky lo seguono, possono essere utili per recuperare elementi in posti
difficili da raggiungere. Se Sonic viene attaccato da un robot, i Flicky si
disperdono e dovrai cercare di recuperarli.
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SONIC 3D FLICKIES’ ISLAND

ELEMENTI E OGGETTI

♦ RING
Raccogli i Ring per proteggerti da attacchi nemici e aumentare il
punteggio. Afferra 50 Ring o più per accedere al livello bonus di
Knuckles e Tails.

♦ ELEMENTI SPECIALI

Rompi i monitor con uno Spin Attack per ottenere gli elementi speciali.

Super Ring
Consentono di guadagnare 10 Ring in un colpo solo!

Scudi
Gli scudi blu ti proteggono da danni normali ed elettrici, quelli rossi ti
proteggono da danni normali e dal fuoco, mentre gli scudi dorati ti mettono
al riparo da attacchi nemici e consentono a Sonic di eseguire attacchi
distruttivi! Premi il pulsante di salto due volte per atterrare sul nemico!

Icone Sonic/Vita extra
Raccogli 10 icone per aggiudicarti la possibilità di ottenere
una continuazione per il gioco. La vita extra è racchiusa
all'interno dei monitor o nel livello bonus se riesci a
raccogliere tutti i sette Chaos Emerald.

♦ MOLLE E TRASPORTI

Utilizza le molle per saltare da
un posto all'altro. Puoi anche
raccogliere i Ring e le icone
Sonic sopra le molle.

I trasporti consentono di
spostare Sonic in alto e in
basso tra i livelli. Utilizza lo
Spin Dash per azionare
alcuni trasporti.

♦ RING DIMENSIONALI

Salta e afferra la parte in rosso
del Ring dimensionale ogni
volta che Sonic è seguito dai
Flicky. In questo modo
verranno riportati al sicuro nella
loro dimensione.

♦ CHAOS EMERALD
Quando sono stati raccolti
50 Ring o più, trova Tails o
Knuckles per farti
trasportare in un livello
bonus dove si trovano i
Chaos Emerald.
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Versione originale  . . . . . . . . . . . . 15/11/1993

Lo scienziato pazzo, il Dr. Robotnik, continua a trasformare gli
animali del pianeta Mobius in robot utilizzando il suo mostruoso
congegno Veg-O-Fortress. Solo Sonic è in grado di penetrare il
sistema di difesa, liberare gli animali, raccogliere gli Emerald e
porre fine al piano malvagio di Robotnik.
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SONIC SPINBALL

♦ SCOPO DEL GIOCO
Utilizza Sonic come una pallina del flipper, fatti strada attraverso il Veg-Ofortress
svelandone i passaggi nascosti, raccogliendo Emerald ed evitando trappole mortali.
Sonic può essere controllato, a turno, da un massimo di quattro giocatori in
quest'avventura carica di suspense.

AVVIO DEL GIOCO

Nella schermata del titolo, utilizza i tasti Su/Giù per
selezionare START [INIZIA] o OPTIONS [opzioni] e premi
il tasto Inizia per accedere.
Per partite a più giocatori [gioco a turni], modifica il
numero dei giocatori nella schermata OPTIONS.

♦ SCHERMATA DEL TITOLO

♦ MENU OPTIONS [OPZIONI]
Usa i tasti Su/Giù dal menu OPTIONS [Opzioni] per
selezionare le diverse voci del menu. Usa i tasti
Sinistra/Destra per modificare le impostazioni e premi il
tasto Inizia per tornare al menu di gioco e iniziare la partita.
Nota che A (tasto A), B (tasto B) e C (tasto C) sono le
funzioni rappresentate in Impostazione tasti (pagina 4).

COMANDI DI GIOCO

I comandi di gioco riportati di seguito sono validi solo per questo titolo.

