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NOX PCCD MANUAL
Attenzione: per i proprietari di televisori a proiezione

La grafica o le immagini statiche possono danneggiare permanentemente il condotto visivo oppure lasciare una traccia sui fosfori del
CRT. Evitate l’uso ripetuto o prolungato di videogiochi su televisori a proiezione a grande schermo.

Avvertimento sull’epilessia

Leggete con attenzione prima di utilizzare questo gioco o di lasciarlo usare ai vostri bambini.

Alcune persone possono essere soggette ad attacchi epilettici o a perdita di coscienza quando sono esposte a particolari luci
lampeggianti o a determinati schemi luminosi, nella vita di tutti i giorni. 

Esiste la possibilità che queste persone abbiano un attacco mentre guardano la televisione o giocano con alcuni videogiochi: questo
potrebbe accadere anche a persone senza precedenti medici riguardanti sintomi epilettici e a persone che non sono mai state soggette
ad attacchi epilettici.

Se voi, o chiunque altro della vostra famiglia, avete mai manifestato dei sintomi collegabili all’epilessia (attacchi o perdita di coscienza)
dopo essere stati esposti a luci lampeggianti, consultate il vostro medico prima di giocare.

Suggeriamo ai genitori di supervisionare sempre i loro bambini durante l’utilizzo di videogiochi. Se notate uno qualsiasi dei seguenti
sintomi: vertigini, annebbiamento della vista, spasmi oculari o muscolari, perdita di coscienza, disorientamento, movimenti involontari
e convulsioni, durante l’utilizzo di un videogioco, interrompete IMMEDIATAMENTE l’uso del prodotto e contattate il vostro medico.

Precauzioni da seguire durante il gioco

• Non state troppo vicini allo schermo: sedete distanti dal monitor, tanto quanto ve lo permette la lunghezza dei cavi di
collegamento.

• Cercate di utilizzare i videogiochi su schermi di piccole dimensioni.

• Non giocate quando siete stanchi o dopo aver dormito poco.

• Giocate sempre in ambienti illuminati adeguatamente.

• Riposatevi un minimo di 10/15 minuti per ogni ora di gioco.
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AVVIO – ESPLORANDO NOX™
Per i requisiti di sistema necessari per giocare a Nox, così come per le istruzioni relative all’installazione, consultate la guida di
riferimento. Vi consigliamo, inoltre, di leggere il file README.TXT (che trovate nella root del CD) per le informazioni più aggiornate.

INTRODUZIONE
Benvenuti nel mondo di Nox
Nox è una terra molto antica, ricca di storia e di magia. Durante le vostre esplorazioni, cercate di conoscere la gente e la cultura di
questo luogo incantato. Scoprirete che Nox non è solamente un luogo meraviglioso. 

Sono in corso una lotta per la conquista del potere e vecchi conti da regolare. Siate molto prudenti.

Chi sono e perché mi trovo qui?
Voi vestirete i panni di Jack Mower, il prescelto, il salvatore di Nox (se volete, potete assumere un nome diverso, consultate la sezione
Schermata di modifica del personaggio a pagina 28). Jack è il classico americano medio, che conduce una vita ordinaria in un camping
per roulotte in Florida; adora guardare il Wrestling in televisione e spaccarsi sulla testa lattine di alluminio solamente per
impressionare la sua ragazza. È in grado di ricostruire il motore di una Chevy 350 a occhi chiusi.

Quando, però, lui e la sua televisione vengono accidentalmente catapultati attraverso un’increspatura interdimensionale, si ritrova nel
mondo di Nox, che sta per cadere sotto il controllo della malvagia strega Hecubah e, per ragioni che non tarderete a scoprire,
solamente lui possiede i poteri necessari a porre fine ai suoi oscuri piani!
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La crescita del personaggio

Esplorando Nox, aiuterete Jack a diventare un grande Guerriero, un impavido Incantatore o un potente Mago. Egli guadagnerà
esperienza uccidendo mostri, trovando tesori, apprendendo abilità e incantesimi e svelando l’avvincente trama di Nox e, così facendo,
acquisterà sempre più potere.

Caratteristiche

Esistono quattro caratteristiche che misurano le abilità naturali di Jack: la salute, la forza, la velocità e il mana.

La salute indica i danni che Jack è in grado di subire prima di morire. 

La forza determina la potenza dei suoi attacchi fisici, i tipi di armatura che può indossare e la quantità di oggetti che è in grado
di portare nel suo inventario. 

La velocità influenza la rapidità dei suoi movimenti. 

Il mana misura le abilità magiche che è in grado di sfruttare.

Le caratteristiche iniziali di Jack sono determinate dalla scelta della professione (o della “classe”). Come Guerriero, per esempio, sarà
incredibilmente forte e veloce, ma non possederà Mana. Come Mago, invece, avrà un elevato livello di Mana e sarà più abile nel lancio
degli incantesimi che non negli attacchi fisici. Gli Incantatori sono una via di mezzo fra i Guerrieri e i Maghi, in quanto possiedono,
anche se in misura inferiore, tutte e quattro le caratteristiche.

Classi

Se scegliete il Guerriero, Jack sarà in grado di utilizzare qualsiasi genere di spada, di ascia o martello da guerra, anche se dovrà
rinunciare a qualsiasi tipo di magia (un’arma incantata è il più magico degli strumenti concessi a un guerriero).

Se optate per l’Incantatore, Jack sarà in grado di ammaliare ed evocare la creature, piegandole al proprio volere. Potrà anche dare
origine a un essere magico, chiamato “bombardiere”, capace di gettare scompiglio fra i suoi nemici. Guadagnerà esperienza utilizzando
bastoni e archi per contrastare gli avversari che riusciranno a superare le bestie magicamente ammaliate.
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Se, invece, vi affascina una carriera come Mago, Jack approfondirà la mistica arte del lancio di incantesimi, che variano da illusioni
mirate a confondere il nemico a devastanti evocazioni di forze metafisiche. Imparerà ad allestire trappole magiche, contenenti delle
letali combinazioni di incantesimi, per cogliere i nemici di sorpresa. Anche se dovrà rinunciare all’uso di sgraziate armi e armature in
nome della sua nobile arte, sarà comunque in grado di utilizzare un bastone come ultimo strumento di difesa.

Esperienza e livelli

Come la maggior parte di noi, anche Jack impara attraverso l’azione. Ogni volta che uccide un mostro, porta a termine un’importante
missione o risolve un enigma particolarmente complicato, guadagna preziosi punti esperienza. Questi riflettono il suo livello di
conoscenza del mondo e l’abilità nella sua professione.

Accumulando esperienza, Jack sarà in grado di sfruttare capacità mentali e fisiche sempre maggiori.

Come Guerriero, la sua salute, la forza e la velocità aumentano a ogni nuovo livello di esperienza, consentendogli di colpire più
rapidamente e con maggiore intensità.

Come Mago, sarà la quantità di mana a trarre i maggiori benefici (consentendogli di lanciare una più vasta gamma di incantesimi), ma
anche le altre caratteristiche si svilupperanno. 

Come Incantatore, con l’esperienza riuscirà a ottenere una crescita equilibrata di tutte e quattro le caratteristiche.

IL MOVIMENTO E L’INTERAZIONE CON IL MONDO
Per camminare, tenete premuto il pulsante destro del mouse: Jack seguirà qualsiasi movimento del cursore e si fermerà quando
rilascerete il pulsante o quando incontrerà qualche ostacolo (come un albero, un muro o una porta bloccata).

Per correre, tenete premuto il pulsante destro del mouse e allontanate il cursore da Jack finché questi non inizia a muoversi
rapidamente. Correrà nella direzione del cursore fino a quando il pulsante non verrà rilasciato.

A volte, Jack dovrà vedersela con delle fosse, col fuoco o con degli spuntoni d’acciaio. Per farlo saltare, puntate Jack nella direzione
desiderata e premete la barra spaziatrice.

La maggior parte dei cancelli e delle porte si aprono quando vi passate attraverso. A volte, però, sarà necessario che Jack abbia nel
proprio inventario la chiave adatta.
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L’uso dei montacarichi

Per muovervi fra i diversi piani dei sotterranei e delle caverne, spesso vi capiterà di utilizzare dei
montacarichi.

Salite sulla piattaforma, aspettate di essere portati a destinazione e scendete in fretta non appena
siete arrivati. Per funzionare, alcuni montacarichi devono prima essere attivati da un interruttore o
da una leva.

L’attivazione di interruttori e leve

Nox è pieno di macchinari e congegni che non sempre saranno attivi al vostro arrivo. Gli interruttori
e le leve servono per azionarli o per arrestarli, per aprire porte o per svelare altri luoghi segreti.

Quando avete a portata di mano un interruttore o una leva, il puntatore, venendosi a trovare su di
essi, assumerà la forma di un “indice che preme”. 

Per azionare un interruttore o una leva:

• fate in modo che Jack vi vada addosso 

• cliccatevi sopra mentre Jack vi si trova vicino

Spingere gli oggetti

Il fatto che sulla vostra strada ci sia qualche ostacolo non significa per forza che non possiate
proseguire.

Provate a spingere gli oggetti fuori dal vostro cammino portando Jack a contatto con loro. Se possono
essere mossi, si sposteranno nella direzione in cui Jack sta spingendo.
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Contenitori

Per aprire un barile, una cassa o un altro contenitore, avvicinatevi e cliccate per colpirlo con la vostra arma.

Se è possibile distruggerlo, dovrebbe cedere dopo qualche colpo e, probabilmente, al suo interno troverete qualche oggetto utile.

Alcuni contenitori, come le cassapanche, alcuni ceppi d’albero, le casse rinforzate in metallo e i barili corazzati, non possono essere
distrutti. 

• Le cassapanche e i ceppi d’albero si aprono quando vi cliccate sopra o ci andate addosso. 

• I barili corazzati e le casse rinforzate non possono essere aperti. Se continuate a colpire questi oggetti con un’arma, questa si
danneggerà.

Utilizzare gli oggetti

Raccoglierli

Quando volete cercare in una camera degli oggetti da raccogliere, muovete il puntatore del mouse
sullo schermo. Questo potrebbe assumere la forma di una mano o di un dito animati.

• Mano che raccoglie – se il puntatore assume la forma di una “mano che raccoglie”, significa
che l’oggetto è alla vostra portata: prendetelo cliccandoci sopra. 

• Dito che indica “vieni qui” – se il puntatore assume la forma di un dito che indica “vieni
qui”, avvicinatevi per raccogliere l’oggetto.

Abbandonarli

1. Aprite l’inventario, dopodiché cliccate sul pulsante blu sul quale è raffigurato il profilo di 
Jack (nell’angolo inferiore sinistro dello schermo), oppure premete I o Q.

2. Trascinate l’oggetto in un punto libero per terra vicino a Jack per lasciarlo cadere.

9
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Mangiare e bere

Come consumare una pozione o del cibo:

1. Aprite l’inventario.

2. Cliccate sull’oggetto. 

Se prendete del cibo (come una mela o una bistecca) quando il livello di salute di Jack è inferiore al 100%, egli lo consumerà
istantaneamente.

Equipaggiarsi

Come equipaggiare Jack con un’arma primaria (un’armatura o un altro oggetto):

1. Aprite l’inventario.

2. Cliccate sull’oggetto che desiderate.

Come equipaggiare Jack con un’arma secondaria:

1. Aprite l’inventario.

2. Trascinate un’arma nel riquadro situato nell’angolo inferiore destro del ritratto di Jack. 

Le pozioni vengono collocate automaticamente negli slot per le pozioni pronte, situati nell’angolo inferiore destro dello schermo. Un
Guerriero possiede due slot di questo genere: uno per le pozioni di guarigione o per il cibo e uno per le pozioni antidoto o per i funghi.
I Maghi e gli Incantatori hanno un terzo slot per le pozioni pronte, che contiene la pozione di mana. 

Come utilizzare uno slot per le pozioni pronte: 

• Premete il tasto corrispondente o cliccate sullo slot desiderato.
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Non riesco a muovermi a causa del mio peso!

Ogni oggetto presente nel vostro inventario ha un suo peso. Se vi caricate troppo, non sarete più in grado di muovervi. In tal caso, non
vi resta che sbarazzarvi degli oggetti di cui non avete bisogno.

L’acquisizione degli incantesimi (solo Maghi & Incantatori)

Se Jack è un Mago o un Incantatore, andate alla ricerca dei LIBRI DEGLI INCANTESIMI. Questi contengono singoli incantesimi che,
quando li raccogliete, vanno automaticamente ad aggiungersi al Libro del Sapere.

Se trovate un libro degli incantesimi, cliccateci sopra. Così facendo, il Libro del Sapere di Jack si
apre sulla pagina che descrive gli effetti dell’incantesimo in questione. Se il vostro gruppo di
incantesimi attuale (situato nella parte inferiore dello schermo) ha uno slot aperto, il nuovo
incantesimo verrà aggiunto automaticamente. In caso contrario, per preparare un incantesimo nel
Libro del Sapere in modo da poterlo poi lanciare, trascinate il relativo simbolo in uno slot aperto
in uno dei gruppi di incantesimi di Jack.

Leggendo la descrizione di un incantesimo, vi accorgerete che questo ha un costo, espresso in mana.
Se Jack non ne possiede abbastanza per poterne lanciare uno, dovrete aspettare che le scorte di
mana si ricarichino. I simboli degli incantesimi che non possono essere lanciati sono oscurati.

Per saperne di più sull’uso degli incantesimi, consultate la sezione Come lanciare gli incantesimi a
pagina 14.

L’acquisizione delle abilità (solo Guerrieri)

I Guerrieri possiedono cinque speciali abilità che solo loro possono sfruttare. Quando Jack
raggiunge determinati livelli di esperienza, spesso guadagnerà uno di queste abilità.

Quando Jack acquisisce una nuova abilità, accadono due cose:

• La nuova abilità di Jack viene automaticamente aggiunta al suo gruppo di abilità nella parte
inferiore dello schermo.

• Il Libro del Sapere si apre alla pagina che descrive le caratteristiche dell’abilità appena acquisita.

Ogni volta che sfruttate un’abilità, prima di poterla usare di nuovo, dovrete aspettare che passi un certo tempo di “ricarica”. 
Se un’abilità si sta ricaricando, il simbolo corrispondente appare parzialmente oscurato fino a quando non sarete in grado 
di utilizzarla di nuovo.
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Come parlare con la gente

Alcuni dei personaggi di Nox sono in grado di fornire a Jack importanti consigli e informazioni.

Per scoprire se potete comunicare con qualcuno, avvicinate Jack all’individuo in questione e posizionate il puntatore su di lui.

Se questo assume la forma di un gruppo di denti animati che parlano, cliccate sul personaggio per iniziare a parlare. Quando avete
finito, cliccate su ADDIO o su AVANTI nell’interfaccia di conversazione.

Alcuni personaggi vi proporranno un incarico o cercheranno di vendervi qualche oggetto speciale. I pulsanti dell’interfaccia di
conversazione vi consentiranno di accettare o respingere l’offerta.

Il completamento dei capitoli di gioco & degli incarichi minori (solo modalità in solitario)

Nox è suddiviso in diversi capitoli, ognuno dei quali possiede dei propri obiettivi. State molto attenti al briefing che precede ogni
capitolo, in modo da scoprire quali sono i vostri compiti. Consultate, inoltre, il diario di Jack per ricapitolare gli obiettivi da
raggiungere.

Oltre agli obiettivi principali, a volte incontrerete persone bisognose o situazioni che necessitano di una soluzione. Questi incarichi
minori opzionali spesso vi consentiranno di trovare nascondigli d’oro segreti, di ottenere oggetti speciali o di guadagnare punti
esperienza extra.

All’interno del diario, il testo relativo alla missione in corso appare in rosso, mentre quello inerente agli obiettivi già conseguiti è grigio.

Come aprire il diario:

1. Aprite l’inventario di Jack.

2. Cliccate sull’icona del diario (il pulsante sul quale è raffigurata l’immagine di un libro chiuso).
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Come sconfiggere i nemici
L’uso delle armi 

Armi da corpo a corpo

Indipendentemente dal fatto che entri a Nox come Guerriero, come Mago o come Incantatore, Jack inizia
ogni nuova partita con un’arma da corpo a corpo. Per attaccare con una di queste armi (come una spada,
un bastone o una mazza), portate Jack vicino a un nemico e cliccate sull’obiettivo o nella sua direzione.
Jack colpirà ogni volta che cliccherete.

Armi da lunga distanza

Se Jack è equipaggiato con un’arma da lunga distanza (come una balestra, un bastone magico o uno
shuriken) è in grado di infliggere danni anche ai nemici che si trovano lontano da lui. 

Come attaccare con un’arma da lunga distanza: 

• Posizionate il puntatore sull’obiettivo e cliccate. 

La maggior parte delle armi da lunga distanza (come le balestre) richiedono che la linea visiva fra voi e
l’obiettivo sia libera, mentre altre (come il chackrum) sono in grado di rimbalzare contro le pareti, fino a
centrare il bersaglio.

13
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Come lanciare gli incantesimi (solo Maghi e Incantatori)

Esistono due modi per lanciare gli incantesimi:

Primo:

1. Cliccate su uno dei simboli nella barra del gruppo di incantesimi: il puntatore assumerà la forma di un bersaglio blu animato.

2. Portate il puntatore sull’obiettivo.

3. Cliccate per scatenare gli effetti dell’incantesimo.

Secondo:

• Premete il tasto corrispondente all’incantesimo che volete lanciare. 

Nota: ogni simbolo nella barra del gruppo di incantesimi è caratterizzato da una lettera, che corrisponde a un tasto chiave.
Quando utilizzate un tasto chiave per attivare un incantesimo, i suoi effetti vengono immediatamente scatenati nella direzione
verso cui è rivolto Jack.

Contro chi indirizzare il vostro incantesimo?

Esistono due “bersagli” per gli incantesimi: voi stessi e gli altri. 

Come lanciare un incantesimo su Jack:

1. Cliccate sul gioiello a forma di triangolo sopra il simbolo dell’incantesimo desiderato, in modo che questo punti verso il basso (a
significare “Lancia su te stesso”).

2. Lanciate l’incantesimo. 

Come lanciare un incantesimo contro altri: 

1. Cliccate sul gioiello a forma di triangolo sopra il simbolo dell’incantesimo desiderato, in modo che questo punti verso l’alto. 

2. Lanciate l’incantesimo.

Nota: per alcuni incantesimi questa scelta non è disponibile.
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Come controllare le creature (solo Incantatori)

Ammaliare ed evocare le creature

Quando vi trovate nei panni di un Incantatore, imparerete a manipolare un gran numero di creature, in modo che queste possano
assistere Jack nelle sue missioni. Prima che possiate controllarle, però, dovete ottenere gli incantesimi di Malia o di Evocazione, oltre
alla pergamena ferina della creatura in questione. Quando raccogliete una pergamena ferina, all’interno del Libro del Sapere viene
creata una voce che descrive l’animale e voi acquisite la possibilità di ammaliarlo o di evocarlo. Per vedere quali creature ammaliare o
evocare, aprite il Libro del Sapere nella sezione dedicata alle bestie.

Come ammaliare una creatura:

1. Rivolgete Jack verso la creatura che desiderate ammaliare.

2. Attivate l’incantesimo di Malia.

Se, nel Libro del Sapere, possedete la pergamena ferina della bestia in questione, questa creatura inizia a
seguire Jack ovunque (questa è la modalità SCORTA). Nella parte superiore destra dello schermo compare
l’interfaccia della gabbia della creatura, che mostra quale bestia si trovi sotto il vostro controllo.

Come evocare una creatura:

• Guadagnatevi l’incantesimo di Evocazione e aprite il Libro del Sapere alla pagina della bestia che
desiderate evocare. Trascinate il suo simbolo sulla barra degli incantesimi nella parte inferiore dello schermo.

A questo punto, siete in grado di evocare una creatura (con la stessa procedura utilizzata per lanciare un incantesimo) e controllarne le azioni.

Come impartire ordini alle creature

1. Cliccate sull’icona della bestia ammaliata o evocata all’interno della gabbia della creatura. 

2. Selezionate un comando dall’elenco a comparsa (BANDISCI, OSSERVA, PROTEGGI, SCORTA o CACCIA). 

Per assegnare simultaneamente a tutte le creature nella gabbia lo stesso ordine, cliccate sulla gemma verde posta in cima alla gabbia,
dopodiché selezionate un comando dall’elenco a comparsa. 
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Per annullare l’assegnazione di un ordine, allontanate il puntatore del mouse dalla gabbia.

In qualsiasi momento della partita, Jack può controllare da una a quattro creature, a seconda dello spazio che ognuna di queste occupa
all’interno della gabbia. In base alle proprie dimensioni, le bestie riempiono da uno a quattro slot. 

Nota: una creatura che si trova sotto il vostro controllo possiede una barra della salute, sia nella gabbia della creatura, sia nella
schermata di gioco. Questa barra funziona come quella di Jack, diventando verde quando la bestia viene avvelenata. Prestate
particolare attenzione allo stato di salute delle vostre creature e curatele con gli incantesimi di guarigione.

Se avete sotto il vostro controllo più creature dello stesso genere, può capitarvi di aver bisogno di distinguerle l’una dall’altra.
Mantenete il cursore sopra una creatura all’interno della gabbia: nella schermata di gioco essa risulterà evidenziata.

Bombardieri

Oltre a evocare e ammaliare le creature, l’Incantatore è in grado anche di richiamare una particolare
bestia, chiamata “bombardiere”. Capaci di cercare bersagli nemici in maniera autonoma, i
bombardieri possono lanciare contemporaneamente fino a tre incantesimi.

Come assegnare gli incantesimi a un bombardiere:

1. Cliccate sul pulsante “Mostra i contenuti del bombardiere” (confrontate qualche riga più avanti)
per aprire la barra dei contenuti del bombardiere (appena sopra la vostra barra del gruppo di
incantesimi).

2. Trascinate fino a tre simboli di incantesimi dal Libro del Sapere agli slot vuoti nella barra dei
contenuti del bombardiere.

Quando acquisite l’incantesimo di Evocazione del Bombardiere, alla destra della barra degli incantesimi viene aggiunto un pulsante
rotondo, che vi consentirà di chiamare il bombardiere. Appena sopra questo pulsante, ce n’è un altro più piccolo contraddistinto da un
segno “più” – questo è chiamato pulsante “Mostra i contenuti del bombardiere”. 
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Come evocare il bombardiere:

• Cliccate sul pulsante di evocazione del bombardiere. Questo inizierà a muoversi e, quando incontrerà un nemico, lancerà gli
incantesimi che avete specificato, nell’ordine in cui questi appaiono nella barra dei contenuti del bombardiere.

Potete cambiare gli incantesimi utilizzati dal bombardiere in qualsiasi momento cliccando sul pulsante “Mostra i contenuti del
bombardiere” e trascinando nuovi incantesimi all’interno degli slot. Avete, inoltre, la possibilità di modificare l’ordine assegnato al
bombardiere seguendo la stessa procedura utilizzata per le altre creature ammaliate o evocate (consultate la sezione precedente,
Ammaliare ed evocare le creature, a pagina 15). 

Quando trovate il libro degli incantesimi del bombardiere, Jack acquisisce l’abilità di evocazione di questa creatura. 

Nota: potete equipaggiare un bombardiere anche con incantesimi “benefici”, come ad esempio la Guarigione.

Come costruire le trappole (solo Maghi)

Essendo più interessati ai libri di incantesimi e alle pergamene arcane che non al combattimento
corpo a corpo, i Maghi di Nox possiedono un insidioso congegno magico – la trappola a
incantesimi. Difficili da individuare, questi dispositivi sono in grado di scatenare tre diversi
incantesimi contro coloro che hanno la sfortuna di incontrarli sul loro cammino.

Per poter preparare una trappola, è necessario che Jack abbia ottenuto il relativo libro degli
incantesimi. Quando Jack acquisisce questa facoltà, alla destra della barra del gruppo di
incantesimi compare un pulsante rotondo (il pulsante di piazzamento della trappola). Sopra di
questo vedrete una piccola gemma, sulla quale è raffigurato un segno “più”: si tratta del pulsante
“Mostra i contenuti della trappola”. 

Come dotare una trappola di incantesimi:

1. Cliccate sul pulsante “Mostra i contenuti della trappola” per visualizzare la barra della trappola. 

2. Trascinate fino a tre simboli di incantesimi negli slot vuoti della barra della trappola. Quando una trappola viene azionata,
scatena gli incantesimi nell’ordine in cui questi appaiono in questa barra. 

Nota: per poter posizionare una trappola, Jack deve possedere sufficiente mana.
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Come posizionare una trappola: 

Cliccate sul pulsante Posiziona trappola per collocare una trappola nella schermata di gioco. Questa apparirà ai piedi di Jack, ma
potete raccoglierla e portarla ovunque desideriate. Ricordatevi… potete raccogliere solamente le trappole piazzate da voi stessi! 

Nota: non potete collocare in una trappola degli incantesimi benefici, come la Guarigione.

Guarigione e ricarica
L’esplorazione di Nox richiede un grande dispendio di energie e, se non state attenti, Jack rischia di ritrovarsi
privo di energia, avvelenato o addirittura MORTO… Vi conviene, quindi, tenere sempre sotto controllo le sue
riserve di salute e di mana.

Salute

La fiala contenente un liquido rosso sulla destra dello schermo rappresenta la salute di Jack. Più questa si
svuota, più Jack si avvicina alla morte. Nutrirsi, bere una pozione di guarigione e lanciare degli incantesimi
benefici sono tutti modi per rinvigorire la salute di Jack. Questa, comunque, si ricarica gradualmente con il
passare del tempo.

Avvelenamento

Se l’indicatore della salute comincia a lampeggiare in verde, significa che Jack è stato avvelenato. Se non vi
prendete cura di lui, il veleno continuerà a danneggiarlo finché non si esaurirà, rischiando di condurre il vostro
eroe alla morte. Per neutralizzare un veleno, cercate un fungo o una pozione antidoto (state attenti: i funghi hanno un curioso effetto
collaterale: Jack barcollerà come se fosse stordito per un po’ di tempo).
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Mana (solo Maghi e Incantatori)

Il mana è la fonte di energia per l’uso della magia. La fiala contenente un liquido blu sulla destra dello schermo rappresenta il livello di
mana di Jack. Se questo si riduce troppo, potreste non essere in grado di lanciare alcuni incantesimi, di posizionare trappole e di
evocare creature. Se le scorte di mana di Jack sono troppo esigue per lanciare un incantesimo presente nella barra, il relativo simbolo
risulterà parzialmente oscurato. Per ricaricare il mana, bevete una pozione di mana o avvicinatevi a un obelisco o a un cristallo di
mana. Come la salute, comunque, anche il mana si ricarica gradualmente con il passare del tempo.

Morte
Su Nox la morte è inevitabile esattamente come sulla Terra. Quando la salute di Jack si riduce a zero, il vostro eroe muore. A differenza
della vita reale, però, la morte di Jack non corrisponde necessariamente a una perdita totale. Ogni volta che completa una missione,
che trova un oggetto particolarmente importante o che uccide un grosso e coriaceo mostro, vi conviene ricompensarlo salvando la
partita. Salvando frequentemente, farete in modo che, anche se Jack dovesse venir ucciso, non debba tornare indietro, uccidere
creature con le quali si è già misurato e passare di nuovo per territori già esplorati.

COME SALVARE, CARICARE O ELIMINARE UNA PARTITA
Salvataggio

Quando giocate a Nox, avete la possibilità di salvare la partita in qualsiasi momento. 

1. Premete ESC: accederete al menu di pausa. 

2. Cliccate sul pulsante SALVA / CARICA: vedrete comparire una finestra nella quale sono elencati i nomi di tutte le partite salvate
fino a quel momento.

3. Cliccate su uno slot di salvataggio. 

4. Cliccate su SALVA: salverete l’attuale posizione di Jack, il suo inventario e il suo stato, che potrete poi ricaricare in seguito.

Nota: questa opzione non è disponibile in modalità multigiocatore.
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Caricamento

1. Durante la partita, premete ESC: accederete al menu principale. 

2. Cliccate sul pulsante SALVA / CARICA: vedrete comparire una finestra nella quale sono elencati i nomi di tutte le partite salvate
fino a quel momento.

3. Selezionate una partita e cliccate su CARICA. 

Nota: questa opzione non è disponibile in modalità multigiocatore.

Eliminazione

Eliminate le partite salvate delle quali non avete più bisogno.

1. Tornate al menu principale. 

2. Cliccate su PARTITA IN SOLITARIO. 

3. Selezionate una partita salvata e cliccate su ELIMINA. Dal momento che questa azione è irreversibile, vi sarà chiesto di
confermare la vostra scelta. 

Nota: questa opzione non è disponibile in modalità multigiocatore e non potete eliminare una partita salvata automaticamente.

Salvataggio automatico

Nox salva automaticamente la partita di tanto in tanto, soprattutto all’inizio di un livello. Anche voi potete inoltre salvare nello slot del
salvataggio automatico, in modo da abbreviare le procedure di salvataggio e di caricamento.

Come caricare una partita salvata automaticamente:

1. Premete ESC. Vedrete comparire il menu principale. 

2. Cliccate su CARICAMENTO RAPIDO. 
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Come salvare nello slot del salvataggio automatico: 

1. Premete ESC. Vedrete comparire il menu principale. 

2. Cliccate su SALVATAGGIO RAPIDO.

Nota: questa opzione non è disponibile in modalità multigiocatore.

Morte e modalità multigiocatore

In una partita multigiocatore, la morte assume caratteristiche diverse. In alcuni tipi di partita un personaggio che muore viene
rigenerato automaticamente. In altri casi, invece, un giocatore deve attendere la fine del turno di gioco prima di poter rientrare. Per i
dettagli sull’argomento, consultate le regole delle partite in modalità multigiocatore.

NOX IN MULTIGIOCATORE (BREVE PANORAMICA)
Da soli o in multigiocatore?
Aiutare Jack a sconfiggere la strega Hecubah è senza dubbio divertente, ma evocare un demone di brace per massacrare il vostro vicino
può essere altrettanto esaltante. Qualsiasi siano le vostre preferenze, Nox saprà come accontentarvi.

Anche se la maggior parte della struttura di Nox rimane invariata in entrambe le modalità, le partite multigiocatore offrono qualche
caratteristica che non troverete nella modalità a singolo giocatore.
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Jack in modalità multigiocatore
Una delle prime differenze che noterete fra le partite in modalità singolo giocatore e quelle in modalità multigiocatore sarà il
personaggio stesso di Jack. Quando iniziate una partita in solitario, Jack è un principiante con un livello di esperienza pari a uno, in
grado a mala pena di difendersi. Quando affrontate una sfida multigiocatore, invece, Jack parte come Mago, Guerriero o Incantatore di
decimo livello. Per rendere il tutto ancora più avvincente, inoltre, fin dall’inizio ha a disposizione tutte le abilità, le creature o gli
incantesimi appropriati alla sua classe. Anche se non siete interessati a giocare a Nox in multigiocatore, vale la pena che proviate a
vedere cosa ha in serbo il futuro per Jack. È il luogo migliore per mettere alla prova le abilità o gli incantesimi che avete trovato in
modalità a singolo giocatore!

Avversari, ritmo, squadre e obiettivi
Avversari reali

Giocando contro avversari umani, spesso dovrete adottare strategie diverse da quelle utilizzate nelle partite in modalità a singolo
giocatore. I nemici in carne e ossa sono generalmente (almeno si spera) più insidiosi, scaltri e imprevedibili di quelli gestiti dal
computer.

Ritmo elevato

Le partite multigiocatore sono avvincenti e dotate di un ritmo elevato. In questa modalità non esiste una storia, per cui non dovrete
passare molto tempo a fare grandi riflessioni. A volte, dovrete trovare un luogo nascosto per preparare un’arma o un incantesimo.
Scegliete con attenzione dove sostare, perché la vostra posizione non tarderà a essere scoperta.

Gioco di squadra e variazione degli obiettivi

Nelle sfide multigiocatore, l’host può stabilire se impostare una partita a squadre o per singoli individui. L’obiettivo varia in rapporto al
genere di partita scelto. Consultate la sezione “Configurazione di una partita multigiocatore” a pagina 30.
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Infinite possibilità di gioco in una comunità senza confini
Sia che giochiate su una rete locale, sia che sfidiate degli avversari su Westwood Online, avrete la possibilità di ospitare o di partecipare
a un’ampia gamma di partite e di misurarvi con giocatori provenienti da tutto il mondo.

Gli host delle partite possono configurare il proprio scenario multigiocatore escludendo alcune classi di personaggi o di oggetti e
scegliendo una delle innumerevoli arene disponibili. Cimentandovi in tutte le partite multigiocatore ospitate nella comunità globale,
molto probabilmente non ripeterete mai la stessa esperienza due volte!

Caratteristiche esclusive della modalità multigiocatore
Considerando il fatto che giocherete con (o contro) altre persone, Nox presenta parecchie funzioni esclusive della modalità
multigiocatore, che vi aiuteranno a tenervi in contatto con i vostri amici e faranno in modo che non restiate mai a corto delle risorse di
cui avete bisogno.

Chattare

Esistono due modi per comunicare con gli altri mentre state giocando a Nox. Potete parlare, in modo che chiunque partecipi alla
partita abbia la possibilità di leggere i vostri messaggi, o sussurrare, cosicché solo i vostri compagni di squadra siano in grado di
ricevere la comunicazione (per quest’ultima modalità, chiaramente, è necessario che facciate parte di una squadra).

Per PARLARE, come prima cosa premete INVIO: vedrete apparire al centro dello schermo un cursore lampeggiante. Digitate il
messaggio che desiderate inviare e premete INVIO per mandarlo. Il messaggio comparirà, preceduto dal nome del vostro personaggio,
in una sorta di fumetto sopra la sua testa. Se il vostro personaggio si trova lontano dagli altri giocatori, la vostra comunicazione
comparirà ai margini del loro schermo.

Per SUSSURRARE, premete INDIETRO. Come nel caso precedente, vedrete comparire al centro dello schermo un cursore
lampeggiante. Digitate il vostro messaggio e premete INVIO: questa volta, però, la vostra comunicazione arriverà solamente sugli
schermi dei vostri compagni di squadra.
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Risorse

Nelle partite in modalità giocatore non solo siete più potenti, ma avete anche una maggiore facilità nel trovare le risorse di cui avete
bisogno per sopravvivere. In ogni livello sono disseminati ovunque oggetti estremamente importanti. Quando questi vengono
abbandonati o distrutti, si rigenerano poco dopo nella loro posizione originale. Ricordatevi che non potete spostare gli oggetti, ma
solamente raccoglierli o abbandonarli.

Come salvare il vostro personaggio

Non potete salvare una partita multigiocatore, ma potete salvare il vostro personaggio. Il principale vantaggio di questa procedura
consiste nel fatto che non sarete costretti a ricostruire un personaggio da zero, assegnandogli un nome, un aspetto e un insieme di
caratteristiche ogni volta che entrerete in una partita multigiocatore.

Per salvare il vostro personaggio durante il gioco, premete ESC e cliccate sul pulsante SALVA PERSONAGGIO. In seguito, potrete
caricarlo dalla schermata di creazione del personaggio prima di entrare in una partita multigiocatore.

Giocare in modalità multigiocatore

Per ottenere informazioni più dettagliate su come configurare e giocare a una partita in modalità multigiocatore e su come creare un
account su Westwood Online, consultate la sezione “Configurazione di una partita multigiocatore” a pagina 30.
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L’INTERFACCIA
La schermata delle opzioni
La prima volta che lanciate Nox, il programma seleziona automaticamente le impostazioni
ottimali per il vostro computer. Potete comunque personalizzare queste impostazioni cliccando sul
pulsante Opzioni, presente nella maggior parte dei menu di gioco. La schermata delle opzioni vi
consente di modificare le impostazioni audio e video di Nox, nonché i controlli tramite mouse e
da tastiera.

La risoluzione dello schermo

Nox può essere visualizzato in tre differenti risoluzioni: 640x480, 800x600, 1024x768. I computer più
lenti otterranno prestazioni migliori con una risoluzione più bassa.

La profondità del colore

Se il vostro computer non è dotato di una grande quantità di RAM video, se non è in grado di
supportare la modalità a 16 bit o se rallenta notevolmente in questa modalità, potete scegliere di
diminuire la profondità del colore. La modalità a 8 bit è inferiore a quella a 16 bit, ma la grafica a 8 bit
occupa meno spazio su disco e richiede un minore impiego di energia da parte della CPU.

Nota: potete selezionare solamente le modalità di colore copiate durante l’installazione di Nox. Se avete installato solo la
modalità a 8 bit, per esempio, non potrete passare a quella a 16 bit senza essere prima tornati al programma di installazione e
aver copiato i file di grafica a 16 bit.
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Controlli video

La schermata dei controlli video presenta un’ampia gamma di opzioni. Potete attivare o disattivare tutte queste opzioni cliccando sui
relativi pulsanti. Se volete migliorare le prestazioni di gioco, vi conviene disabilitare alcune di queste funzioni.

Superfici DX libere – Se ABILITATA, il gioco riprodurrà la grafica senza fissare le superfici DirectX. La maggior parte delle schede
video non ha problemi con questo genere di funzione; comunque, se doveste riscontrare delle prestazioni instabili, vi conviene
DISABILITARE questa opzione.