Inizia INTERROMPI IL GIOCO

Su/Giù/Sinistra/Destra SPOSTA SONIC

A/B/C SALTA (A TERRA)

Giù, + A/B/C SPIN DASH

B MUOVI L'ALETTA SINISTRA

A MUOVI L'ALETTA DESTRA

C MUOVI ENTRAMBE LE ALETTE

A + B + C SCOSSA (PARTITA BONUS)
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SONIC SPINBALL

SCHERMATA DI GIOCO

STRATEGIA DI GIOCO

La Barra di stato in alto nella schermata mostra le
informazioni riportate di seguito, in vari momenti della
partita

Numero di giocatori e vite: Visualizza il livello corrente, chi sta giocando e il
numero di vite residue. All'inizio della partita Sonic ha tre vite. Per guadagnare
un'altra vita, è necessario raggiungere 20.000.000 di punti.

Emeralds : Visualizza il numero di Emerald residui per ciascun livello e quante volte
è necessario colpire un ostacolo prima di poter aprire un percorso per raggiungere
l’Emerald.

Ordini urgenti: Ciascun messaggio necessita di un'azione rapida!

Cicli completati: Visualizza quanti cicli hai completato.

Aggiornamento punteggio: Visualizza il punteggio corrente.

Aggiornamento punteggio: Visualizza il punteggio totale per cicli, Ring e tempo
mancante alla fine di un livello.

Stato Sonic: Viene visualizzata la scritta Too Baad [Peccato!], quando sbagli un
altro colpo.

Ciascun livello contiene un certo numero di Chaos Emerald che devi raccogliere
prima di trovarti faccia a faccia con il boss robot e terminare il livello. Una serie di
boccaporti e altri ostacoli si intromettono tra te e gli Emerald. Questi possono essere
superati solo attivando interruttori nascosti e con la forza di attacco ripetuta di Sonic.

Segui le istruzioni evidenziate sullo sfondo per assicurarti di
colpire nel posto giusto.

Una volta eliminati gli ostacoli, segui il percorso per trovare
gli Emerald, poi... (vedi pagina a fronte)
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SONIC SPINBALL

PARTITE BONUS

SUGGERIMENTI DI GIOCO

...Quando hai raccolto tutti gli Emerald, Sonic deve
distruggere il boss del livello.

La fine di ciascun livello si contraddistingue per una partita
bonus, ossia una normale partita a flipper con tre palline a
disposizione del giocatore.

✪ Lancia Sonic muovendo contemporaneamente le due palette con il pulsante C. 
Questa è una tattica sicura e semplice per i principianti.

✪ Attenzione a luci e frecce che mostrano punti e percorsi importanti sullo sfondo.

✪ Trattieni Sonic sulle palette sollevate mentre accede alla Alley Ramp [Rampa di
ingresso]. In questo modo potrai colpire con precisione.

✪ Per sparare in alto, attiva le palette quando la pallina si avvicina al perno. Per
lanciare la pallina verso un angolo, falla rotolare verso la punta e premi il pulsante
di attivazione.

✪ Mentre Sonic vola, usa i tasti Sinistra/Destra per posizionare Sonic in base agli
oggetti nello scenario come bordi, bersagli e altro ancora.

✪ Non dimenticare di controllare lo Status Display [Barra di stato] per ottenere altri
suggerimenti di gioco!
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®

Versione originale  . . . . . . . . . . . 29/11/1993

Il Dr. Robotnik sta trasformando la felice popolazione di
Beanville in malvagi robottini che dovranno aiutarlo a far
sparire per sempre la musica e il divertimento dal pianeta
Mobius. Raggruppa i fagioli per aiutarli a scappare, mentre
cerchi di farti strada attraverso i perfidi tirapiedi robot.
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DR.ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

♦ SCOPO DEL GIOCO
Rimuovi i fagioli impilandone quattro dello stesso colore. Attacca il nemico creando
reazioni a catena, ma attenzione al contrattacco!
I fagioli cadono a coppie dall'alto della prigione. Quando due fagioli dello stesso
colore si toccano, si collegano. Quando quattro o più fagioli sono collegati,
spariscono dalla prigione. Cerca di organizzare i fagioli in gruppi mentre cadono, per
impedire che la prigione si riempia.

AVVIO DEL GIOCO

Attendi qualche secondo quando viene visualizzata la
schermata dei titoli per leggere la spiegazione fornita dallo
stesso Dr. Robotnik in merito ai suoi obiettivi, seguita da
un’esauriente dimostrazione del gioco. Premi il tasto Inizia
per visualizzare la schermata dei titoli.

♦ SCHERMATA DEMO

Premi il tasto Inizia dalla schermata dei titoli per accedere
al menu di gioco. Usa i tasti Su/Giù per evidenziare una
voce del menu e premi il tasto Inizia per confermare.

SCENARIO MODE 
[MODALITÀ SCENARIO] Consente di combattere contro i robot di Robotnik!

P1 VS. P2 MODE 
[MODALITÀ SFIDA A DUE] Gioco simultaneo contro un amico!

EXERCISE MODE 
[MODALITÀ PROVA]

OPTIONS
[OPZIONI]

Modalità di prova contro il cronometro.

Consente di modificare le varie impostazioni di gioco.

OPTIONS

Nel menu Options [Opzioni], utilizza i tasti Su/Giù per
selezionare le varie voci di menu. Utilizza i tasti
Sinistra/Destra per modificare le impostazioni e premi il
tasto Inizia per tornare al menu di gioco e iniziare una
partita.

37
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DR.ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

Puoi personalizzare i comandi di gioco.

Consente di impostare il livello di
difficoltà per la modalità Scenario.

♦ KEY ASSIGNMENT [UTILIZZO DEI PULSANTI]

♦ VS. COM LEVEL 
[LIVELLO DI DIFFICOLTÀ] 

Seleziona il numero di partite da
includere quando si gioca con un amico.

Attiva/Disattiva le voci.

♦ 1P VS 2P MODE 
[MODALITÀ SFIDA A DUE]

♦ SAMPLING [EFFETTI SONORI]

Consente di eseguire una prova per
assicurarsi che i pulsanti del controller
siano impostati correttamente.

Nota che A (tasto A), B (tasto B) e C (tasto C) sono le funzioni rappresentate in
Impostazione 

♦ INPUT TEST [PROVA TASTI]

COMANDI DI GIOCO
I comandi descritti di seguito sono comuni a tutte e tre le modalità.

Inizia INTERROMPI LA PARTITA

Sinistra/Destra SPOSTA I FAGIOLI

Giù VELOCIZZA LA DISCESA

A/C RUOTA IN SENSO ANTIORARIO

B RUOTA IN SENSO ORARIO

SCHERMATA DI GIOCO
♦ MODALITÀ SCENARIO
Nella modalità Scenario, la tua prigione viene visualizzata sul lato sinistro della
schermata, mentre la prigione dell'avversario (CPU) viene visualizzata sulla destra.

1 Coppia successiva di fagioli

2 Livello corrente

3 Avversario (Robot)
Controlla l'avanzamento in base all'espressione del
robot.

4 Punteggi
In alto: punteggio del giocatore. In basso:
punteggio dell'avversario

1

2

3

4
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DR.ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

♦ 1P VS 2P MODE [MODALITÀ GIOC. 1 CONTRO GIOC. 2]
In questa modalità, la prigione del giocatore 1 si trova sulla sinistra della schermata e
quella del giocatore 2 sulla destra.

♦ EXERCISE MODE [MODALITÀ ESERCITAZIONE]
In questa modalità, la prigione del giocatore 1 si trova sulla sinistra della schermata e
quella del giocatore 2 sulla destra.

1 Coppia successiva di fagioli

2 Partite vinte
Sinistra: Giocatore 1  Destra: Giocatore 2

3 Punteggi
In alto: Giocatore 1 In basso: Giocatore 2

1

2

3

1 Coppia successiva di fagioli

2 Livelli correnti
Sinistra: Giocatore 1 Destra: Giocatore 2

3 Has Bean [Fagiolo bonus]
Lanciato talvolta nella prigione per aiutare a
salvare i fagioli.

4 Punteggi 
In alto: Giocatore 1 In basso: Giocatore 2

1

2

3
4

FAGIOLI

Per far sparire i fagioli dalla prigione, combinane 4 o più dello stesso colore in senso
verticale, orizzontale o in gruppi. Se fai cadere una coppia di fagioli orizzontalmente su una
superficie piana, ogni fagiolo residuo cadrà a sua volta al punto più basso della colonna.

La velocità di caduta dei fagioli può aumentare all'improvviso, anche
nei livelli inferiori. Non spaventarti però! Sarà solo un'accelerazione
temporanea.