Sfumatura ombre – Con questa opzione ABILITATA, i bordi della funzione TrueSightTM presenteranno dei margini leggermente
sfumati. Se volete incrementare le prestazioni di gioco e non vi interessa questo miglioramento visivo, DISABILITATE questa opzione.

Console semitrasparente – Se ABILITATA, la console a comparsa verrà visualizzata con uno sfondo semitrasparente. Se
DISABILITATA, la console presenta uno sfondo opaco e le prestazioni di gioco migliorano leggermente.

Riproduzione bagliori – Se ABILITATA, la maggior parte degli effetti speciali e dei granelli magici presentano intorno a sé un alone
semitrasparente e luccicante. Se volete incrementare le prestazioni di gioco e non vi interessa questo miglioramento visivo,
DISABILITATE questa opzione. 

Attenuazione oggetti – Se ABILITATA, gli oggetti, uscendo dal vostro campo visivo, scompariranno gradualmente. Se DISABILITATA,
questi oggetti svaniscono immediatamente; le prestazioni di gioco registreranno un lieve miglioramento. 

Mostra etichette – Se ABILITATA, i nomi degli oggetti come le armi, le armature, i libri degli incantesimi, ecc. vengono visualizzati
ogni volta che lasciate il cursore su di essi per qualche istante. Se volete incrementare le prestazioni di gioco e non vi interessa questo
miglioramento visivo, DISABILITATE questa opzione.

Facciate visibili – Se ABILITATA, i muri frontali (quelli più vicini all’utente) sono renderizzati. Quando viene DISABILITATA, le
facciate non vengono rappresentate del tutto, ma le prestazioni del gioco migliorano leggermente.
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Facciate semitrasparenti – Se ABILITATA, i muri frontali sono renderizzati trasparenti al 50%, consentendovi di vedere attraverso e
rivelando oggetti che, altrimenti, rimarrebbero nascosti. Se DISABILITATA, le facciate sono riprodotte senza trasparenze e le
prestazioni di gioco registrano un lieve miglioramento.

Facciate dettagliate – Se ABILITATA, i muri frontali vengono renderizzati in alto dettaglio. Se DISABILITATA, le prestazioni di gioco
registreranno un lieve miglioramento.

Pavimenti dettagliati – Se ABILITATA, il pavimento viene renderizzato in alto dettaglio. Se DISABILITATA, i pavimenti avranno un
livello di dettaglio inferiore, risultando più sgranati, ma le prestazioni di gioco registreranno un lieve miglioramento.

Blocco pavimenti alta risoluzione – Se ABILITATA, il pavimento non passerà a una minore risoluzione una volta che spostate il
personaggio, ma rimarrà “bloccato” in alta risoluzione. Per aumentare la velocità di rendering, DISABILITATE questa funzione.

Pavimenti ombreggiati – Se ABILITATA, i pavimenti verranno riprodotti utilizzando texture. Se DISABILITATA, essi verranno
riprodotti molto più rapidamente, ma non sarà visibile alcun dettaglio e verrà utilizzato un singolo colore.

Riproduzione bolle – Se ABILITATA, delle piccole bollicine animate danno vita agli indicatori di salute e di mana di Jack. Se volete
incrementare le prestazioni di gioco e non vi interessa questo miglioramento visivo, DISABILITATE questa opzione.

Riproduzione IGU – Se ABILITATA, l’interfaccia dell’utente viene visualizzata in una finestra di gioco. Se desiderate migliorare le
prestazioni di gioco e non vi interessa di vedere questa interfaccia, DISABILITATE questa opzione.

Controlli audio

Sulla parte destra della schermata delle opzioni si trovano tre cursori che controllano il volume degli effetti sonori, dei dialoghi e della
musica. Regolateli in modo da ottenere i livelli che più vi soddisfano.

Configurazione dei controlli – ridefinizione dei tasti chiave

Nella parte inferiore della schermata delle opzioni, si trova un pulsante chiamato Attribuzione comandi. Questo vi consente di accedere
a una schermata nella quale potrete ridefinire la configurazione dei comandi da tastiera e tramite mouse. Per modificare il tasto
assegnato a una determinata azione, cliccate sul nome dell’azione e premete il tasto che volete attribuirle.
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OPZIONI DELLE PARTITE IN MODALITÀ A SINGOLO GIOCATORE
Schermata di selezione della classe

La schermata di selezione della classe vi consente di vedere le tre categorie alle quali assegnare il
vostro personaggio e di selezionare quella che ritenete più adeguata per Jack.

Per confrontare le caratteristiche delle tre classi, cliccate sui tre ritratti visualizzati su schermo e
leggete la descrizione che compare nella finestra sottostante (questa finestra rimarrà vuota finché non
avrete cliccato su un ritratto). 

Dopo aver preso visione delle tre classi, selezionate quella che intendete utilizzare cliccando prima sul
ritratto corrispondente e poi sul pulsante ACCETTA.

Schermata di modifica del personaggio 

Come cambiare il nome a Jack

Se desiderate attribuire a Jack un nuovo nome, cliccate sul campo di inserimento del nome,
cancellate quello vecchio e inserite quello nuovo. Questo comparirà nello spazio indicato dalla
dicitura DIGITA IL NOME DEL PERSONAGGIO.
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Un nuovo aspetto per Jack

Per far comparire o scomparire i CAPELLI, i BAFFI, la BARBA e le BASETTE di Jack, cliccate
sulle sfere verdi alla sinistra di ogni categoria.

Per modificare il colore della CARNAGIONE, dei CAPELLI, dei BAFFI, della BARBA, delle
BASETTE, dei PANTALONI, della MAGLIA o delle SCARPE di Jack, scegliete una tinta cliccando
sul campione di colore di ogni componente che intendete cambiare e selezionando la palette di
colori alternativi che compariranno. 

Note: la MAGLIA e le SCARPE hanno due diversi campioni, che vi consentono di modificare
individualmente il colore primario e le rifiniture.

Quando siete soddisfatti del nome e dell’aspetto di Jack, cliccate sul pulsante ACCETTA per cominciare la vostra avventura! Se vi
trovate in modalità multigiocatore, cliccando su questo pulsante verrete trasportati nell’arena che avete selezionato nella schermata di
impostazione della rete.
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CONFIGURAZIONE DI UNA PARTITA MULTIGIOCATORE
Nox presenta due diverse modalità multigiocatore: Rete locale (per il gioco su LAN) e Westwood
Online, che vi consente di collegarvi con amici a casa, al lavoro o su Internet.

Schermata di selezione multigiocatore
Westwood Online

Cliccate sul pulsante WESTWOOD ONLINE per connettervi al server di Westwood Online e
affrontare una partita a Nox su Internet. A tale scopo, è necessario che il vostro computer sia
connesso a Internet.

Network

Cliccate sul pulsante RETE LOCALE per disputare una partita in modalità multigiocatore su una rete locale (LAN) utilizzando il
protocollo TCP/IP. Consultate il vostro amministratore di rete per sapere se la vostra LAN usa il protocollo TCP/IP.

Schermata Westwood Online
Prima di cominciare a sfidare gli altri giocatori su Internet, dovete installare i componenti Internet di
Westwood durante il processo di installazione di Nox. Inoltre, è necessario che forniate a Westwood
Online i vostri dati di base.

Nota: se siete minorenni, dovete avere il permesso dei vostri genitori per registrarvi su
Westwood Online. Se avete meno di 13 anni, siete tenuti a stampare il modulo di registrazione e
fornire la firma di un vostro genitore.
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La prima volta che accedete alla schermata di registrazione di Westwood Online, vedrete tre campi vuoti: Scegli un nominativo,
Nominativo e Password.

Il campo “Scegli un nominativo”
Se vi siete già registrati su Westwood Online, uno di questi slot conterrà il nominativo che avete
utilizzato. Per selezionare un nominativo salvato, cliccateci sopra. Se non vi siete mai registrati,
questo spazio risulterà vuoto.

Il campo “Nominativo”
Se avete salvato qualche nominativo nel campo Scegli un nominativo, cliccateci sopra per riempire
automaticamente i campi Nominativo e Password. In caso contrario, digitate qui un nuovo nome.

Il campo “Password”
Qui dovete digitare la vostra password.

Per ottenere gratuitamente un nominativo e una password, dovete prima registrarvi su Westwood Online.
Per ulteriori informazioni sul processo di registrazione, cliccate sul pulsante Registra sotto il campo del
nominativo, o consultate Westwood Studios sul World Wide Web a pagina 86.

Registra

Se non vi siete mai registrati su Westwood Online e volete creare un account, cliccate sul pulsante Registra. Così facendo, visualizzerete
la schermata di registrazione di Westwood Online.
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Connessione

Se avete inserito sia il nominativo che la password, cliccate sul pulsante Connetti per collegarvi con Westwood Online. Una volta
connessi, Westwood Online determinerà se è disponibile un aggiornamento per Nox. In questo caso, questo verrà scaricato
automaticamente e, affinché possa essere utilizzato, vi sarà chiesto di uscire da Nox. Se non c’è nessun aggiornamento, o se avete
riavviato Nox dopo averne scaricato uno, accederete all’interfaccia di chat di Westwood Online.

Schermata di registrazione di Westwood Online
Se non avete mai utilizzato Westwood Online, dovrete innanzitutto registrarvi e creare un nuovo account. Se
invece possedete già un account con Westwood Studios per altri prodotti Westwood, non dovete procurarvene
uno nuovo per poter giocare a Nox su Internet.

Registrazione: passo 1

Il primo passo del processo di registrazione consiste nell’inserire alcune informazioni sul vostro conto:

Indirizzo e-mail – Inserite il vostro indirizzo e-mail. È fondamentale che questa informazione sia
corretta. Senza un indirizzo e-mail valido, non potete creare un account!

Mese di nascita – Inserite il vostro mese di nascita.

Giorno di nascita – Inserite il vostro giorno di nascita.

Anno di nascita – Inserite il vostro anno di nascita.

Cliccate sul pulsante OK per inviare a Westwood Studios le informazioni che inserite. Tornate alla schermata precedente senza
registrarvi su Westwood Online cliccando su INDIETRO.

A seconda dei dati inseriti, si verificherà una delle tre seguenti ipotesi. Se avete meno di 13 anni, verrete portati a una pagina
web speciale che dovrete stampare, compilare e spedire a Westwood Studios. Se siete minorenni, vi sarà chiesto l’indirizzo e-
mail di un vostro genitore. Se siete maggiorenni, accederete al secondo passo del processo di registrazione.
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Registrazione: passo 2

Il secondo passo del processo di registrazione vi richiede di inserire:

Soprannome – inserite il nome col quale volete essere riconosciuti dagli altri partecipanti su Westwood Online. Può essere
lungo al massimo 9 lettere.

Password – inserite la password che intendete utilizzare quando vi connettete a Westwood Online. Deve essere lunga
esattamente 8 lettere.

Verificate la vostra password digitandola di nuovo nell’apposito spazio.

Sotto questi campi, troverete anche alcune opzioni:

Speditemi le novità Westwood Online – Vi consente di ricevere le informazioni relative agli eventi e ad altre novità riguardanti
Westwood Online.

Consento a Westwood di diffondere i miei dati ad altre aziende – Consente a Westwood Studios di condividere con altre
compagnie le informazioni che avete fornito.

Se desiderate tornare al primo passo del processo di registrazione senza salvare le modifiche inserite, cliccate sul pulsante INDIETRO.

Quando siete soddisfatti delle informazioni inserite e siete pronti a completare il processo di registrazione, cliccate sul pulsante OK.
Una volta registrati, potete iniziare a utilizzare il nominativo e la password che avete digitato.

Connessione

La prima volta che vi connettete a Westwood Online, vi sarà chiesto di inserire il nome del paese dal quale vi state collegando. Questa
informazione serve per aiutare Westwood Online a determinare a quale server sarete connessi per giocare a Nox nelle partite in
modalità multigiocatore. 
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Chat di Westwood Online
Una volta connessi a Westwood Online, la prima cosa che vedrete sarà la schermata di chat. Qui
potrete comunicare con gli amici o trovare altri giocatori da sfidare in una partita multigiocatore.

Elementi della schermata di chat

La finestra dei messaggi e la linea di inserimento dei messaggi

Sulla sinistra della schermata di chat, vedrete un’ampia finestra nella quale vengono visualizzati tutti
i messaggi che inviate o che ricevete.

Nella parte superiore della finestra dei messaggi, vedrete una barra di stato. Questa indica il canale dal
quale state vedendo i messaggi. La prima volta che entrate in Westwood Online, venite automaticamente
collegati a un canale di chat di Nox.

Digitate il vostro messaggio nell’apposito spazio alla base dello schermo e premete INVIO. Esso comparirà
nella finestra dei messaggi.

Interpreta

Potete utilizzare la linea di inserimento anche per inviare dei messaggi speciali. Quando digitate un
messaggio normalmente, questo ha un aspetto del tipo: “<SpaccaOssa> Ciao!”. Potete esprimere i vostri pensieri anche in un altro modo:
digitate, per esempio “si gratta la testa perplesso” e premete il pulsante Interpreta. Così facendo, nella finestra dei messaggi comparirà
una stringa del tipo “SpaccaOssa si gratta la testa perplesso, senza i simboli che generalmente separano il vostro nome dal testo.
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Aggiorna

Cliccate su AGGIORNA ogni volta che desiderate aggiornare manualmente i contenuti delle finestre dei canali e degli utenti, collocate
sulla destra dello schermo.

Opzioni

Cliccate su Opzioni per modificare alcune delle vostre impostazioni di Westwood Online. Così facendo, aprirete la finestra delle opzioni
di chat.

Clan

Cliccate su CLAN per accedere alla pagina web ufficiale di Nox Battleclans. Qui potete creare,
entrare in o lasciare un clan di Nox.

Graduatorie

Cliccate su GRADUATORIE per accedere alla pagina web delle classifiche ufficiali di Nox.

Finestra delle lobby di Nox

Nell’angolo superiore destro della schermata di chat, troverete la finestra delle lobby di Nox, dove
sono elencate tutte le chat di Nox in corso su Westwood Online.

Per partecipare a uno specifico canale di chat, cliccate sul suo nome. Una volta entrati in un canale, i relativi messaggi compariranno
nella vostra finestra dei messaggi.

Finestra dell’elenco degli utenti

Qui sono elencati tutti gli utenti presenti nel canale evidenziato nella relativa finestra. Per inviare un messaggio privato a una persona
presente nell’elenco degli utenti, cliccate sul suo nome, digitate il messaggio nell’apposito spazio e premete INVIO. Solamente
l’individuo evidenziato sarà in grado di ricevere il vostro messaggio.

Potete scegliere di ignorare i messaggi provenienti da un particolare utente cliccando col pulsante destro del mouse sul suo nome
all’interno dell’elenco e selezionando la voce “Ignora questo utente”. Se ignorate un utente, il suo nome diventerà grigio. Per riabilitare
l’utente in questione, cliccate col destro sul suo nome e selezionate nuovamente la voce “Ignora questo utente”.
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Trova/Chiama

Per trovare o chiamare un utente presente su Westwood Online, cliccate sul pulsante TROVA/CHIAMA. Così facendo, aprirete una
finestra che individua i giocatori presenti nelle lobby di Nox, ma non quelli impegnati in una partita multigiocatore. Consultate la
sezione La finestra Trova/Chiama a pagina 37.

Indietro

Cliccate sul pulsante INDIETRO se desiderate uscire da Westwood Online e tornare alla schermata di ingresso a Westwood Online.

Partite

Cliccate sul pulsante PARTITE per aprire la schermata di impostazione della rete.

Opzioni di chat

La finestra delle opzioni di chat vi consente di impostare le vostre preferenze per quattro diverse
opzioni. Per attivare o disattivare un’opzione, cliccate sul pulsante metallico situato alla sinistra
dell’opzione che intendete modificare.

Filtro oscenità

Cliccate sul pulsante Filtro oscenità per evitare le parole o le frasi offensive. Se è stato fatto qualche
commento volgare quando questa opzione è attivata, questo apparirà nella finestra dei messaggi sotto
forma caratteri casuali. Questo filtro si applica solamente ai messaggi in entrata. 

Consenti agli utenti di trovarti

Quando questa opzione è attivata, consente a tutti gli utenti di Westwood Online di trovarvi utilizzando la funzione Trova/Chiama.
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Consenti agli utenti di chiamarti

Quando questa opzione è attivata, consente a tutti gli utenti di Westwood Online di chiamarvi utilizzando la funzione Trova/Chiama.

Cambia località

Cliccate su questo pulsante per modificare il paese dal quale vi state connettendo.

Se volete uscire dalla schermata delle opzioni di chat senza salvare le modifiche apportate, cliccate sul pulsante ANNULLA. Se, invece,
siete soddisfatti dei cambiamenti inseriti, cliccate su OK: così facendo, chiuderete la finestra delle opzioni di chat.

La finestra Trova/Chiama

Utilizzate la finestra Trova/Chiama per rintracciare gli amici in linea o per inviare loro dei messaggi.

Trova

Cliccate sul pulsante TROVA nella parte superiore della finestra per far comparire il campo di
inserimento del nome da trovare. Utilizzate la tastiera per digitare il nominativo della persona che
state cercando di raggiungere e cliccate sul pulsante TROVA alla base dello schermo per iniziare la
ricerca. Se la persona in questione è connessa a Westwood Online e si trova in una delle lobby di Nox
(ma non è impegnata in una sfida multigiocatore), vedrete comparire nella finestra dei canali la sua
attuale posizione. Cliccate una volta sul nome del canale per accedervi.

Chiama

Cliccate sul pulsante CHIAMA nella parte superiore dello schermo per preparare un messaggio destinato a un utente connesso a
Westwood Online. Cliccate sul campo Utente e inserite il nominativo della persona che intendete contattare. Cliccate sul campo
Messaggio e digitate il testo che volete inviare all’utente specificato. Una volta terminate queste operazioni, cliccate sul pulsante
CHIAMA per inviare il messaggio.
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Schermata di impostazione della rete
Entrare in una partita

Per partecipare a una partita multigiocatore creata da qualcun altro, dovete cercare la mappa sul lato
destro dello schermo, dove sono presenti gli stendardi delle partite attive (se l’immagine della mappa
non è presente, cliccate sul pulsante MAPPA per farla comparire). Cliccate sul collegamento che vi
interessa e aprite la finestra di esame della partita.

Se vi state collegando a una partita utilizzando Westwood Online, cliccando su un quadrante della
mappa ingrandirete la visuale, riprendendo da vicino il settore in questione. Per tornare alla visuale della mappa principale, cliccate sul
pulsante INDIETRO.