♦ FAGIOLI RIFUGIATI

I fagioli rifugiati cadranno nella prigione dell'avversario ogni volta
che un giocatore riesce a liberare un gruppo di fagioli. 
I fagioli rifugiati non possono essere collegati ad alcun colore e si
dissolvono solo quando i vicini fagioli scompaiono.

39
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DR.ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

Controlla la parte superiore della prigione per sapere in anticipo quanti fagioli rifugiati
cadranno [vedere di seguito].

Un piccolo fagiolo di colore chiaro: un fagiolo rifugiato.

Un grande fagiolo di colore chiaro: 6 fagioli rifugiati.

Un piccolo fagiolo rosso: 30 fagioli rifugiati e tanti guai!

Più grande è il numero di fagioli che scompare [in particolare in una
reazione a catena], più grande è il numero di fagioli rifugiati che cadrà
nella prigione dell'avversario!

PUNTEGGI

♦ Guadagni punti quando i fagioli scompaiono. Più grande è la reazione a
catena, più bonus potrai guadagnare!

♦ Ottieni altri punti aumentando la velocità di caduta dei fagioli nella prigione.

♦ Se vinci una partita entro un certo tempo in modalità Scenario (110 secondi
per una partita normale), riceverai uno speciale bonus di tempo per ciascun
secondo non utilizzato.

Se hai ottenuto un punteggio elevato (entro i primi 5), alla
fine della partita verrà visualizzata un'apposita schermata.
Utilizza i tasti Su/Giù per selezionare le lettere e premi il tasto
A per inserire le tue iniziali (fino a un massimo di 3 lettere).
Utilizza il tasto Sinistra per tornare indietro e correggere
eventuali errori.

PASSWORD

Una password viene visualizzata ogni volta che vinci un livello in modalità Scenario.
Utilizza tale password per iniziare partite future a partire dal livello in questione.

Seleziona CONTINUE [CONTINUA] dalla modalità Scenario,
scegli il tipo di fagiolo e premi il tasto A per inserire la tua
password. Usa il tasto B per eliminare un fagiolo e tornare
indietro di uno spazio. Inserita la tua password, premi il tasto
Inizia o seleziona END [Fine].
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SERIE GAME GEAR

Nel 1991, SEGA lanciò una console portatile destinata al successo: il Game Gear®.
Questa collezione include sei dei titoli classici di Sonic della leggendaria serie per
Game Gear® Quelli che seguono sono i comandi principali dei giochi per Game
Gear®. Per saperne di più, fai riferimento alla schermata CONTROLLI DURANTE IL
GIOCO (pagina 6), che apparirà una volta selezionato il gioco dal Menu di gioco.

Le partite su schermo diviso sono disponibili per
Sonic Drift e il Dr. Robotnik’s Mean Bean
Machine. Il gioco inizierà in modalità schermo
diviso se il Giocatore 1 attiva il dispositivo di
controllo del Giocatore 2 prima di accedere al
rispettivo titolo.

MODALITÀ PER 2 GIOCATORI SU SCHERMO DIVISO

✪ Puoi affrontare partite a 2 giocatori per Game
Gear in modalità schermo diviso (vedi immagine).

✪ Non puoi salvare/caricare le partite mentre affronti una partita a 2 giocatori
per Game Gear.

✪ Il Giocatore 1 o il Giocatore 2 deve selezionare VERSUS (Sonic Drift) o GEAR
TO GEAR (Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine) dal menu di gioco per avviare
la competizione.

SINISTRA: GIOCATORE 1
DESTRA: GIOCATORE 2

SCHERMATA DI SELEZIONE

Invio (G1) 
Control destro (G2)

INIZA/CONFERMA Avvio del gioco

TASTO PREDEFINITO FUNZIONE TASTO

Spazio (G1) 
Fine (G2)

INDIETRO/ANNULLA B

A/S/D/F (G1)
5 / 2 / 1 / 3 (G2)

SPOSTA CURSORE Su/Giù/Sinistra/Destra

I seguenti comandi sono quelli della schermata di selezione dei titoli Game Gear®.
Nota che i tasti A/B servono a confermare la tua selezione per Sonic the
Hedgehog, Sonic Blast e il Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine.

AZIONE MENU

41
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SERIE GAME GEAR

SONIC THE HEDGEHOG

Basato sulla versione originale per MEGA
DRIVE®, Sonic the Hedgehog è stato ricreato
dal primo titolo Sonic per Game Gear®.
Completa 6 zone, alla cui fine combatterai
contro il Dr. Robotnik.

Sinistra/Destra SPOSTA SONIC

Da fermo + Su/Giù SPOSTA SCHERMO SU/GIÙ

In corsa + Giù FAI ROTOLARE SONIC

A/B SALTA E ATTACCA (SPIN ATTACK)

SONIC LABYRINTH

Sonic non può correre né saltare a causa del
potere malefico del Dr. Robotnik. Usando
l’unica abilità rimasta a Sonic (Rolling Dash),
cerca di recuperare i Chaos Emerald nascosti
nel labirinto del Dr. Robotnik. Trova tutte e tre
le chiavi per completare ogni Zona e avanzare
così a quella successiva.

Su/Giù/Sinistra/Destra SPOSTA SONIC

A/B ROLLING DASH/INTERROMPI

Inizia PAUSA 

*Muoviti nell’area per esplorarla usando i tasti Su/Giù/Sinistra/Destra mentre il gioco
è in pausa, soprattutto se sta per scadere il tempo.
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SERIE GAME GEAR

Sinistra/Destra + Freno + Accelera DERAPA IN CURVA

SONIC DRIFT

Sonic e i suoi amici mirano alla velocità
massima sul circuito di gara. Punta alla vittoria
nel Chaos Grand Prix sul tuo bolide
supersonico!

Sinistra/Destra STERZA

Su POTERE SPECIALE

B ACCELERA

A FRENA

*Il Potere Speciale è disponibile se raccogli 2 o più Ring durante la gara.

SONIC CHAOS

Tails, il migliore amico di Sonic, fece la sua
prima comparsa su Game Gear® in Sonic
Chaos. Scegli Sonic o Tails: due personaggi
giocabili per il doppio del divertimento!!!

Sinistra/Destra SPOSTA SONIC/TAILS

Da fermo + Su/Giù SPOSTA SCHERMO SU/GIÙ

In corsa + Giù FAI ROTOLARE SONIC

A/B SALTA E ATTACCA (SPIN ATTACK)

Su, A/B STRIKE DASH (SONIC)/VOLA (TAILS)

Giù, A/B SPIN DASH
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SÉRIE GAME GEAR

SONIC BLAST

Knuckles fece il suo debutto con Sonic su
Game Gear® in Sonic Blast. Scivola e
arrampicati sui muri usando Knuckles e
recupera i Chaos Emerald nascosti nel Castello
d’Argento del Dr. Robotnik.

Sinistra/Destra SPOSTA SONIC/TAILS

Da fermo + Su/Giù SPOSTA SCHERMO SU/GIÙ

In corsa + Giù FAI ROTOLARE SONIC/KNUCKLES

A/B SALTA E ATTACCA (SPIN ATTACK)

Su, A/B ( In aria) DOPPIO SALTO o PLANATA

*Sonic e Knuckles eseguiranno azioni diverse se premi il tasto del salto mentre il
rispettivo personaggio è in volo. Sonic fa un doppio salto e Knuckles una planata.

Giù, A/B SPIN DASH

DR. ROBOTNIK’S MEAN BEAN MACHINE

Gioca la versione originale per Game Gear® di
Mean Bean Machine (di recente uscito come
Puyo Pop™ Fever). Aiuta i fagioli, prima che
divengano tutti robot del Dr. Robotnik!

Su/Giù/Sinistra/Destra SPOSTA I FAGIOLI

A RUOTA IN SENSO ANTIORARIO

B RUOTA IN SENSO ORARIO
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SEGA, the SEGA logo, and SONIC MEGA COLLECTION are either registered trademarks or trademarks of
SEGA Corporation. © 1991-2006 SEGA Corporation. All rights reserved. Fonts used in this game are
supported by FONTWORKS International Limited. FONTWORKS product-names and FONTWORKS logos
are registered trademarks or trademarks of FONTWORKS International Limited. Copyright 1994-2002
FONTWORKS International Limited. All rights reserved.