Se il gioco al quale vi state collegando utilizza una mappa che non è presente sul vostro computer, il server del gioco la scaricherà
automaticamente, per evitare qualsiasi problema.

Esaminare una partita

La finestra di esame della partita riporta i seguenti dati:

• Il nome della partita.

• Il tempo di ping del server.

• La mappa dell’arena in uso.

• Il tipo di partita in corso.

• La percentuale di occupazione della partita.

• La risoluzione impostata dall’host.

• Qualsiasi magia, arma o armatura che sia stata disattivata.

Se le opzioni vi soddisfano cliccate sul pulsante ENTRA per collegarvi alla partita. Passerete così alla schermata di creazione
del personaggio. Per chiudere la finestra di esame della partita senza collegarvi ad alcuna partita, allontanate il cursore del
mouse dalla finestra.
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Creare una partita

Cliccate sul pulsante OSPITA PARTITA se volete creare una nuova partita multigiocatore. Comparirà uno stendardo sotto al puntatore
del vostro mouse: ora selezionate un qualsiasi spazio libero sulla mappa per ‘piantare’ il vostro stendardo e aprire la schermata di
selezione del personaggio.

Se state creando una partita di Nox, utilizzando il servizio Westwood Online, dovete per prima cosa ingrandire la visuale di un
quadrante della mappa, prima di posizionare il vostro stendardo. Per tornare alla visuale normale, usate il pulsante INDIETRO. La
zona della mappa che scegliete determina la vostra mappa di partenza.

Modalità server

Per ottenere il massimo dal punto di vista delle prestazioni, i server di Nox dovrebbero funzionare esclusivamente come tali,
praticamente senza prendere parte attivamente al gioco. Quando utilizzate la modalità server, il computer server non si occupa di
disegnare la grafica del gioco ma, invece, utilizza tutta la sua potenza di calcolo per spingere al massimo livello possibile le prestazioni.

Nota: non potete giocare a Nox quando utilizzate la modalità server, per cui utilizzatela solamente quando state preparando un
computer da utilizzare esclusivamente come tale.

Per avviare Nox in modalità server, dovete lanciare il programma con l’opzione della linea di comando ‘server only’.

1. Cliccate sul pulsante START/AVVIO di Windows.

2. Selezionate ‘ESEGUI’.

3. Nella finestra ‘ESEGUI’, scrivete quanto segue:

c:\westwood\nox\nox.exe

(...dove “c:\westwood\nox” rappresenta il disco e la directory in cui avete installato Nox).

4. Cliccate su OK.
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Altri pulsanti nella schermata di rete
Mappa

Cliccate sul pulsante MAPPA per aprire la mappa di Nox, invece dell’elenco dei server.

Elenco

Cliccate sul pulsante ELENCO per visualizzare un elenco testuale di tutte le partite attualmente in corso sul server, al posto della
mappa. La finestra riporterà i nomi di ogni partita, la percentuale di occupazione, il tipo di partita, il valore del ping e lo stato del
gioco. È possibile ordinare la lista: per esempio, per ordinare in base al tempo di ping, è sufficiente che clicchiate su PING.

Filtri

Cliccate sul pulsante FILTRI per impostare le vostre preferenze riguardo al tipo di partite multigiocatore che devono essere comprese
nella vostra lista.

Ci sono tre filtri sempre a vostra disposizione: potete attivarli a vostro piacimento cliccando nei rispettivi riquadri. Quando la spia
vicino a un’opzione è gialla, significa che l’opzione è attiva: se la spia è rossa, l’opzione è disattiva. Tenete presente, comunque, che è
possibile attivare un solo filtro per volta.

Nessun filtro – Utilizzando quest’opzione, si vedono i nomi di tutte le partite in corso.

Filtro predefinito – Il filtro standard elimina tutte le partite complete, private oppure chiuse.

Filtro indicato dall’utente – Se volete usare un vostro filtro personalizzato, potete farlo utilizzando cinque criteri definibili
dall’utente. Per attivarli e disattivarli è sufficiente cliccare sulla sfera metallica nei pressi dell’opzione che volete modificare.
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Partite con ping superiore a…

Il Ping è la misura (in millisecondi) del tempo necessario perché il server risponda ai segnali inviati dal vostro computer. Più
elevato è il valore del ping, più tempo bisogna attendere la risposta e, di conseguenza, più lenta è l’azione di gioco. Non importa
quanto è veloce il vostro computer: le partite multigiocatore sono sempre legate alla velocità del server e del suo collegamento.
Se selezionate questo criterio come filtro, dovete inserire il valore massimo di ping che siete disposti a tollerare.

Partite chiuse – Cliccate su quest’opzione per eliminare tutte le partite complete.

Partite private – Quest’opzione toglie dall’elenco le partite che richiedono una password per il collegamento.

Partite che non utilizzano le opzioni di mappa standard – A volte il creatore di una partita disattiva alcune armi, oggetti e
magie. Se non volete collegarvi a partite che hanno alterato le impostazioni predefinite della mappa, utilizzate questo filtro per
eliminarle dall’elenco.

Partite che limitano la risoluzione massima – Utilizzando questa funzione potete eliminare tutte le partite che impongono un
limite massimo alla risoluzione grafica utilizzabile.

Aggiorna elenco

Cliccate sul pulsante AGGIORNA ELENCO per aggiornare la mappa e l’elenco delle partite. Il programma, comunque, aggiorna
automaticamente questi elementi ogni 30 secondi.

Trova (solo se siete collegati a Westwood Online)

Cliccate sul pulsante TROVA per rintracciare i vostri amici che potrebbero stare giocando a Nox su Westwood Online. Quando cliccate
si apre una finestra, che vi chiede di inserire il nome di collegamento a Westwood Online di colui che state cercando di localizzare.
Scrivete il soprannome della persona in questione e cliccate su OK per avviare la ricerca, oppure su ANNULLA per chiudere la finestra.

Se la funzione TROVA rintraccia l’individuo che state cercando, il vostro puntatore comparirà sopra alla partita nella quale si trova il
vostro amico, dandovi la possibilità di raggiungerlo. Altrimenti, compare un messaggio che vi informa dell’esito negativo delle ricerche.

Indietro

Cliccate su questo pulsante per ritornare alla schermata precedente.
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Pannello di controllo dell’host
L’area di chat – una breve presentazione

Quando create una partita entrate anche nell’area di chat, dove potete scambiare quattro chiacchiere con tutti coloro che sono presenti
e prepararvi per l’imminente battaglia equipaggiandovi con magie e abilità. Non potrete utilizzare queste magie né attaccare coloro che
sono presenti nel locale, ma potreste farvi un’idea dei vostri potenziali avversari, in modo da sviluppare una strategia adeguata. Qui,
inoltre, potete anche formare una squadra.

Potete capire di essere nell’area di chat se la relativa immagine viene mostrata lungo il margine
destro dello schermo.

Per parlare con tutte le persone presenti nel locale premi INVIO per far comparire il cursore e scrivi
quello che vuoi, quindi premi ancora INVIO per inviare il messaggio. Le tue parole compariranno in
una specie di fumetto sopra alla testa del vostro personaggio.

Attivare il pannello di controllo dell’host

Quando create una sessione e aprite un’area di chat, il pannello di controllo dell’host sarà visibile.
Premete il tasto     per attivarlo e disattivarlo: questa funzione è attiva anche durante lo svolgimento della partita.
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Impostare le opzioni di gioco

Quando viene creata una partita multigiocatore, il server decide il suo nome, il tipo di partita, la sua posizione sulla mappa di Nox e
molte altre regole relative al combattimento.

Pannello di gioco

Il pannello di gioco controlla gli aspetti più importanti della partita che state creando (consultate la sezione relativa alla tabella del
server, a pagina 46).

Nome server – Questo è il nome che comparirà sulla mappa di Nox, identificando la vostra partita agli
occhi dei potenziali partecipanti. Cliccate all’interno del campo e scrivete quello che volete.

Tipo partita in corso – Ci sono diversi tipi di partita esistenti. Per scegliere quello che preferite, cliccate
su questo pulsante. Accanto al puntatore comparirà un menu, nel quale potrete scegliere fra i vari tipi di
partita esistenti.

Nota: questo pulsante non è disponibile quando la partita è in corso.

Ruba Bandiera

Nella mappa è presente una bandiera che deve essere catturata, ma purtroppo per voi è presente anche il
nemico per difenderla. Impadronitevi della bandiera nemica e riportatela fino a dove è custodita la vostra
bandiera: se riuscirete a toccarla mentre trasportate la bandiera nemica, otterrete un punto.

Arena

La morte è la signora incontrastata di questa splendida festa di sangue. Uccidete i vostri amici, poi uccideteli
di nuovo e poi di nuovo. Non vi preoccupate, torneranno sempre per prenderne ancora. Colui che conclude la
partita col maggior numero di uccisioni viene proclamato vincitore.

Eliminazione

Voi morite – egli muore – tutti devono morire. L’ultimo che resta in piedi (o l’ultima squadra) vince!
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Signore del Reame

Trovate la corona e stringetela stretta in pugno: potete ottenere punti per le vostre uccisioni, infatti, solo se voi o uno dei vostri
compagni di squadra viene in possesso della corona. Vince il giocatore o la squadra con più punti.

Palla Bandiera

Ogni squadra deve custodire la propria bandiera, ma in gioco c’è anche un pallone. Per segnare un punto,
dovete trovare la palla e lanciarla (col pulsante di attacco), colpendo la bandiera avversaria. Dopo aver segnato
un punto, il gioco riporta la palla al centro del campo e fa riprendere la partita. Se riuscirete a colpire il
portatore della palla con sufficiente violenza, potreste fargliela perdere. Vince la squadra che ha segnato più
punti al termine della partita.

Dopo aver selezionato il tipo di partita, questo viene mostrato sul pulsante di selezione.

Elenco mappe – Appena sotto al campo dedicato al tipo di gioco, si trova l’elenco delle mappe
disponibili. Notate che ogni tipo di gioco ha una propria lista associata. Se le mappe disponibili sono
troppe per essere visualizzate contemporaneamente nella finestra, usate le barre di scorrimento sulla
destra per scorrere l’elenco. Quando trovate la mappa che vi piace, cliccate sul suo nome: sopra il nome
dell’arena che avete scelto comparirà un’evidenziazione blu.

Limite lezioni – Nox in versione multigiocatore fa riferimento alle uccisioni come a ‘lezioni impartite’.
Cliccate sul pulsante Limite lezioni per inserire il numero di uccisioni necessario per conquistare la
vittoria. A seconda del tipo di partita che avete scelto, le opzioni a vostra disposizione possono variare
(se, per esempio, avete optato per una cattura la bandiera, dovrete impostare il ‘Limite catture’).

Limite di tempo – Se volete che la vostra partita abbia un limite di tempo, cliccate su questo pulsante per inserire il numero di
minuti che devono trascorrere prima che il programma concluda la partita, proclamandone il vincitore.

Il pulsante Avanzate… – Cliccate su questo pulsante per modificare ulteriormente le regole della partita. In questo modo si
aprirà la finestra delle regole, dove potrete decidere di creare una partita con magie, armi o armature disattivate. Le
impostazioni potranno poi essere salvate in un apposito file di regole.
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Finestra delle regole – Lungo il lato destro della finestra delle regole si trovano quattro opzioni: File di regole, Incantesimi, Armi e
Armature.

• File di regole – Cliccate su questo pulsante per salvare, caricare o eliminare i file delle regole. Se avete specificato quali magie,
armi e armature devono essere presenti nella vostra partita, vi converrà salvare le vostre impostazioni in un file, in modo da
utilizzarle in seguito.

Cliccate sulla linea del nome del file sotto alla finestra dei file e scrivete il nome per il file delle regole che state creando. Cliccate
su SALVA COME per salvare il file. Per caricare o eliminare un file delle regole, dovete selezionarlo e quindi cliccare,
rispettivamente, sul pulsante CARICA o ANNULLA.

• Incantesimi, armi & armature – Usate questi pulsanti per selezionare la schermata dove attivare o disattivare magie, armi e
armature per la partita che state creando. Per attivare e disattivare i vari oggetti è sufficiente che clicchiate sui loro pulsanti:
usate le frecce per spostarvi fra le varie scelte disponibili.

• Deseleziona tutti – Cliccate su questo pulsante per disattivare tutti gli oggetti della categoria attualmente selezionata.

• Seleziona tutti – Con quest’opzione potete attivare tutti gli oggetti della categoria attualmente selezionata.

• Predefiniti – Cliccate su questo pulsante per ripristinare le opzioni predefinite per la mappa attualmente selezionata.

Utilizza squadre – Potete far sì che i partecipanti debbano essere inseriti in una squadra, quando entrano in gioco, selezionando
l’opzione UTILIZZA SQUADRE. Quando quest’opzione è disattiva, i giocatori sono liberi di unirsi alla vostra partita senza far
parte di alcuna squadra.

Formazioni automatiche – Cliccate su quest’opzione per far sì che il gioco distribuisca automaticamente i giocatori fra le
squadre esistenti. Se l’opzione è disattiva, i partecipanti devono scegliere personalmente la loro squadra. La funzione è
disponibile soltanto se l’opzione UTILIZZA SQUADRE è attiva.

Danno di squadra – Scegliete quest’opzione se volete che i compagni di squadra si possano ferire fra di loro. Disattivatela,
invece, per far sì che il ‘fuoco amico’ non provochi vittime.

Mescola – Riassegna casualmente alle varie squadre tutti i partecipanti alla partita.
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Tabella del server

Cliccate sulla tabella del server per accedere alle opzioni generali, di accesso e delle squadre.

Generale

Ognuna di queste opzioni può essere attivata e disattivata cliccando sui rispettivi pulsanti.

Rinascita automatica dei giocatori – Solitamente, quando morite, potete attendere tutto il tempo che volete prima di
‘rigenerarvi’. Attivando quest’opzione, il giocatore torna immediatamente in gioco, dopo la morte.

Mostra il Messaggio del Giorno – Se l’opzione è attivata, ogni volta che qualcuno entra nella partita multigiocatore viene
mostrato il messaggio del giorno. Potete personalizzare a vostro piacimento questo messaggio, modificando il file MOTD.TXT,
presente nella directory di gioco.

Scorri mappe – Quest’opzione vi permette di scorrere automaticamente una serie di mappe per il tipo di partita in corso. Le
mappe sono elencate nel file MAPCYCLE.TXT: modificandolo, potete intervenire sull’ordine di scorrimento delle mappe nella
vostra partita.

Armi e armature riappaiono – Se l’opzione è attiva, le armi e le armature si rigenerano poco dopo essere state prelevate.

Usa allarme – Se un giocatore rimane immobile per più di cinque secondi, scatta un allarme.

Avanzate… (solo WOL) – Cliccate su questo pulsante per personalizzare ulteriormente la vostra partita. Queste opzioni
influenzano la quantità di dati inviati a ogni client collegato alla partita.

Scheletri dei giocatori uccisi (solo WOL) – Cliccate su questo pulsante per decidere se i giocatori devono lasciare la loro
carcassa a terra dopo la morte, o se devono invece scomparire immediatamente. Disattivando l’opzione cala il numero dei dati
inviati dal server ai client.

Trasmetti i gesti rituali di tutti i giocatori (solo WOL) – Cliccate su questo pulsante per decidere se tutti i client devono o
meno sentire gli altri giocatori quando questi ultimi lanciano una magia. Disattivando l’opzione cala il numero dei dati inviati
dal server ai client.
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Compensazione di latenza (solo WOL) – Il server può decidere di creare della latenza simulata (lievi ritardi) per rendere equo
il gioco. Ci sono quattro possibili impostazioni per questa funzione:

• Nessuna – Il server non è soggetto ad alcuna latenza simulata.

• Minima – Il server è soggetto alla latenza minima di tutti i client collegati.

• Media – Il server è soggetto alla latenza media di tutti i client collegati.

• Utente – Il server è soggetto alla latenza relativa all’utente (in millisecondi).

Soglia effetti sonori – Utilizzando questa barra a scorrimento potete controllare il modo in cui gli effetti sonori sono inviati ai
client. Impostando l’indicatore sul 10%, per esempio, soltanto i suoni di livello pari o superiore al 10% saranno trasmessi. Un
valore molto alto riduce di molto il volume del sonoro da inviare ai client. Quest’opzione è disponibile solo quando si creano
delle partite su Internet.

Fine – Cliccate su questo pulsante per accettare le modifiche e tornare alla finestra delle opzioni generali del server.

Regola la velocità di invio dei dati – Utilizzando la barra a scorrimento il server può specificare la velocità di invio dei dati ai
vari client. Più veloce è la trasmissione, più saranno i dati spediti con il passare del tempo: l’invio di dati a minore velocità ne
riduce invece il volume (ottima cosa quando si gioca via modem), anche se rende minore la frequenza di aggiornamento grafico.
Quest’opzione è disponibile solo quando si creano delle partite su Internet.

Tipo di connessione usata – Scegliete questa funzione per far comparire una finestra nella quale selezionare il tipo di
collegamento a Internet che state utilizzando. Quando fate la vostra scelta, Nox imposta automaticamente la velocità di
trasferimento standard relativa al tipo di connessione selezionato. Quest’opzione è disponibile solo quando si creano delle partite
su Internet.
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Tabella di accesso

La tabella di accesso vi permette di definire i parametri che regolano l’accesso degli altri giocatori alla vostra
partita.

Massimo giocatori – Definisce il massimo numero di giocatori che possono partecipare
contemporaneamente alla partita.

Respingi – Cliccate sui nomi delle classi che volete disabilitare. Le classi disattivate saranno evidenziate
in blu e non potranno prendere parte alla partita. Cliccate nuovamente sulle classi disattive per
riattivarle.

Ping minimo – Cliccate sul pulsante a sinistra di quest’opzione per impostare il livello minimo di ping di
questa partita. Cliccate sul campo testuale sulla destra e inserite il valore minimo del ping (in
millisecondi) che gli altri giocatori dovranno rispettare per essere ammessi nella partita.

Ping massimo – Cliccando sul pulsante a sinistra di quest’opzione potete impostare il livello massimo di
ping di questa partita. Cliccate sul campo testuale sulla destra e inserite il valore massimo del ping (in
millisecondi) che gli altri giocatori dovranno rispettare per essere ammessi nella partita.

Limita risoluzione massima dei client – Selezionate quest’opzione per limitare la risoluzione video massima utilizzabile dagli
altri giocatori a quella utilizzata da voi.

Partita privata – Cliccate qui se volete che la vostra partita sia accessibile solamente a coloro che conoscono la password
corretta. Inserite nel campo della password la parola chiave che volete utilizzare: ricordate che tutti i giocatori dovranno
conoscerla, per potersi collegare.