Hey Sonic fans, for a Sonic or Sonic X comic 
subscription, go to www.archiecomics.com

SMCPC_IT.qxd  8/3/06  12:11  Page 47



48

LICENZA PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GIOCO

LEGGERE ATTENTAMENTE le seguenti informazioni che determinano i termini secondo i quali Sega Corporation, 1-2-12,
Haneda, Ohta-ku, Tokyo, 144-8531, Japan e società affiliate (“Sega”) autorizzano l’utilizzo del software di gioco (come di
seguito) incluso nel gioco.

Se non si accettano questi termini d’uso, non sarà consentito l’utilizzo del software di gioco. Il cedente richiede all’utente di
contattare uno dei centri servizio clienti pubblicati nelle informazioni che accompagnano il software di gioco. L’eventuale costo
della chiamata al centro servizio clienti sarà a carico del cliente.

1. Licenza per l’utilizzo del software
Il termine “Software di gioco” include il software incluso in questo gioco, i media associati, qualsiasi software associato con la
modalità online del gioco, qualsiasi materiale stampato, qualsiasi documentazione online o elettronica e qualsiasi copia e
versione derivanti dal software e dai materiali.

Sega concede all’utente l’utilizzo non esclusivo, non trasferibile, i diritti limitati e la licenza di installare e utilizzare una copia del
software di gioco per uso esclusivamente personale. Tutti i diritti non specificamente trasferiti da questa licenza sono di uso
esclusivo del cedente. Il software di gioco viene concesso in licenza all’utente, non viene venduto.

Questa licenza non concede all’utente nessun diritto o proprietà riguardanti il software di gioco e non deve essere interpretata
come una vendita o un trasferimento di qualsiasi diritto d’autore inerente al software di gioco.

2. Proprietà del software di gioco
L’utente deve essere a conoscenza e deve accettare che tutti i diritti, i diritti di proprietà, le proprietà intellettuali relativi al
software di gioco e a qualsiasi copia (in particolare a qualsiasi, titolo, codice informatico, temi, oggetti, personaggi, nomi dei
personaggi, storie, dialoghi, motti, luoghi, concetti, lavori artistici, animazione, sonoro, musica, effetti audio-visivi, testo,
operazioni, diritti morali e qualsiasi relativa documentazione) sono possedute da Sega o dai suoi cedenti. Il software di gioco
contiene del materiale autorizzato e il cedente proteggerà i propri diritti in caso di violazione di questo accordo.

3. Utilizzo del software di gioco
L’utente accetta di utilizzare il software di gioco o qualsiasi parte relativa al gioco in modo conforme alla presente
licenza. L’utente NON È AUTORIZZATO A:

a) Utilizzare a scopo commerciale il software di gioco o qualsiasi parte relativa ad esso senza l’autorizzazione di
Sega, ad esempio utilizzare il software in Internet Caffè, sale giochi o in qualsiasi altro luogo pubblico;
b) Utilizzare il software di gioco senza ulteriore licenza o permettere l’uso del software di gioco su più di un
computer o altro apparecchio per i mezzi di comunicazione;
c) Fare delle copie del software di gioco o di qualsiasi parte inerente ad esso;
d) Utilizzare il software di gioco senza ulteriore licenza o permettere l’uso del software di gioco in rete, in
disposizione multi-utente o disposizione in accesso remoto, incluso qualsiasi uso online, ad eccezione di
condizioni esplicitamente indicate da Sega e soggette ad accettazione dei termini e delle condizioni d’uso;
e) Vendere, noleggiare, dare in noleggio, dare in concessione, distribuire o trasferire questo software di gioco o
qualsiasi copia di esso, senza previo ed espresso consenso scritto da parte di Sega;
f) Decompilare, utilizzare il codice sorgente, modificare, scomporre, deassemblare, o creare prodotti derivati del
software di gioco, in parte o per intero ad eccezione di condizioni esplicitamente indicate nel punto (j);
g) Rimuovere, disabilitare o aggirare i marchi o le etichette depositate presenti nel software di gioco o ivi accluse;
h) Esportare o riesportare il software di gioco o qualsiasi copia o prodotto da esso derivante in violazione di
qualsiasi legge o regolamentazione in vigore;
i) Creare dati o programmi eseguibili che imitino dati o funzionalità presenti nel software di gioco ad eccezione
di condizioni esplicitamente indicate nel punto (j);
(j) utilizzare la parte del software di gioco che permette di effettuare nuove variazioni ("Editor") con lo scopo di
creare nuovi livelli (i) che possono essere utilizzati in connessione con il software di gioco; (ii) per modificare
qualunque file eseguibile; (iii) per creare materiale di carattere illegale, calunnioso, diffamatorio, osceno, che
possa invadere i diritti di privacy o pubblicità di terzi; (iv) che utilizzano marchi registrati, copyright o proprietà
intellettuali di terzi; (v) a scopo commerciale (giochi a pagamento, condivisione di tempo o altro). L'utente si
assume l'intera responsabilità per eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi risultanti dall'impiego dell'Editor. L’utente
s’impegna a leggere e rispettare le istruzioni di manutenzione e precauzione del disco di gioco e alle informazioni sulla sicurezza
presenti nella documentazione relativa al software di gioco.
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LICENZA PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GIOCO

4. Garanzia
Il software di gioco non è provvisto di alcuna garanzia eccetto quelle specificate nel presente documento e in ottemperanza alle
leggi in vigore. Questa licenza non danneggia in alcun modo i diritti del consumatore.

5. Responsabilità
Sega non si assume la responsabilità per: i rischi connessi al mancato profitto; ai danni alla proprietà; ai dati persi; ai fondi
commerciali; alla console; al malfunzionamento del computer o dei dispositivi portatili; agli errori e al mancato guadagno e
informazioni che derivino dal possesso, dall’utilizzo o dal malfunzionamento del software di gioco; anche nell’eventualità che
Sega sia stata messa al corrente della possibilità di tali perdite.

Sega non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni, lesioni, o perdite risultanti dalla negligenza dell’utente, da incidente o
uso improprio, o se il software di gioco è stato soggetto a qualsiasi genere di modifica (non da parte di Sega) dopo essere stato
acquistato. Sega non intende escludere o limitare le proprie responsabilità inerenti a lesioni o incidenti mortali causati dalla
propria negligenza.

La responsabilità del cedente (Sega) non eccederà il prezzo d’acquisto del software di gioco.

Se una qualsiasi delle condizioni indicate in questa licenza sarà ritenuta non valida o nulla secondo le leggi in vigore, le altre
clausole delle presenti condizioni rimarranno in vigore e produttive di effetti.

6. Rescissione
In aggiunta agli altri diritti a disposizione di Sega, la presente licenza verrà automaticamente invalidata se le condizioni e i termini
non verranno rispettati. Se tale situazione si verificasse l’utente deve distruggere ogni copia del software di gioco e qualsiasi
componente ad esso relativo.

7. Ingiunzione
Sega potrebbe venire danneggiata irreparabilmente se i termini della presente licenza non verranno rispettati, e di conseguenza
l’utente deve essere consapevole che Sega prenderà provvedimenti qualora si presenti la necessità, inclusa la richiesta di
ingiunzione e altre azioni simili, in aggiunta ad altre azioni disponibili secondo le leggi in vigore.

8. Indennizzo
L’utente si impegna a indennizzare, difendere e sostenere Sega, i soci, gli associati, i contrattisti, i funzionari, i direttori, gli
impiegati e gli agenti da eventuali reclami, costi e spese (incluse le spese legali) che derivino direttamente o indirettamente da
atti o omissioni non conformi ai termini del presente contratto commessi dall’utente durante l’utilizzo del software di gioco.

9. Varie
La presente licenza, unitamente al contratto di sottoscrizione che l’utente accetterà se è intenzionato a utilizzare il software del
gioco online, rappresenta l’accordo stipulato tra Sega e l’utente stesso in relazione all’uso del software di gioco e invalida tutti i
precedenti contratti e rappresentazioni, garanzie e accordi (qualora stipulati negligentemente o innocentemente, ma non invalida
nessun tipo di accordo, contratto, rappresentazione o garanzia stipulati fraudolentemente). 

Se una qualsiasi delle clausole indicate nella presente licenza non sarà ritenuta eseguibile, tale clausola sarà soggetta alle
modifiche necessarie per renderla eseguibile e le restanti clausole della presente licenza resteranno in vigore e produttive di
effetti. 