Password SYSOP – Inserite una password utilizzabile da altre persone per modificare le impostazioni di gioco.

Partita chiusa – Usate quest’opzione per escludere i giocatori non compresi nella vostra lista.
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Autorizzati – Usate questa funzione per inserire i nomi di tutti coloro che si possono collegare alla vostra partita.

Banditi – Quando il pulsante BANDITI è attivo, i nomi di tutti gli utenti che avete bandito dal vostro server compaiono
nell’apposita lista.

Campo di inserimento del nome – Usate la tastiera per inserire il nome di qualcuno che volete ammettere nelle partite future,
oppure escludere.

Aggiungi – Cliccate su questo pulsante per aggiungere il nome inserito all’elenco delle persone ammesse o bandite.

Elimina – Evidenziate il nome di un giocatore nell’elenco, quindi cliccate su ELIMINA per rimuoverlo dall’elenco delle persone
ammesse o bandite.

Utenti attuali – Tutti gli utenti collegati alla vostra partita sono visualizzati nella finestra degli utenti attuali.

Espelli – Cliccate su un nome nella finestra degli utenti attuali, quindi sul pulsante ESPELLI, per bandire temporaneamente
qualcuno dalla vostra partita.

Bandisci – Cliccate su un nome nella finestra degli utenti attuali, quindi sul pulsante BANDISCI, per bandire definitivamente
qualcuno dalla vostra partita. Dovete rimuovere un giocatore da tale elenco, prima che egli possa di nuovo partecipare a una
partita creata da voi.
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Squadre

Nella modalità multigiocatore di Nox, i partecipanti possono combattere ognuno per sé oppure a squadre. Utilizzate la tabella delle
squadre per assegnare i giocatori alle varie squadre, oppure per gestire gli elenchi delle stesse.

Giocatori – Quest’opzione mostra il nome di tutti coloro che sono attualmente presenti nella partita.

Squadre – Questa funzione mostra i nomi di tutte le squadre attualmente disponibili.

Assegna – Per assegnare qualcuno a una squadra, cliccate sul nome del giocatore che vi interessa, poi sul nome della squadra
alla quale lo volete assegnare e infine sul pulsante ASSEGNA.

Entra – Per unirvi a una squadra, cliccate sul suo nome e quindi su questo pulsante.

Rinomina – Per cambiare il nome di una squadra, cliccate su quello esistente e sostituitelo con quello nuovo. Quando siete
soddisfatti del nome che avete scovato, cliccate su RINOMINA.

Via
Quando siete soddisfatti delle impostazioni della vostra partita, cliccate su Via per cominciare la vostra partita multigiocatore a Nox.

Annulla
Se non volete apportare alcuna modifica alla partita in corso (o alla prossima), cliccate sul pulsante ANNULLA per uscire dal pannello
di controllo dell’host senza salvare le modifiche effettuate.
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Pannello di controllo del client
Quando vi collegate a un server di gioco, potete controllare le impostazioni della partita che vi interessa tramite il pannello di controllo
del client. Potete visualizzare e nascondere questo pannello ogni volta che volete, nel corso di una partita multigiocatore, premendo il
tasto    . Il pannello di controllo del client è diviso in due sezioni, rappresentate dalle tabelle nella parte alta del pannello.

Partita

L’interfaccia del pannello di controllo del client per le impostazioni di gioco è perfettamente identica a quella del pannello di controllo
dell’host. Comunque, il pannello di controllo del client permette semplicemente di vedere le impostazioni prescelte dall’host. Se volete
proporre all’host una modifica a una di queste opzioni, dovrete inviargli un messaggio.

Squadre

La sezione dedicata alle squadre è identica a quella dell’impostazione delle squadre nel pannello di controllo dell’host. I client possono
decidere di cambiare squadra, in questo menu. Se il server utilizza l’opzione UTILIZZA SQUADRE, dovete far parte di una squadra,
che potete comunque scegliere in modo indipendente.
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LA FINESTRA DI GIOCO
Alcuni degli elementi grafici dell’interfaccia della finestra di gioco sono già stati descritti all’inizio di questo manuale. Il resto
dell’interfaccia e tutte le altre parti della finestra di gioco sono descritti di seguito.

Caratteristiche generali della finestra di gioco
Nord

A volte coloro che incontrerete vi diranno di procedere in una determinata direzione. Ricordate che il nord è sempre localizzato
nell’angolo superiore sinistro della schermata di gioco.

Mirino TrueSight™

Mentre Jack si muove, il mondo scorre intorno a lui, in alto, in basso, a sinistra e a destra, per rivelare un nuovo territorio. Le aree che
non sono visibili dall’attuale prospettiva di Jack sono ‘annerite’ e le potrete vedere soltanto portandovi in un luogo dal quale le potrete
osservare. Per esempio, quando Jack è all’esterno di una casa non può vederne l’interno, fino a quando non vi entra o non guarda da
una porta o una finestra. Allo stesso modo egli non può superare con lo sguardo angoli e ostacoli come boschi e foreste. In breve: se
Jack non può vedere, nemmeno voi potete.

Mappa automatica

Se premete il tasto TAB, sopra alla finestra di gioco comparirà una mappa che vi mostrerà le zone già esplorate e quelle che dovete
ancora visitare (il modo migliore per comprendere appieno le funzioni della mappa automatica è utilizzarla per alcuni minuti). Per
disattivare la mappa premete il tasto TAB una seconda volta. Potete ingrandire e ridurre la visuale usando i tasti 1 e 2 della tastiera
(non del tastierino numerico).
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Le armi
Nell’angolo inferiore sinistro dello schermo si trova il selettore delle armi, che vi offre uno strumento per
esaminare in un istante le condizioni degli armamenti di Jack e vi permette di accedere all’inventario.

Nel selettore delle armi potete vedere l’armamento attualmente utilizzato da Jack: la lettera nell’angolo
inferiore sinistro dello strumento è quella che dovete premere per attivare l’armamento secondario
(normalmente, si tratta del tasto V).

Resistenza

Quando attaccate, sul vostro schermo potrete vedere un breve lampo rosso, che indica visivamente la fatica necessaria per impugnare
l’arma, cosa che non potrete più fare fino a quando la barra della resistenza non sarà di nuovo libera. Le armi poco pesanti, come la
spada, richiedono poca resistenza e possono, pertanto, essere utilizzate praticamente di continuo. Le armi più pesanti, come il martello,
possono invece obbligarvi ad alcuni istanti di pausa, prima di poter sferrare un nuovo colpo.

Ricariche per le armi

Se l’arma attualmente selezionata utilizza frecce, dardi magici o altri proiettili di qualsiasi genere, il numero dei colpi restanti è
mostrato nell’apposito indicatore (è il cerchio nero sopra e a destra del selettore delle armi). Oltre all’indicatore numerico ne esiste
anche uno grafico (la barra curva color porpora), con la stessa funzione.

Pulsante dell’inventario

Appena sopra all’arma attualmente utilizzata si trova un pulsante blu, all’interno del quale si trova la sagoma di Jack. Cliccando su
questo pulsante, oppure premendo I o Q, si apre l’inventario.
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Le abilità (solo Guerrieri)
Quando Jack il Guerriero raggiunge un nuovo livello d’esperienza, guardate la
barra delle abilità: potreste trovarvi una nuova abilità. Fate pratica con le nuove
abilità di Jack non appena ne entrate in possesso, perché nei capitoli finali di Nox
esse vi saranno necessarie per raggiungere il successo.

Cercate modi diversi per utilizzare le vostre abilità: potreste scoprire delle cose che inizialmente non riuscivate nemmeno a
immaginare. Notate, inoltre, che potete sistemare i simboli delle abilità come meglio credete.

Le magie (solo Maghi e Incantatori) 
Anche se la barra delle magie è già stata descritta nelle pagine precedenti di
questo manuale, ci sono ancora alcuni elementi che meritano la vostra attenzione.

Come già sapete, le magie vengono aggiunte automaticamente alla barra delle
stesse quando ne entrate in possesso, nelle partite a singolo giocatore, oppure
aprendo il Libro del Sapere, andando alla pagina che descrive la magia e quindi
trascinando il suo simbolo in uno spazio di quelli destinati alle magie di Jack (il
gioco compie quest’operazione in modo automatico solo se ci sono degli spazi
disponibili nel gruppo di magie attivo).

La barra delle magie ha cinque diversi gruppi, che potete attivare con uno o due clic
del mouse. Notate che, quando iniziate a giocare, è visibile il gruppo di magie 1.

Per spostarvi in altri gruppi, cliccate sulle gemme a forma di freccia sulla sinistra
della barra delle magie.

54

LA
 F

INE
ST

RA
 D

I G
IOC

O

NOX It Manual   28/1/00  12:56 pm  Page 54



Da tastiera, i comandi predefiniti sono:

• Premete E per mostrare il prossimo gruppo.

• Premete W per mostrare il gruppo precedente. 

• Premete R per un certo numero di volte per mostrare il gruppo del numero corrispondente (premetelo due volte per il gruppo 2,
per esempio).

• Per vedere tutti i gruppi di magie insieme, cliccate sulla piccola gemma triangolare sulla sinistra della barra delle magie. Quando
avete terminato, riportate le magie nella loro normale barra, cliccando ancora una volta sulla gemma.

Il Libro del Sapere
Il Libro del Sapere di Jack include tutte le informazioni che egli raccoglie relativamente a magie e abilità, come pure note su molte
delle creature che popolano il mondo di Nox. Potete aprire il libro in qualsiasi momento, cliccando sul pulsante rotondo con
l’immagine del libro (si trova sulla destra della barra delle magie e delle gemme a forma di frecce). Il tasto standard per aprire il Libro
del Sapere è B.

Segnalibro

Quando si apre il Libro del Sapere, potrete vedere due etichette nella parte destra del libro, una con il simbolo di una mano e l’altro con
l’emblema di una bestia.

Mano

Per i Maghi e gli Incantatori, questo simbolo apre la sezione del libro dove sono descritte le magie. Per i Guerrieri, questo simbolo fa
accedere alle pagine dove sono descritte le abilità.

Bestia

Per tutte e tre le classi, la tabella con il simbolo della bestia apre la sezione del libro dedicata alle bestie. Queste pagine sono
particolarmente utili agli Incantatori, dal momento che contengono l’elenco delle creature che Jack può addomesticare ed evocare.

Per i Maghi e i Guerrieri, il possesso della pergamena di una bestia aumenta la quantità di danni che vengono inflitti a tale bestia in
combattimento.
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Indice

Tutte le magie, le abilità e le bestie sono messe in ordine
alfabetico nelle pagine accessibili premendo il tasto TAB;
tramite questo indice potete vedere in un attimo quali sono le
conoscenze attuali di Jack. Se l’indice si estende per più di due
pagine, le frecce nella parte inferiore dello schermo indicano
che ci sono altre pagine da vedere. Per accedere a un’altra
pagina dell’indice, cliccate su una di queste frecce. Per andare
alla pagina con la descrizione completa di una particolare
magia, abilità o bestia, cliccate sul relativo nome nell’indice.

Informazioni dettagliate

Ogni magia e ogni bestia è dotata di una dettagliata descrizione nel Libro del Sapere. Per le magie è indicato anche il costo in mana, il
tipo di bersagli che possono essere colpiti, il livello di potenza attuale di Jack e una descrizione degli effetti della magia o dell’abilità.
Quando ci sono più copie di una data magia nel Libro del Sapere di Jack, il valore della ‘potenza’ sarà più elevato e sarà necessario un
minor quantitativo di mana per lanciare l’incantesimo.

Per i Guerrieri l’elenco comprende le abilità (non le magie).

Le pergamene ferine contengono importanti informazioni sul comportamento delle creature e sui metodi più facili per ferirle. Come
descritto altrove in questo manuale, la presenza di tali pergamene nel Libro del Sapere fornisce a Jack anche un bonus quando
combatte con tali creature.

Trovare nuove magie, abilità e pergamene ferine

Le magie vengono aggiunte al Libro del Sapere quando i Maghi e gli Incantatori raccolgono i libri degli incantesimi, oppure quando
ricevono una magia da un altro personaggio.
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Le abilità, invece, sono concesse ai Guerrieri solamente quando raggiungono un determinato livello di esperienza.

Le pergamene ferine possono essere ottenute dai Guerrieri, dai Maghi e dagli Incantatori. Dal momento che gli Incantatori possono
anche evocare le bestie, potete trascinare il simbolo di una creatura su uno spazio vuoto nella barra delle magie. Ricordatevi,
comunque, che un Incantatore non può ammaliare o evocare una creatura, se prima non dispone dell’apposita magia e della
pergamena ferina della creatura in questione. 

L’inventario
La finestra dell’inventario vi consente non solo di gestire gli oggetti che Jack sta portando con sé,
ma anche di valutare i suoi progressi dal punto di vista sia fisico che economico. Quando viene
attivato, l’inventario compare nella parte superiore dello schermo. Potete aprirlo e chiuderlo in
qualsiasi momento premendo i tasti I o Q o cliccando sul pulsante Inventario che si trova
nell’angolo superiore sinistro della finestra. 

Potete chiudere l’inventario anche cliccando sulla piccola gemma contraddistinta da una X e collocata nell’angolo superiore destro.

Tutto ciò che Jack raccoglie, acquista o riceve comparirà in uno degli slot. Gli oggetti identici vengono automaticamente raggruppati
insieme. Se uno slot contiene un gruppo di oggetti uguali, il loro numero viene visualizzato nell’angolo superiore sinistro dello slot
stesso.

Nomi degli oggetti nell’inventario

Per conoscere il nome di un oggetto presente nell’inventario, portate il puntatore del mouse su di
esso: dopo qualche istante vedrete comparire un’etichetta esplicativa.
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Colori degli slot

Il colore di uno slot occupato da un oggetto dell’inventario a volte contiene delle informazioni speciali.

Bordo dorato – gli slot che presentano un contorno dorato indicano un oggetto attualmente in uso da parte di Jack. 

Bordo blu – un bordo blu indica un oggetto utilizzato nello slot dell’arma secondaria di Jack. 

Sfondo giallo – uno sfondo giallo dietro un oggetto segnala che questo è parzialmente danneggiato.

Sfondo rosso – indica che l’oggetto sta per essere distrutto. In cambio di denaro, i mercanti potranno rimetterlo a nuovo.

Oggetti distrutti

Se avete utilizzato un’arma o un’armatura fino al punto di distruggerla, questa verrà rimossa dall’inventario, dal suo ritratto e dal
personaggio. In questi casi, il gioco vi avverte che un oggetto è stato ridotto in polvere. A questo punto, l’oggetto in questione non può
più essere riparato.

Equipaggiare Jack – informazioni dettagliate

La maggior parte degli oggetti che Jack porta con sé possono essere usati come equipaggiamento oppure utilizzati. La prima categoria
include gli oggetti che Jack può indossare o usare come arma (spade, bastoni, capi di vestiario, ecc.). Nel secondo gruppo rientrano
invece gli oggetti che hanno effetto su Jack o sull’ambiente esterno nel momento stesso in cui vengono utilizzati (come il cibo o le
chiavi).

• Per equipaggiare Jack con un’arma o un capo di vestiario, cliccate sull’oggetto in questione (o trascinatelo sul ritratto di Jack). 

• Equipaggiatevi con un’arma secondaria trascinandola sul relativo slot (che si trova nell’angolo inferiore destro del ritratto di
Jack.) 
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Autoequipaggiamento

Spesso, quando raccogliete un’arma o un capo di vestiario, Nox equipaggerà automaticamente Jack con
questo oggetto, soprattutto se il nostro eroe non ne sta già portando uno simile.

Come scorrere l’inventario di Jack 

Per passare in rassegna l’inventario di Jack, trascinate la barra di scorrimento all’estrema destra della
finestra. Per spostarvi di una riga alla volta, potete anche cliccare sulle gemme verso l’alto o verso il
basso.

Le caratteristiche

Nell’angolo inferiore sinistro del ritratto si trova un pulsante circolare sul quale è raffigurato un
grafico a barre. Cliccando su di esso, passerete dal ritratto di Jack alle sue caratteristiche (quando
state guardando le caratteristiche, sul pulsante vedrete rappresentata la figura di Jack).

Finestra delle caratteristiche

La finestra delle caratteristiche mostra il nome che avrete dato a Jack, il suo livello, la classe, i punti esperienza e la soglia di accesso al
livello successivo (ossia la quantità di punti esperienza di cui ha bisogno per raggiungere il livello seguente). 

I quattro diagrammi indicano i livelli di salute, di mana (se applicabile), di forza e di velocità di Jack. Alla destra di ogni barra è
riportato un valore numerico dell’attuale livello di Jack per ogni categoria e del massimo valore raggiungibile.

Il campo Armatura sotto i grafici indica il valore protezione di Jack. Più il numero è alto, più il nostro eroe è ben protetto in battaglia.
Quando equipaggiate Jack con parti di armature, il corrispondente valore di protezione si va a sommare a quello già esistente.

L’ultima parte della finestra delle caratteristiche mostra il peso complessivo che Jack sta trasportando e il peso massimo che è in grado
di sostenere. Se il peso trasportato supera la capacità massima, Jack non è in grado di muoversi ed è costretto a sbarazzarsi di qualche
oggetto (consultate la sezione su come abbandonare gli oggetti a pagina 9).
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Oro

L’indicatore dell’oro (la borsa contenente oro) è situato alla sinistra degli slot dell’inventario. Qui viene visualizzato numericamente
tutto l’oro che Jack ha attualmente a disposizione. L’oro non ha peso, quindi potete raccogliere tutto quello che trovate!

Identificazione degli oggetti dell’inventario

Sotto l’indicatore dell’oro si trova il pulsante IDENTIFICA. Ogni oggetto presente nell’inventario è
accompagnato da una descrizione dettagliata e, se possiede un valore protezione o un valore
offensivo, potete trovare anche il suo stato attuale. Alcuni oggetti incantati consentono a Jack di
ottenere una resistenza maggiore o altri miglioramenti; il pulsante IDENTIFICA vi consentirà di
accedere a queste informazioni.

Per IDENTIFICARE gli oggetti dell’inventario, cliccate sul relativo pulsante: il puntatore assumerà la forma di una lente
d’ingrandimento. Passando quest’ultima su un oggetto, vedrete comparire, nella finestra del ritratto, del testo, contenente il nome, il
peso e una descrizione dell’oggetto in questione.

Per ANNULLARE portate la lente d’ingrandimento fuori dalla finestra dell’inventario, fino a quando il cursore non torna all’originaria
forma di puntatore.

Minimappa

Sotto il pulsante IDENTIFICA si trova il pulsante MAPPA. Attivate la mappa ogni volta che volete
capire dove vi trovate o quando desiderate vedere se ci sono aree che non avete ancora esplorato. Per
attivare o disattivare la mappa, cliccate sul relativo pulsante o premete il tasto TAB. Per ottenere una
visuale ravvicinata della minimappa, premete1 – per una visuale più distanziata, premete 2.

Nota: questi sono i tasti standard –non sono quelli del tastierino numerico!
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Il diario

Per visualizzare il diario, utilizzate il pulsante rotondo con l’icona corrispondente (situato in
basso al centro della finestra dell’inventario). 

Quando viene visualizzato il diario, il pulsante diventa quello dell’inventario (l’icona della
griglia). Ogni volta che Jack riceve un incarico, nel suo diario appare una voce dedicata alla
nuova missione. 

Come già detto all’inizio del manuale, quando il testo del diario è rosso, significa che Jack deve ancora portare a termine l’incarico. Se è
grigio, vuol dire che l’obiettivo è stato completato.

Il commercio
Durante le vostre esplorazioni, avrete la possibilità di trovare un gran numero di oggetti
utili e interessanti, ma talvolta avrete bisogno di acquistare determinati beni dai mercanti
o nelle botteghe.

Se incontrate un personaggio e volete sapere se ha qualcosa da vendervi, muovete il puntatore su di esso. Se egli è in grado di cedervi
qualche bene, vedrete comparire la parola MERCANTE. Questi personaggi sono presenti solamente nelle partite in modalità a singolo
giocatore.

Cliccate su un mercante per iniziare una transazione. Come prima cosa, vedrete comparire la finestra di conversazione; cliccate sui
pulsanti COMPRA o VENDI per dare il via allo scambio: a questo punto, all’interno della finestra dell’inventario si aprirà quella del
baratto. Questo vi consentirà di esaminare con facilità gli oggetti presenti nel vostro inventario mentre procedete con le operazioni di
acquisto e di vendita.

Al margine destro della finestra del baratto, vedrete il nome del mercante e il suo ritratto.

Al centro della finestra del baratto si trovano i pulsanti COMPRA, VENDI, RIPARA ed ESCI. Utilizzateli per modificare
il tipo di attività da eseguire con il mercante. 

Cliccate sul pulsante ESCI per tornare alla schermata di gioco. Così facendo, chiuderete le finestre del baratto e
dell’inventario.
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Acquistare

Se avete deciso di selezionare ACQUISTARE qualcosa dal mercante, sulla sinistra della finestra del baratto vedrete gli articoli che
questo ha da proporvi e il vostro puntatore assumerà la forma di una “mano che cede monete”. Il prezzo degli oggetti posseduti dal
mercante è indicato nell’angolo del rispettivo slot. Cliccate sull’oggetto che desiderate acquistare. 

Se possedete abbastanza oro per comperare l’oggetto, vedrete comparire una finestra di conferma, che vi consentirà di modificare la
quantità degli articoli da acquistare, e dei pulsanti che offriranno la possibilità di annullare o confermare la transazione. Per modificare
la quantità, potete utilizzare il cursore o le frecce che si trovano nella parte destra della finestra. Per annullare l’operazione, cliccate
sulla gemma contraddistinta da una X; per confermarla, cliccate, invece, sul “segno di spunta”. Quando acquistate un oggetto, questo
viene aggiunto al vostro inventario.

Quando cliccate su un articolo che costa più oro di quanto voi non ne possediate, vedrete comparire una finestra che vi indica la
quantità di oro di cui avete bisogno per poter effettuare la transazione.

Vendere

Quando cliccate sul pulsante VENDI nella finestra del baratto, il puntatore assume la forma di una
“mano che riceve monete”. La finestra sulla sinistra dello schermo vi dirà di cliccare su un oggetto
dell’inventario di Jack per venderlo.

Come nell’acquisto, compaiono una finestra di conferma, che indica il prezzo offerto dal mercante,
un cursore per regolare la quantità e i pulsanti CONFERMA e ANNULLA. Completate la transazione
seguendo la stessa procedura adottata per comperare. Quando vendete uno dei vostri oggetti del
vostro inventario, l’oro ricavato viene automaticamente aggiunto alle riserve di Jack.
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Riparare l’armatura e ricaricare i bastoni

Le spade, l’armatura e i bastoni tendono a usurarsi, specialmente se scendete in battaglia. Per fortuna, i
mercanti possono riparare gli oggetti utilizzati e ricaricare i bastoni magici.

Come faccio a sapere se un oggetto ha bisogno di riparazioni? 

Nella finestra dell’inventario, utilizzate la funzione IDENTIFICA per esaminare le proprietà di un’arma o di
un pezzo d’armatura, ponendo particolare attenzione al parametro “Resistenza”. Se il primo valore
mostrato è notevolmente minore del secondo, l’oggetto ha necessità di essere riparato; gli elementi
abbastanza danneggiati sono ombreggiati in giallo nell’inventario, quelli che lo sono parecchio sono
ombreggiati in rosso.

Per riparare un oggetto danneggiato:

1. Cliccate sul pulsante RIPARA nella finestra di dialogo del mercante. In tal modo, il vostro puntatore diventa quello delle
riparazioni e la finestra dell’inventario verrà visualizzata automaticamente.

2. Cliccate su un oggetto danneggiato nell’inventario: comparirà una schermata di conferma a indicare il prezzo delle riparazioni. 

3. Confermate la transazione e l’oggetto ritornerà come nuovo.
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Altre aree di interesse nella schermata di gioco 
Punti attivi

Muovendo il puntatore nella schermata di gioco, alcuni oggetti verranno racchiusi in un cerchio, a
indicare che potete interagire con essi. Portatevi vicino all’oggetto e fate un clic col mouse. I nemici
hanno un cerchio rosso, gli altri di colore bianco o blu.

Punti ferita

Cimentandovi in battaglia, noterete piccoli numeri provenire dal vostro avversario o da Jack. Essi mostrano il numero di
punti ferita che il personaggio perde a ogni colpo: le perdite del nemico sono mostrate in giallo, quelle di Jack in rosso.

Messaggi di gioco

Se cliccate su un cartello, ottenete un incarico o effettuate qualche altra azione associata alla generazione di un
messaggio, il gioco vi avvertirà con un messaggio situato a metà schermo. Tale testo scompare dopo qualche istante.

Nuvolette

Non tutti coloro che incontrate hanno qualcosa di significativo da dirvi. Spesso, i commenti compaiono solo in una nuvoletta che
compare sopra la testa del personaggio.
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Pozioni pronte all’uso

Man mano che ottenete delle pozioni nel corso del gioco, lo slot per la pozione pronta nella parte inferiore destra dello schermo si
riempirà e indicherà il numero delle pozioni in vostro possesso. Per un guerriero, lo slot più a destra contiene mele, bistecche o pozioni
di guarigione per un utilizzo rapido. Lo slot a sinistra contiene gli antidoti, qualora veniate in contatto con una sostanza letale. Gli
Incantatori e i Maghi hanno a disposizione uno slot rapido supplementare a destra degli altri, il quale contiene le pozioni di mana.
Ciascuna delle pozioni rese disponibili hanno un collegamento da tastiera che compare in cima allo scomparto, nonché un indicatore
di quantità in cima a quest’ultimo.

Man mano che Jack passa ai livelli superiori, la sua capacità in termini di salute e di pozioni di mana aumenta. All’inizio del gioco, egli
può avere con sé solamente una pozione di ripristino della salute, ma al livello quattro o cinque ne può consumare tre o quattro. Ciò
avviene poiché la capacità di Jack in termini di salute e di mana è aumentato in seguito al raggiungimento di livelli di esperienza
superiore.

Per utilizzare una delle pozioni che Jack trasporta con sé: 

• Premete C per una pozione di mana.

• Premete X per una pozione di guarigione.

• Premete Z per un antidoto.
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La console 

Per gli utenti più smaliziati che vogliono un controllo maggiore di Nox, è
disponibile una console che permette di cambiare un certo numero di opzioni.
Coloro che sono interessati a esplorare le opzioni messe a disposizione dalla
console devono premere il tasto “F1” (che è quello predefinito) per aprire e
chiudere la console.

La console utilizza le linee di comando, che possono essere inserite mediante
tastiera. Per aprire una lista di tutti i comandi possibili, digitate la parola
“aiuto” e premete INVIO.

In generale, la maggior parte degli utenti non ha bisogno di interagire con la console e consigliamo anche a voi di non farlo se non
avete un po’ di esperienza con i computer. La procedura non è necessaria per giocare a Nox, né per raggiungere la vittoria.

Nota: l’utilizzo della console non è un’opzione supportata dal nostro servizio di supporto tecnico. Qualora abbiate delle difficoltà
dopo averla utilizzata, gli addetti del nostro supporto tecnico vi chiederanno di disinstallare e reinstallare Nox.
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GUIDA RAPIDA
Oltre a ritrovarsi intrappolato su un pianeta agli estremi della galassia e a
essere inconsapevolmente destinato a salvare un’intera popolazione da una
strega impazzita, Jack ha un altro piccolo problemino. Sapete com’è, si
vede che non è uno del posto. Mentre per gli abitanti del luogo termini
come “Obelisco del Mana”, “Chackrum”, “Dardi incantati” e “Bestia
Arcana” fanno parte del linguaggio comune, lui deve ancora ambientarsi
nel mondo di Nox. Forse, con un po’ d’aiuto da parte vostra, magari
imparerà almeno a lanciare un incantesimo di Inversione, una volta che
ne troverà uno.

Incantesimi dei Maghi

GUIDA RAPIDA
Questo incantesimo è
impostato per essere
lanciato contro altri

Questo incantesimo è
impostato per essere
lanciato su voi stessi

ANCORAGGIO: impedisce al
bersaglio di utilizzare qualsiasi
forma di teletrasporto

FUGA: vi teletrasporta in un luogo
casuale

VAMPA: crea delle fiamme nel
luogo indicato dal puntatore del
mouse

FLUSSO VITALE: consuma della
salute e aumenta il mana del
bersaglio

CONFUSIONE: il bersaglio inizia a
muoversi senza controllo

CONTROINCANTESIMO: distrugge tutti
gli incantesimi aerei vicini

RAGGIO DELLA MORTE: infligge ingenti
danni nel luogo indicato dal puntatore del
mouse

DETONAZIONE TRAPPOLE: fa esplodere
tutte le trappole che riuscite a vedere

ELIMINAZIONE NON-MORTI: elimina i
non-morti, a cominciare da quelli più vicini

DRENAGGIO DEL MANA: trasferisce il
mana dalla fonte più vicina a voi

TERREMOTO: danneggia tutti i vicini
bersagli di terra

RAGGIO D’ENERGIA: danneggia il bersaglio
più vicino*

PAURA: mette in fuga i nemici non giocatori

PALLA DI FUOCO: danneggia col potere del
fuoco tutto ciò che si trova a tiro

CAMPO DI FORZA: assorbe la metà di tutti i
danni – impedisce le uccisioni con un solo
colpo
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GOFFAGGINE: il bersaglio
abbandona tute le armi, compresi
gli scudi

RAPIDITÀ: l’obiettivo diventa più
rapido per un limitato periodo di
tempo

INVERSIONE: gli incantesimi
rivolti contro di voi vengono rivolti
a chi li ha lanciati

INVISIBILITÀ: il bersaglio diventa
invisibile (tranne che
all’Infravisione)

INVULNERABILITÀ: per un breve
periodo di tempo non subirete
danni, a meno che non attacchiate

GUARIGIONE: il bersaglio
guadagna un po’ di salute

LUCE: lancia della luce intorno al
bersaglio

FULMINE: abbatte una scarica
elettrica sui bersagli vicini *

BLOCCO: blocca per qualche istante la porta
o il cancello più vicino per tutti, ma non per
voi

MARCHIO: marcate un punto in cui
teletrasportarvi in seguito (fino a un
massimo di 4)

DARDI INCANTATI: questi dardi vanno a
inseguire i nemici vicini

RAGGIO DI LUNA: il puntatore del mouse
emana luce

ANNIENTAMENTO: Infligge danni
devastanti a tutto ciò che vi circonda. VI
UCCIDE!

RIPARO DALLA SCOSSA: protegge dai danni
causati dall’elettricità

RIPARO DAL FUOCO: protegge dai danni
causati dal fuoco

RIPARO DAL VELENO: Protegge dal veleno

ATTRAZIONE: attira verso di voi oggetti
mobili

REPULSIONE: devia tutti gli oggetti mobili
lontano da voi

SCUDO RIFLETTENTE: riflette le armi da
lancio che colpiscono lo scudo

ANELLO DI FUOCO: infligge danni causati
dal fuoco tutto intorno a voi

CORSA: costringe il bersaglio a correre per
un limitato periodo di tempo

SCOSSA: toccate un nemico per infliggergli
danni causati dall’elettricità

RALLENTAMENTO: il bersaglio si muove
lentamente per un limitato periodo di tempo

SCAMBIO DI POSTO: vi scambia di posto
con il bersaglio visibile più vicino

68

GU
IDA

 R
AP

IDA

* Indica che l’incantesimo termina se vi
muovete, attaccate o subite dei danni.
Danni causati dal fuoco = danni
normali più danni alle armature
infiammabili. Danni causati
dall’elettricità = i danni sono maggiori
se il bersaglio indossa un’armatura
metallica.

NOX It Manual   28/1/00  12:56 pm  Page 68



EVIDENZIA: il bersaglio compare
sulla vostra mappa

TELECINESI: il puntatore del
mouse può muovere gli oggetti

TELETRASPORTO: teletrasportatevi
presso un marchio (ne sono
disponibili 4)

TELETRASPORTO MIRATO:
teletrasportatevi nella posizione
indicata dal puntatore del mouse

DETONAZIONE TRAPPOLA: fa
esplodere la vostra trappola più
vicina

MURO: erige un muro nel luogo in
cui si trova il puntatore del mouse

Incantesimi degli
Incantatori

FUGA: vi teletrasporta in un luogo
casuale

VAMPA: crea delle fiamme nel luogo
indicato dal puntatore del mouse

MALIA: controlla la bestia bersaglio
se avete la sua pergamena ferina

CONTROINCANTESIMO: distrugge
tutti gli incantesimi aerei vicini

CURA VELENO: libera il bersaglio
dal veleno

PUGNO DELLA VENDETTA:
infligge danni a tutti con un
gigantesco pugno di pietra

FORZA DELLA NATURA: una sfera
di energia rimbalzante infligge
danni a tutto ciò che tocca

GUARIGIONE SUPREMA: consuma
del mana e aumenta la salute del
bersaglio

INFRAVISIONE: consente di vedere
oggetti e creature invisibili

INVERSIONE: gli incantesimi
rivolti contro di voi vengono rivolti a
chi li ha lanciati

GUARIGIONE: il bersaglio
guadagna un po’ di salute

LUCE: lancia della luce intorno al
bersaglio

METEORA: una meteora si abbatte
nel luogo indicato dal puntatore del
mouse e infligge danni a tutto ciò
che si trova nei dintorni

RAGGIO DI LUNA: il puntatore del
mouse emana luce

SPIRITELLI: evoca una nube di
missili viventi

VELENO: avvelena il bersaglio

RIPARO DALLA SCOSSA: protegge
dai danni causati dall’elettricità

RIPARO DAL FUOCO: protegge dai
danni causati dal fuoco

69

GUIDA RAPIDA

NOX It Manual   28/1/00  12:56 pm  Page 69



RIPARO DAL VELENO: Protegge
dal veleno

RALLENTAMENTO: il bersaglio si
muove lentamente per un limitato
periodo di tempo

STORDIMENTO: il bersaglio non
può muoversi, a meno che non sia
particolarmente forte

EVIDENZIA: il bersaglio compare
sulla vostra mappa

NUBE TOSSICA: crea una nube
tossica nel luogo in cui si trova il
puntatore del mouse

VAMPIRISMO: fa guadagnare salute
per i danni inflitti

* Indica che l’incantesimo termina se vi
muovete, attaccate o subite dei danni.
Danni causati dal fuoco = danni
normali più danni alle armature
infiammabili. Danni causati
dall’elettricità = i danni sono maggiori
se il bersaglio indossa un’armatura
metallica.

Abilità dei Guerrieri
CARICA BERSERKER: colpisce i
nemici infliggendo ingenti danni

URLO DI GUERRA: distrugge gli
incantesimi e blocca
temporaneamente chi ha il potere di
lanciarli

ARPIONE: colpisce la vittima e la
attira verso di voi

PASSO FELPATO: vi consente di
essere silenziosi e di calpestare le
trappole senza problemi

OCCHIO DEL LUPO: vi consente,
per un periodo di tempo limitato, di
vedere ciò che è invisibile
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Armi, armature & altri oggetti
Non importa quanto riesca a diventare potente o abile nell’uso della magia: Jack rimane un essere
umano con delle necessità di base. Avrà sempre bisogno di mangiare per recuperare la salute e
dovrà munirsi almeno di un bastone per proteggersi dai nemici. Qua e là, comunque, troverà degli
oggetti che lo aiuteranno parecchio nelle sue battaglie.

Armi

Jack può trovare ogni genere di armi ma, a seconda della classe a cui appartiene, sarà in grado o
meno di utilizzarle. Ecco un breve elenco su alcune delle armi più comuni e un’indicazione sulle classi che sono in grado di utilizzarle.

ARMA GUERRIERO INCANTATORE MAGO TIPO

Ascia • Corpo a corpo

Balestra • Da lunga distanza

Arco • Da lunga distanza

Chackrum • Da lunga distanza

Mazza • Corpo a corpo

Ascia orchesca • Corpo a corpo

Shuriken • Da lunga distanza

Bastone di legno • • • Corpo a corpo

Bastone Raggio della Morte • Da lunga distanza

Bastone Palla di Fuoco • • Da lunga distanza

Bastone Tripla Palla di Fuoco • Da lunga distanza

Bastone Forza della Natura • Da lunga distanza
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PEZZO DI ARMATURA GUERRIERO INCANTATORE MAGO TIPO

Bastone Fulmine • Da lunga distanza

Bastone Vampa Sulfurea • • Da lunga distanza

Bastone Pioggia Sulfurea • Da lunga distanza

Spadone (due mani) • Corpo a corpo

Spada lunga • Corpo a corpo

Spada • Corpo a corpo

Martello • Corpo a corpo

Suggerimenti:

• La balestra uccide quasi tutto in un solo colpo!

• Lo spadone e lo scudo del Guerriero sono in grado di respingere le armi da lancio e gli incantesimi. Per bloccare un attacco,
rimanete fermi e rivolti verso il vostro avversario.

• Ogni volta che un chackrum rimbalza, punta verso un nemico. Dopo un po’ di volte, cerca di tornare fra le mani del suo
padrone.