Niente nella presente licenza accorda o intende accordare a terzi alcun beneficio o diritto di imporre i termini di questa licenza.
Le clausole dei contratti (Diritto di terzi) legge 1999 (ammendata e modificata con ammendamenti successivi) sono
espressamente escluse.

Questa licenza è governata dalle leggi in vigore in Inghilterra ed è soggetta alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali inglesi.

SMCPC_IT.qxd  8/3/06  12:11  Page 49



50

NOTA
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GARANZIA
GARANZIA: SEGA Europe Limited garantisce all’acquirente del prodotto che esso funzionerà come
descritto in questo manuale d’istruzioni per un periodo di 90 (novanta) giorni a partire dalla data
d’acquisto originaria. Se entro i 90 (novanta) giorni di durata della garanzia dovessi riscontrare problemi
d’utilizzo del prodotto, il negoziante presso il quale lo hai acquistato lo sostituirà oppure lo riparerà, a sua
scelta, senza che tu debba sostenere alcun costo, secondo la procedura riportata in seguito. La garanzia
limitata (a) non si applica se il prodotto è utilizzato per scopi commerciali e (b) non è valida nel caso di
malfunzionamenti del prodotto derivanti incidenti, uso improprio o scorretto o virus elettronici. Questa
garanzia limitata non limita o esclude specifici diritti derivanti da leggi a tutela del consumatore in vigore
nel tuo paese.

RESTITUZIONE ENTRO 90 (NOVANTA) GIORNI: Le richieste di applicazione della garanzia
devono essere fatte al rivenditore presso il quale hai acquistato questo prodotto. Restituisci il prodotto al
rivenditore insieme allo scontrino originale e a una spiegazione dei problemi riscontrati nel suo utilizzo.
A sua scelta, il rivenditore potrà riparare o sostituire il prodotto. Il prodotto sostituito sarà coperto da una
garanzia di durata pari al periodo più lungo tra il periodo residuo della garanzia originaria oppure 90
(novanta) giorni dalla data di ricezione. Se, per qualunque motivo, il prodotto non può essere riparato o
sostituito, avrai diritto a un risarcimento che copra esclusivamente i danni diretti (e nessun altro tipo di
danno) subiti in buona fede, fino a un massimo pari all’importo pagato per l’acquisto del prodotto. Le
possibilità sopra elencate (riparazione, sostituzione, risarcimento dei danni diretti) sono le uniche azioni
a cui hai diritto.

LIMITAZIONI: SEGA EUROPE LIMITED, I SUOI RIVENDITORI E I SUOI FORNITORI NON
POTRANNO IN ALCUN CASO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI TUOI O DI TERZE
PERSONE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, CONSECUTIVI, INCIDENTALI, PUNITIVI O SPECIFICI
RELATIVI ALLA PROPRIETÀ, L’UTILIZZO O IL CATTIVO FUNZIONAMENTO DI QUESTO PRODOTTO.

SUPPORTO PRODOTTO

I prezzi delle chiamate possono cambiare senza alcun preavviso. Questo servizio può non essere
disponibile in tutte le aree. La lunghezza delle chiamate è determinata dall’utente. I messaggi possono
cambiare senza alcun preavviso. Le informazioni contenute in questo documento, includendo l’indirizzo
del sito internet ed altri riferimenti al sito internet, possono cambiare senza alcun preavviso. A meno che
non sia esplicitamente indicato diversamente, le società, le organizzazioni, i prodotti, le persone e gli
eventi che compaiono in questo gioco sono frutto di fantasia e non fanno in alcun modo riferimento, né
tale riferimento dovrebbe essere in alcun modo dedotto, a società, organizzazioni, prodotti, persone ed
eventi reali. Il rispetto di tutte le leggi applicabili in merito di tutela del diritto d’autore è responsabilità
dell’utente. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, immagazzinata o introdotta in un
sistema di recupero delle informazioni, oppure trasmessa in alcuna forma o in alcun mezzo (elettronico,
meccanico, tramite fotocopia o registrazione o in alcun altro modo) senza l’espresso consenso scritto di
SEGA Europe Limited.

Visita www.sega-italia.com per informazioni sul servizio
di supporto tecnico disponibile nel tuo territorio.

Registrati online su www.sega-italia.com per notizie
esclusive, concorsi, email e tanto altro.

Visita SEGA CITY oggi!
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