• I bastoni magici possono essere ricaricati dai mercanti. Se un bastone è sotto l’effetto della magia di ricarica, come nella
maggior parte delle partite multigiocatore, basta che rimaniate vicini a un obelisco o a un cristallo per ricaricarlo.
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Armatura

Oltre alle diverse armi, durante le sue esplorazioni Jack troverà anche vari tipi di armatura. Questi offrono differenti gradi di
protezione, a seconda della classe scelta. Consultate la seguente tabella per le informazioni sull’impiego delle armature:

PEZZO DI ARMATURA GUERRIERO INCANTATORE MAGO

Cuffia di maglia •

Pantalone in maglia •

Cotta di maglia •

Elmo da Incantatore •

Bracciale in cuoio • •

Stivale in cuoio rinforzato • •

Stivale in cuoio • • •

Elmo in cuoio • •

Pantalone in cuoio • •

Corpetto in cuoio • •

Mantello medievale • • •

Pantalone medievale • • •

Blusa medievale • • •

Elmo ornato •

Bracciale a piastre •

Stivale a piastre •

Corazza •

Elmo chiuso •

Gambale a piastre •

Scudo intero •

Scudo tondo •

Elmo da Mago •

Veste •

Suggerimento: i Guerrieri che indossano armature metalliche subiranno danni maggiori dagli incantesimi 
elettrici con il Fulmine. 73
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Alcune delle creature di Nox
Durante un acceso dibattito con Horrendous, il signore della guerra, il grande incantatore Aldwyn sostenne che la conoscenza delle
bestie del mondo era più importante della comprensione delle menti umane. “Gli animali, quantomeno, possono diventare dei fedeli
alleati. I guerrieri cambiano schieramento alla prima occasione”. Ecco una breve guida per conoscere meglio alcune delle creature che
potrete incontrare nel mondo di Nox.

Pipistrelli 

State attenti ai luoghi oscuri e alle grotte abbandonate… Jack potrebbe ritrovarsi circondato da un nugolo di questi
voraci animali dalle zanne affilate.

Ragni 

Questi orrori a otto zampe hanno posto prematuramente fine alla vita di una schiera di esploratori incauti. Il mondo
di Nox è popolato da una grande varietà di questi animali. Mentre il morso di quelli più piccoli non comporta grossi
problemi, state attenti alle zanne velenose dei grossi ragni delle caverne.

Fantasmi 

Gira voce che il gelo proveniente dal Nord non sia un semplice fenomeno atmosferico. Gli spiriti dimenticati da
secoli possiedono un tocco paralizzante.

Sanguisughe giganti 

È inutile dire che i medici di Nox non utilizzano queste creature per la cura dei loro pazienti. Le sanguisughe giganti
sono lente, ma, se Jack avrà la disavventura di imbattersi in una di loro, questa gli risucchierà l’anima in un batter
d’occhio.
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Imp

Gli imp sono degli esseri piccoli e avidi, che spessono accumulano immensi tesori. Jack dovrà stare attento a queste
creature e ai loro insidiosi pungiglioni.

Scorpioni 

Questi spaventosi e giganteschi aracnidi colpiscono con il loro letale pungiglione velenoso.

Troll 

“…Mollicci, ingordi, meschini e non particolarmente brillanti…”: dalle parole di Aldwin i troll sembrano esseri
insignificanti, ma state attenti: la loro presenza persiste a lungo anche dopo che sono morti.

Urcini 

Più egoisti e fastidiosi che realmente malvagi, gli urcini hanno però giurato eterna vendetta contro tutto il genere
umano. Scavando sotto le città e i villaggi, queste creature hanno creato una vasta civiltà sotterranea e aspettano un
alleato che li aiuti a eliminare per sempre gli esseri umani. In gruppo o dalla lunga distanza, gli urcini sono in grado
di infliggere seri danni armati solamente di pietre (anche se gira voce che alcuni di essi siano dediti alle arti magiche).

75

GUIDA RAPIDA

NOX It Manual   28/1/00  12:56 pm  Page 75



LA TERRA DI NOX E LA SUA STORIA
La leggenda di Nox secondo Thiful – Il punto di vista di uno studente del luogo

Conosciamo molto poco dell’antica storia di Nox. Non fosse stato per l’oscuro lavoro scolastico svolto nelle profondità delle librerie di
Galava, nulla o quasi sarebbe rimasto dei gloriosi tempi di Brin. L’imponente e leggendaria città sotterranea che giacque dove oggi
sorge Dün Mir è andata perduta da tempo, destinata a non tornare mai più alla luce. Nessun monumento ricorda il valore di uomini
che fecero la storia di epoche ormai lontane. I nomi e gli avvenimenti di imperi caduti in rovina riposano dimenticati, ignorati da tutti
noi che abitiamo le splendide terre di Nox. Indipendentemente dal valore delle gesta narrate nelle leggende del tempo, poche di queste,
molto poche, sanno ancora infiammare la nostra fantasia. Forse i tempi sono davvero cambiati, o forse i racconti dei nostri nonni sulla
terribile Guerra dei Negromanti ci hanno ormai abituato all’orrore di intere armate di scheletri agli ordini di disumani condottieri.
Perché mai preoccuparsi di dettagli quali la data di incoronazione di un anonimo principe di reami ormai sepolti da anni? Meglio
assicurarsi che le creature che i nostri padri hanno saputo sconfiggere non si rialzino dalle loro tombe: ecco una storia che può essere
anche un’utile lezione.

Alcuni credono nella presenza di oscuri presagi, di segni premonitori nelle stelle che avrebbero annunciato l’avvento dei Negromanti del
Nord. Altri sostengono che la luna avesse cambiato la sua orbita o che delle tempeste innaturali avessero accompagnato la nascita di
ciascun bambino su questo mondo. Secondo mio padre, invece - e non solo secondo lui - il primo segno non sarebbe arrivato dai cieli,
ma dalla terra.
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Chi sarebbe stato tanto stupido da non temere il ritorno dei Negromanti? Chi avrebbe potuto non temere una creatura capace di
riesumare il corpo di un uomo senz’anima dalla sua tomba per portare morte e distruzione fra gli esseri viventi? Ecco la verità. Mentre
l’oscura influenza dei Negromanti avanzava verso sud, la terra si apriva ai loro piedi per far riemergere i cadaveri di quelli che un
tempo furono leali soldati, ora destinati ad accrescere una putrescente armata di orrore e corruzione! Quei pochi esseri viventi che ne
facevano parte erano tutti prigionieri in catene, destinati a diventare cibo per i signori divoratori di anime. Ai giorni nostri siamo soliti
chiamare il Nord la Terra dei Morti, ma fu in quei tempi che tale nome le venne attribuito.

Non possiamo che ringraziare la venuta del prode Jandor! Non fosse stato per lui, Horvath e Aldwyn, non avremmo mai più visto la
luce al di là dell’oscurità che ci aveva inghiottito. Si è trattato di veri eroi, con ogni probabilità fra i più coraggiosi che siano mai
esistiti. Aldwyn sostenne come fossero semplicemente troppo giovani e impulsivi per rendersi conto di quanto avessero in realtà
compiuto, ma la loro virtù resta encomiabile. A ripensarci, poteva essere stata solo l’incoscienza a spingere Jandor fino nel cuore delle
terre dei Negromanti, anche se supportato dal grande potere del Bastone dell’Oblio che portava con sé. Ma era stato davvero un ragazzo
a liberare villaggio dopo villaggio dalle orde di non morti? Era stato davvero un giovane a bersi l’anima dei terribili Negromanti
impugnando lo scintillante Bastone dell’Oblio? Se anche fosse stato solo un ragazzo inesperto quando per la prima volta entrò sul
campo di battaglia, ne uscì come uno dei più valorosi combattenti che la storia dell’uomo ricordi.

Suppongo debba essere una pesante eredità quella di diventare una leggenda e quindi tornare a vivere come un comune mortale. Posso
solo presumere che questo sia quanto accaduto a Jandor. Una volta che le creature del Negromante furono respinte, fece del suo meglio
per trovare una sua collocazione in un mondo finalmente libero dal male, come del resto fecero il resto di noi. Ma fu allora che, invece
di crescere in pacifica comunione, i nostri padri persero di vista la verità, mentre il loro rispetto e la loro ammirazione per Jandor
vennero presto stemperati dalla diffidenza, un sospetto alimentato dalla paura che quella stessa arma che aveva sconfitto le tenebre
avesse potuto offuscare la sua stessa anima. Con la speranza di scongiurare ogni assurdo timore, scompose il Bastone dell’Oblio in tre
pezzi che vennero dislocati negli altrettanti centri di potere di Nox: Galava, Dün Mir e Ix. Ma ancora non bastò. E fu così che aprimmo
involontariamente la strada al ritorno dell’oscurità, mentre voltavamo le spalle all’uomo che era stato capace un tempo di sconfiggerla.
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Sono passati trent’anni da quando ciascun uomo poté ammirare le gesta di Jandor. Con ogni probabilità, l’eroe sarà ormai morto in
qualche terra straniera, con ogni probabilità più riconoscente della nostra. A Horvath il Grande Mago fu concessa una posizione di
prestigio nel castello di Galava, per il suo contributo nella forgiatura del Bastone, ed è lì che risiede ancora oggi, pronto ad allevare
nuove generazioni di maghi. Aldwyn si è, invece, ritirato vicino a Ix, conducendo un’esistenza solitaria di quasi completa reclusione, in
sola compagnia di alcune creature rievocate.

Mi piacerebbe credere che questi uomini valorosi abbiano scritto la parola fine alla Guerra del Negromante, ma ho il forte timore che
possa non essere così. Circolano strane voci… misteriosi avvenimenti nelle miniere di mana... inspiegabili sparizioni... alcuni credono
nella nascita di un nuovo erede dei Negromanti, anche se non esiste alcuna prova della sua esistenza. E così, non mi resta che tenere
d’occhio eventuali segni premonitori e augurarmi di tutto cuore che l’oscurità non stia per abbattersi nuovamente su di noi…

I Territori

La gente
Hecubah

Erede delle oscure arti dei Negromanti del Nord, Hecubah è intenzionata a
utilizzare la Sfera dell’Oblio per rianimare una schiera di non-morti. Nascosta
fra le rovine della Terra dei Morti, invia le sue armate di orchi e di zombie per
terrorizzare la popolazione di Nox.
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Il Capitano della nave volante

Tutti sanno chi è il Capitano, colui che vigila sul mondo, ma ben pochi possono dire di conoscerlo davvero.
Spostandosi in continuazione fra i diversi territori, è sempre molto attento a quello che accade su Nox.

Aldwyn, l’Incantatore

Maestro Incantatore di Nox, nonché eroe della Guerra del Negromante, Aldwyn vive in una piccola casetta a est
del Villaggio di Ix. D’indole solitaria, trascorre la maggior parte del proprio tempo portando avanti gli studi su
come ammaliare ed evocare nuove creature.

Horvath, l’Arcimago 

Molto tempo fa, Horvath fu uno dei principali artefici del Bastone dell’Oblio, un manufatto utilizzato da Jandor
per porre fine alla Guerra del Negromante. Oggi vive nel Castello di Galava, istruendo gli apprendisti e
occupandosi degli svariati affari che riguardano la comunità dei Maghi.

Horrendous, il Signore della Guerra 

Capo degli impavidi Cavalieri del Fuoco della Fortezza di Dün Mir, Horrendous, il Signore della Guerra, si occupa
dell’addestramento dei leggendari Guerrieri. Irritato dagli inevitabili paragoni con Jandor, Horrendous ha dedicato
la propria vita a dimostrare di essere più forte di ogni altro uomo.
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SOLUZIONI GUIDATE
ATTENZIONE! Questa sezione del manuale contiene la soluzione per il primo livello di gioco di ciascuna classe. Se non siete fra
coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di consiglio o suggerimento, saltate pure questo capitolo. Se, invece, avete
continuato a leggere, ricordatevi di quanto segue: questa sezione non spiega come risolvere passo per passo ogni singola
missione o enigma presenti nel primo capitolo di gioco, ma solo come portarlo a termine. 

Buona fortuna e buona esplorazione!

Guerriero – Capitolo 1
“…Intravedo nei vostri occhi lo sguardo di un giovane Combattente del Fuoco… Dovrete aprirvi il cammino attraverso queste
impervie montagne fino a raggiungere la fortezza sotterranea di Dün Mir. Trovate Horrendous, Signore della Guerra, e apprendete gli
insegnamenti della Via del Guerriero – solo così avrete qualche possibilità di sopravvivenza nelle terre di Nox.”

– Il Giornale del Capitano, Vol. 1

Nei panni di Jack come guerriero, cominciate il primo capitolo di Nox in piedi nel mezzo di una radura vicino al Capitano e alla sua
nave volante.

1. Lasciate il Capitano e dirigetevi a NORD, verso la cittadina. Usate il ponte per attraversare la pozza di lava (oppure provate a
saltarla – ma solo dopo aver salvato la partita!). Alle porte della città, parlate alle guardie ed entrate in città passando sotto
l’arco. Date un’occhiata ai cartelli lungo la via cliccando su di essi: possono darvi dei preziosi suggerimenti. Avete trovato la
stanza segreta con lo scrigno del tesoro?
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2. Una volta entrati in città, vedrete due guerrieri mentre stanno catturando un mago. Dopo che lo avranno portato via, raccogliete
il bastone che uno di loro avrà lasciato cadere e utilizzatelo come arma secondaria di Jack. A questo punto, potrete visitare
praticamente tutti gli edifici della città, fare rifornimento di provviste, attingere dell’acqua magica dai pozzi rigeneratori o
parlare con la gente del luogo. Prima o poi, dovreste arrivare in prossimità dell’ingresso dell’Ordalia che si trova nella zona
NORD della città.

3. Parlate al Furiere di stanza all’entrata dell’edificio: costui vi dirà che è necessaria una particolare referenza per partecipare
all’Ordalia. Verrete a conoscenza della presenza di un urcino che infastidisce i pipistrelli delle caverne vicine al frutteto all’angolo
NORDEST del villaggio: vi sarà chiesto di occuparvi di lui e voi accettate la missione – che verrà evidenziata all’interno del
giornale di viaggio di Jack.

4. Procedete verso NORD-EST fino al frutteto e attraversate il recinto. Per adesso, non preoccupatevi dei pipistrelli che inseguono
le donne, anche se potreste provare a raccogliere delle mele per ripristinare la salute di Jack. Continuate verso NORD fino
all’ingresso della caverna; entrate all’interno. Seguite i corridoio fino a quando non incontrate l’urcino: si tratta di creatura
estremamente veloce e agile, ma dovrete riuscire a ucciderla per completare la vostra missione.

5. Una volta usciti dalla caverna, tornate al frutteto e liberate l’area dai pipistrelli. Fatto questo, date un’occhiata al giornale di Jack
e vedrete che il testo della missione sarà di colore grigio, a testimonianza del fatto che l’avete portata a termine. Raggiungete il
centro della città e proseguite verso EST. Trovate l’edificio del macchinario, entrateci e parlate con Gearhart: sarà lui a darvi la
raccomandazione per il furiere. Tornate da quest’ultimo e parlategli. 

CONGRATULAZIONI! AVETE COMPLETATO IL PRIMO CAPITOLO DELL’AVVENTURA DEL GUERRIERO!
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Incantatore – Capitolo 1
“Come dettato dalla filosofia di vita che avete intrapreso, la Via dell’Incantatore, un arrivo discreto e senza dare troppo nell’occhio si
rivela nella gran parte dei casi la soluzione migliore… Qui nelle miniere abbandonate di Mana troverete un tunnel che vi condurrà
nel cuore del villaggio di Ix. Una volta lì, dovrete trovare Aldwyn, il Maestro Incantatore di Ix. Se Aldwyn vi accetterà quale suo
discepolo, i suoi insegnamenti saranno migliaia di volte più preziosi dei pochi soldi che il maestro vi chiederà in cambio.”

– Il Giornale del Capitano, Vol. 1

Nel primo capitolo dell’avventura di Jack come Incantatore, il Capitano ha appena fatto atterrare la sua nave volante su una radura
vicino all’ingresso di una caverna.

1. Parlate al Capitano e procedete verso EST, addentratevi nella caverna e discendete in profondità. A questo punto, un crollo
sigillerà Jack al suo interno. Niente paura: la frana rivelerà un’altra caverna che conduce a NORD, verso l’ingresso di una vecchia
miniera. Entrate nella baracca e attivate il montacarichi premendo il pulsante sulla parete retrostante. Scendete con il
montacarichi verso i livelli inferiori della miniera abbandonata. Assicuratevi di leggere tutti i cartelli lungo la via.

2. Dopo che Jack ha abbandonato il montacarichi, dirigetevi verso EST, dove troverete il libro dell’incantesimo degli Spiritelli.
Raccoglietelo e il vostro Libro del Sapere si aprirà: notate come la magia vada a posizionarsi in uno degli slot vuoti della barra
degli incantesimi di Jack. Chiudete il Libro del Sapere e leggete l’iscrizione che si trova vicino alla venatura di cristallo.
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3. Seguite i corridoi che conducono nelle profondità della miniera difendendovi dagli attacchi di pipistrelli e ragni giganti,
cercando di forzare ogni contenitore che trovate lungo la strada e raccogliendo ogni possibile oggetto utile. A un certo punto,
Jack si troverà vicino a una fili di barili contenenti dell’esplosivo: non appena vi avvicinate, si verificherà un secondo crollo che
innescherà una serie di esplosioni a catena. Utilizzate i barili pieni di acqua per cercare di arginare il muro di fiamme e poter
superare l’incendio senza restarci abbrustoliti. Nel caso finiate i barili senza essere riusciti a sedare le fiamme, non vi resterà che
provare a saltare: con un po’ di fortuna potreste anche riuscire a raggiungere l’altra sponda incolumi!

4. Dopo aver guidato Jack oltre il muro di fiamme, prendete la deviazione che conduce a NORD, verso una cripta che contiene uno
scrigno. Aprite il forziere e raccogliete il libro. Dopo che anche questa magia va ad aggiungersi alla barra degli incantesimi di
Jack, chiudete il Libro del Sapere. Tornate al corridoio principale e addentratevi ulteriormente nella miniera fino a quando non
incontrate una porta chiusa e un raccordo che porta verso nord/sud. Potete esplorare entrambe le estremità del passaggio, ma è
verso sud che troverete il forziere contenente la chiave della porta: apritela e procedete all’interno della miniera.

5. Seguite la serie di intricati corridoi fino alla fine e troverete un altro montacarichi. Per attivarlo, tuttavia, dovrete premere
l’interruttore che si trova all’interno della vicina stanza infestata dai pipistrelli. Una volta attivato il montacarichi, risalite in
superficie e abbandonate la caverna mentre questa crolla alle spalle di Jack.

CONGRATULAZIONI! AVETE COMPLETATO IL PRIMO CAPITOLO DELL’AVVENTURA DELL’INCANTATORE!
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Mago – Capitolo 1
“…l’opera di un grande Mago è uno spettacolo irripetibile – il controllo di un’energia incantata che viene incanalata dando vita a
effetti sbalorditivi! La pericolosa conoscenza e l’arduo lavoro che stanno dietro queste meraviglie, però, vanno sviluppati sotto la
tutela di un grande Mago… Sappiate solo che nell’intera regione di Nox il nome di Horvath viene spesso accompagnato dalla carica
di Maestro dei Maghi… Conquistate i suoi favori e la sua sacra cittadella diverrà la vostra dimora: il Castello di Galava. Trovate
Horvath e fate qualsiasi cosa lui vi chieda per diventare un suo apprendista. Assicuratevi la sua istruzione, e avrete qualche speranza
di successo; fallite e non sopravviverete a lungo nelle terre di Nox.”

– Il Giornale del Capitano, Vol. 1

L’avventura di Jack come Mago comincia quando il Capitano lo scarica dalla sua nave volante alla base di una scogliera vicino a una
piccola spiaggia.

1. Parlate al capitano, che vi racconterà del suo amico Horvath. Seguite la spiaggia verso EST leggendo i cartelli e seguendo le
indicazioni. Raccogliete il vostro primo libro degli incantesimi (dardo incantato). Dirigetevi verso NORDEST fino a quando non
raggiungete un cottage. Non appena Jack vi si avvicina, verrà accerchiato da un’orda di urcini. Fortunatamente, Horvath uscirà
dal cottage in tempo utile per folgorare i piccoli mostri con una serie di fulmini magici. Parlate con Horvath e quindi seguitelo
in casa e poi attraverso il giardino confinante con la vicina foresta. Qui riceverete un secondo libro degli incantesimi (la
Guarigione) e alcune pozioni, prima di essere inviati dallo stesso Horvath alla ricerca del suo apprendista che è scomparso
mentre esplorava la vicina tana degli urcini.

2. Dirigetevi verso l’ingresso a EST e quindi a NORD dove troverete un montacarichi che vi calerà nel cuore della tana degli urcini.
Avvicinatevi ai cristalli di mana per rigenerare la vostra energia (barra blu) e poter così utilizzare l’incantesimo del dardo
incantato. Sbarazzatevi di tutti gli urcini che incontrate, o saranno loro a sbarazzarsi di voi. L’intera area ne è piena, ma i dardi
incantati sono un’ottima soluzione. Prima di proseguire, notate il cancello dietro il quale si trova l’apprendista di Horvath, che
sembra ferito a morte e abbandonato nella cella a morire. Dovrete cercare la chiave della prigione.
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3. Seguite i corridoi della tana degli urcini fino al suo centro. Anche se si possono trovare parecchi cristalli di mana, dovrete
ugualmente cercare di evitare i gruppi di urcini: se da soli non riescono a infliggere molti danni, quando sono numerosi posso
risultare letali e obbligarvi a cliccare sul pulsante CARICA… Cercate, se possibile, di affrontarli uno alla volta, senza che possano
sfuggire e tornare alla carica in gruppo. 

4. Prima o poi dovreste imbattervi in una stanza attraversata da un fiume di lava. Potete provare a saltare usando la BARRA
SPAZIATRICE o cercare di spegnere il fuoco utilizzando i barili d’acqua. Una volta dall’altra parte, raccogliete la chiave in un
angolo e tornate alla prigione che avevate scoperto in precedenza.

5. Aprite l’inferriata e PARLATE all’apprendista. Cercherà di raccontarvi l’accaduto, ma morirà prima di finire il suo racconto
lasciando dietro di sé una veste. Raccogliete la veste, tornate in superficie e sconfiggete gli urcini che vi attendono nella pianura.
Dirigetevi a OVEST fino a tornare nel giardino dove vi attende Horvath; parlategli e quindi seguitelo in casa fino al teletrasporto.

CONGRATULAZIONI! AVETE COMPLETATO IL PRIMO CAPITOLO DELL’AVVENTURA DEL MAGO!
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WESTWOOD STUDIOS SUL WORLD WIDE WEB
Cos’è Westwood Online?

Westwood Online è un servizio di gioco online gestito da Westwood Studios, indirizzato a persone di tutti gli interessi e di tutte le età.
Su Westwood Online, la gente può chiacchierare con gli altri e divertirsi con titoli che supportano il gioco su Internet come Nox,
Tiberian Sun™, Red Alert™ e Dune™ 2000. Westwood Online prevede il supporto diretto solo per i giochi rilasciati da Westwood
Studios. Tuttavia, dal momento che c’è un pulsante associato all’indirizzo IP, potete configurare qualsiasi gioco che supporti Internet e
che richiede detto indirizzo per potersi connettere.

Poiché Westwood Online è disponibile in tutto il mondo, è probabile che vedrete gente conversare in diverse lingue. A prescindere dalla
gente che si connette, tutti i giochi che supportano Internet possono essere utilizzati nelle varie lingue, attraverso piattaforme differenti
(un utente di Macintosh™ in Francia, ad esempio, può giocare con un utente in Gran Bretagna).

Sia che vi troviate online per giocare una partita contro un amico, sia che vogliate incontrare altri utenti in tutto il mondo, l’obiettivo di
Westwood Online è di essere un luogo di divertimento, messo a disposizione da Westwood Studios.

Nota: Westwood Online non è un fornitore d’accesso a Internet. Non potete navigare sul web con esso, né inviare e-mail. In ogni
caso, non ci sono costi addizionali da sostenere o tariffe da pagare per le lunghe distanze al di là di quelle che già pagate al
vostro fornitore d’accesso a Internet.

Quanto costa?

Il servizio Westwood Online, il software e l’account di accesso sono gratuiti. Non ci sono costi da sostenere per connettersi a Westwood
Online, tuttavia dovete avere un accesso a Internet messovi a disposizione dal vostro fornitore. Poiché vi connettete a Westwood Online
attraverso Internet, non ci sono costi addizionali da sostenere.
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Di cosa ho bisogno per connettermi a Westwood Online?

• Un computer

• Possessori di un PC: Windows® 95 o Windows® 98

• 15 MB di spazio libero sul disco 

• Connessione SLIP o PPP a Internet

• Una copia del software di Westwood Online per PC o MAC.

• Un account d’accesso

Come ottengo il software proprietario e un account d’accesso?

Il software proprietario di Westwood Online è disponibile per il download presso il sito web di Westwood Studios:
http://www.westwood.com. Potete trovarlo anche nei titoli di Westwood in vendita presso i negozi. Per ottenere l’account d’accesso,
solitamente non sono necessari più di tre o quattro minuti.

Il processo di registrazione vi chiede prima il nome e l’indirizzo, unitamente a un indirizzo e-mail valido; in seguito, vi verrà chiesto di
inserire un nome utente. Il programma di registrazione vi comunicherà se il nome che avete scelto è già utilizzato, nel qual caso vi
offrirà la possibilità di sceglierne uno differente. Dopo aver scelto un nome utilizzabile, vi verrà inviata mediante e-mail la password
che avete inserito durante il processo di installazione; per tale ragione, è importante che il vostro indirizzo e-mail sia valido e
funzionante.

Potete lanciare il programma di registrazione manualmente dal menu Avvio/Start di Windows 98/Windows 95/Windows NT,
selezionando “Programmi/Westwood/Componenti Internet condivisi/Registrazione Internet”.

Se avete già un nome utente e una password per Westwood Online, non dovete registrarvi e chiedere un nuovo account. Nel caso in cui
disponiate di un account ma vi siate dimenticati della password, potete farvela inviare al vostro indirizzo andando sulla pagina web
http://www.westwood.com/westwoodonline/memberservices/, presso cui troverete anche altre informazioni riguardanti l’argomento.

Consultate la sezione Configurazione di una partita multigiocatore, nelle pagine precedenti di questo manuale, per ottenere una
descrizione dettagliata della configurazione di un account presso Westwood Online.

Visitate il nostro sito web (http://www.westwood.com) per ottenere le informazioni più aggiornate su Nox.
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RICONOSCIMENTI
La squadra
Produttore esecutivo e direttore creativo: John Hight

Direttore tecnico e concetto originale: Michael S. Booth

Produttori: Mark Skaggs, Ken Allen, Frank Hsu

Programmazione
Capo programmatore: Michael S. Booth

Programmatori: Colin Day, Jerod M. Bennett, Robin Keir, Steve Ganem,
Thomas Rolfs, Stephen J. Martin

Capo programmatore rete e sicurezza: Jeff Brown

Additional Programming: Michael Morrison, Sondra Iverson , Dean
Iverson

Programmazione addizionale: Maria del Mar, McReady Legg

Grafica e animazione
Capo grafico: Phil Robb

Grafici: Khanh Nguyen, Stone Perales, Brad Grace, Josh Taylor, T. J. Frame

Animazione personaggi: Jason Zirpolo

Illustrazioni installazione e missioni: Thomas M. Baxa

Grafica addizionale: Dan Lyons, Gary Freeman, Heuristic Park Inc,
Atlanta GA

Progettazione, storia e audio
Direttori progettazione: John Hight, Michael S. Booth, Brett Sperry

Progettista livelli senior: Chris Bauer

Progettisti livelli: Bryan Hansen, John Lee, Eric Beaumount, Mical
Pedriana, Tim Campbell, Jeremiah Cohn

Storia: John Hight

Dialoghi: Patrick Barry

Tester progettazione: Shawn Roberts, Brad Burnham, Kiet Han

Capo progettista audio: Mical Pedriana

Progettista audio: David Fries

Idea originale: Frank Klepacki

Scrittore manuale: Neal Halford

Impaginazione manuale: Chris Bauer

Sequenze filmate
Produzione e casting sequenze filmate: Donny Miele

Direttore sequenze filmate: Joe Kucan

Progettazione audio sequenze filmate: Dwight K. Okahara

Editing Video: Curt Weintraub

Effetti visivi: Kevin Becquet

Direzione audio: Paul Mudra

Grafica computer: Eric Gooch, Kevin Quattro, Terrence Walker, Jim May,
Chuck Carter, Jason Zirpolo
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Controllo qualità e testing
Direttori CQ: Glenn Sperry, Mike Meischeid

Capi tester: Mike Smith, Steve Shockey

Amministratore database CQ: Rhoda Anderson

Tecnici CQ: Troy Leonard, Beau Hopkins

Tester CQ: Shane Dietrich, D’Andre Campbell, Randy Greenback, Jon Hall,
Alex Colom, Chad Fletcher, Chris Blevens, Clinton Autrey, DeMarlo Lewis,
Shawn Roberst, Errol Campbell, Jason Campbell, Justin Bloom, Levi Luke,
Michael Chatterton, Paul “Rooke” Winegardner, Randy Stafford, Richard
Rasmussen, Steve Laity, Steve Tarantino, Bill Bach, Lloyd “Leachy” Bell

Marketing
Vice presidente, Marketing: Laura Miele

Responsabile marketing prodotto: Lincoln Hershberger

Direttore pubbliche relazioni: Aaron Cohen

Coordinatore pubbliche relazioni: Chris Rubyor

Dimostrazioni del prodotto: Ken Murphy, Mike Bell

Westwood Online
Direttore online: Ted Morris

Direttore servizi creativi: Victoria Hart

Direttore tecnico: Steve Wetherill

Programmatori online: Neal Kettler, Joe Howes, Kevin Scruggs, Gavin
Snyder

Supporto: Manager MIS: Wayne Hall

Assistenza amministrativa: Julie Brugman, Tanya Pereira

Tecnici MIS: Glenn Burtis, Mick Love

Assistenza legale: Jennifer Hoge

Electronic Arts™ controllo qualità hardware: Micah Pritchard, Tony

Alexander, Ben Crick, Andrew Young, Dave Knudson, Darryl Jenkins

Laboratorio compatibilità hardware e testing: EA CAT responsabile
laboratorio: David Koerner

Tecnici di laboratorio EA CAT: Jay Miller, Mike Jung

Localizzazione
Responsabili localizzazione progetto, Electronic Arts, Europa: Sam
Yazmadjian, David Lapp

Responsabili localizzazione progetto, Electronic Arts/ Squaresoft,
Giappone: Junetsu Kakuta

Assistenza tecnica localizzazione, Electronic Arts/ Squaresoft,
Giappone: Hitoshi Ikeda

Responsabile localizzazione progetto, Electronics Arts, Corea del Sud:
Taewon Yun

Assistenza amministrativa localizzazione: Jungwon Hahn, Christine
Kong

Ringraziamenti speciali
Bing Gordon, Louis Castle, Jennifer Hoge, Wayne Hall, Glenn Burtis, Mick
Love, Douglas Evans, Michael Bartelme, Jim Stoner, Adam Rhodes, Ryan
Chapman, Dave Eliasberg, Jessica Cecena, Restaurants On The Run, Irvine,
CA, Buzzy’s Recording, Hollywood, CA

Dedicato con tutto il cuore alle nostre amate famiglie e ai cari amici che ci
hanno aspettato pazientemente mentre lavoravamo giorno e notte...

Julie, Christopher, and William Hight, Kristen Booth, Robin, Josh, and
Beth Brown, Jennifer Robb, Lisa Bucek, Janna Zirpolo, Evercody, Terri,
Jackie, and Pepper Lee, Laura, Ben, and Jack Skaggs, Mallory Foland,
Ernest e Evelyn Beaumont, Melissa Beaumont, Christine Palma, Tim
Donley, Kosal and Brianna Martin, Susan Fries, Robert Fries, Alicia
Campbell, Kim Kelley, Laura Keir, Audrey & Shannon Hsu , Nemo the
Wonder Dog
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Voci originali
Hecubah: Joanna Cassidy 

Capitano, Negromante 1, Lewis: Alan Oppenheimer

Jack: Seann Scott 

Tina: Susan Chesler

Horrendous, Guardia 1, Cittadino 3: Mark Rolston 

Horvath & Loproc: Ian Abercrombie 

Narratore & Mordwyn: Bill Woodsen 

Sindaco Theogrin, Guardia 2, Rouge, Cittadino 1, Barista: Lee Perry 

Mystic, Guard 1, Minatore 1: Neil Ross 

Bottegaio, Guardia 3, Cittadino 2: Erik Thompson 

Donna 1, 2, & 3: Susan Blakeslee 

Aldwyn, Minatore 2, Morgan: Warren Burton 

Furiere, Aidan, Henrick, Negromante 2, Minatore 5: Paul Mercier 

Gearhart: Michael S. Booth 

Archivista, Cittadino 4, Guardia 4: John Hight 

Donna 4 & 5, Driade: Julie Brugman 

Guardia 5, Cittadino 7: David Fries 

Guardia 6, Cittadino 8: Ken Allen 

Cittadino 5: Mark Skaggs 

Cittadino 6: Glenn Burtis 

Donna 6: Tanya Pereira 

Donna 7: Christine Lundgren 

Protagonisti sequenze filmate
Hecubah e Tina: Regina Coffman 

Capitano: Dale Clemons 

Jack: Josh Musselman 

Orco 1: Adrian Sharp 

Orco 2: Diab Shetayh 
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Avviso

ELECTRONIC ARTS SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI AL PRODOTTO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE IN

QUALUNQUE MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

QUESTO MANUALE E IL SOFTWARE IN ESSO DESCRITTO SONO SOGGETTI A COPYRIGHT. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE

DI QUESTO MANUALE O DEL SUDDETTO SOFTWARE PUÒ ESSERE COPIATA, RIPRODOTTA, TRADOTTA O RIDOTTA A QUALSIASI FORMA

ELETTRONICA O A QUALSIASI FORMA DI LETTURA MECCANIZZATA SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DI ELECTRONIC ARTS

LIMITED, P.O. BOX 835, SLOUGH, BERKS SL3 8XU, INGHILTERRA.

ELECTRONIC ARTS NON RILASCIA GARANZIE, CONDIZIONI O RAPPRESENTAZIONI ESPRESSE O IMPLICITE RELATIVAMENTE A QUESTO

MANUALE, LA SUA QUALITÀ, COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A USI PARTICOLARI. QUESTO MANUALE È FORNITO “COSÌ COM’È”.

ELECTRONIC ARTS RILASCIA ALCUNE GARANZIE LIMITATE RELATIVAMENTE AL SOFTWARE E AL SUO SUPPORTO. IN NESSUN CASO

ELECTRONIC ARTS POTRÀ ESSERE CHIAMATA IN CAUSA PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI.

QUESTI TERMINI E CONDIZIONI NON INFICIANO O PREGIUDICANO I DIRITTI LEGALI DELL’ACQUIRENTE IN TUTTI I CASI IN CUI
L’ACQUIRENTE È UN CONSUMATORE CHE ACQUISTA BENI AL DI FUORI DI QUALSIASI RAPPORTO COMMERCIALE.

Garanzia Limitata

Electronic Arts garantisce all’acquirente originale di questo prodotto che i supporti su cui sono registrati i programmi saranno liberi da difetti, di materiale

o di lavorazione, per 12 mesi dalla data dell’acquisto. Durante tale periodo i supporti verranno sostituiti se il prodotto originale viene rispedito a Electronic

Arts all’indirizzo che si trova sul retro di questo documento, insieme a una prova di acquisto datata, una descrizione dei difetti, i supporti difettosi e

l’indirizzo dell’acquirente stesso.

Questa garanzia è supplementare e non influisce in alcun modo sui diritti legali dell’acquirente.

Questa garanzia non si applica ai programmi di software stessi, che sono forniti “così come sono”, né ai supporti che sono stati soggetti a uso improprio,
deterioramento eccessivo o danni.

Sostituzione dei supporti

Electronic Arts sostituirà i supporti danneggiati dell’utente, scorte di magazzino permettendo, solo qualora i supporti originali vengano rispediti insieme a
un Eurocheque o a un vaglia postale del valore di 7.50 sterline per CD, pagabile a Electronic Arts Ltd.

Ricordatevi di allegare una descrizione del difetto riscontrato, i vostri dati anagrafici e, se possibile, un numero di telefono dove è possibile rintracciarvi.

Electronic Arts Customer Warranty, P.O. Box 835, Slough, SL3 8XU, INGHILTERRA.
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Pentium è un marchio registrato di Intel Corp. Direct X, DirectDraw, DirectSound e Windows sono marchi o marchi registrati di
Microsoft Corporation. Nox, Tiberian Sun, Red Alert, Dune, Westwood Studios e il logo Westwood Studios Logo sono marchi o marchi
registrati di Electronic Arts. Electronic Arts e il logo Electronic Arts sono marchi registrati di Electronic Arts. Software e
documentazione ©2000 Electronic Arts. Tutti gli altri marchi registratisono di proprietà dei rispettivi detentori.
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