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REQUISITI DI SISTEMA
Processore: Intel Pentium™ 200 MHz o AMD K6 200 MHz o superiore 
Memoria: 32 MB di RAM (consigliati 64 MB)
Spazio disponibile su disco: 400 MB (consigliati 710 MB)
Supporto di distribuzione: CD-ROM (4x)
Sistema audio: scheda audio compatibile DirectX™ 7.0
Sistema video: scheda video PCI Local Bus 
(consigliata scheda acceleratrice 3D 8MB)
Sistema operativo: Windows® 95/98/2000/Windows® NT
4.0/Millennium

Puoi scaricare la versione Linux* all'indirizzo: 
http://www.unrealtournament.com
Non supportata dall'assistenza techina Infogrames.

Partite in rete e su Internet: via TCP/IP (28.8K velocità minima)

INSTALLAZIONE SOTTO WINDOWS®

95/98/2000/NT 4.0/MILLENNIUM
1. Chiudete tutte le altre applicazioni e inserite il CD di Unreal

Tournament nel lettore CD-ROM.
2. Se Windows® è impostato per utilizzare la funzione AutoPlay,

dopo aver inserito il CD, vedrete comparire automaticamente la
schermata di installazione. Se l’AutoPlay non è attivato, dovrete
lanciare l’installazione manualmente: cliccate due volte prima
sull’icona Risorse del computer, poi su quella del CD-ROM
all’interno della finestra che si aprirà. Così facendo, accederete
alla prima schermata dell’installazione.

3. Per installare Unreal Tournament sul vostro computer, seguite le
istruzioni riportate nella finestra.  

I seguenti passi descrivono le varie finestre d’installazione.
4. La prima finestra vi mostra le lingue che Unreal Tournament è in

grado di utilizzare e i link ad alcuni siti web informativi (non avrete
bisogno di entrare in questi siti per completare l’installazione).
Selezionate la lingua desiderata e cliccate su Avanti.

5. Vedrete poi la finestra dell’accordo di licenza che,
fondamentalmente, vi avverte dei contenuti violenti di Unreal
Tournament. Dopo aver letto il messaggio, cliccate su uno dei tre
pulsanti (Accetta, Indietro o Annulla).
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6. La finestra successiva vi chiede dove, sul vostro computer,
intendiate installare Unreal Tournament. Viene suggerita una
directory (o cartella) predefinita, C:\Unreal Tournament. Se
desiderate che il gioco venga installato su un disco o in una
directory differente, cancellate la destinazione predefinita e
inserite la nuova posizione. Cliccate su Resetta in qualsiasi
momento per tornare al disco e alla directory originali.
Alla base della finestra viene visualizzata la quantità di spazio
disponibile nel disco della directory scelta. L’installazione
minima richiede 400 MB, quella completa 710 MB. 
Dopo aver scelto il disco e la directory di destinazione, cliccate su
Avanti.

7. La schermata successiva vi fornisce l’elenco delle componenti di
Unreal Tournament che possono essere installate.  
Vedrete apparire le seguenti voci:
• Gioco di Unreal Tournament: il motore di gioco di

Unreal Tournament, la cui installazione è necessaria.
• Contenuto del gioco: selezionate questa componente

per procedere all’installazione completa, che richiede 450
MB di spazio libero e garantisce le prestazioni migliori.
Deselezionando questa opzione, i dati del programma
verranno caricati dal CD ogni volta che giocherete,
peggiorando il livello delle prestazioni.

• Utilità statistiche Netgames USA: questa componente
registrerà le vostre statistiche di gioco e vi consentirà di
confrontarle con quelle dei giocatori di Unreal Tournament di
tutto il mondo utilizzando il vostro browser per Internet.

• DirectX: installa i driver DirectX di Microsoft, che
ottimizzano le prestazioni, il supporto audio e l’uso del
joystick. Questa componente è opzionale, ma fortemente
consigliata nel caso non l’aveste già installata.

Quando avete deciso quali componenti installare, cliccate su Avanti.
8. La schermata successiva vi consente di rivedere la directory scelta

per l’installazione. Se siete soddisfatti, cliccate su Installa; se invece
desiderate apportare delle modifiche, cliccate su Indietro.

9. A installazione completata, vedrete comparire la finestra delle
opzioni di Unreal Tournament. Vi consigliamo vivamente di
selezionare e leggere le Note di rilascio, che contengono importanti
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informazioni su Unreal Tournament. Dopo averle lette, selezionate
Gioca per iniziare a giocare. Potrebbe venirvi chiesto se desiderate
riavviare il computer. In questo caso, lanciate Unreal Tournament
dopo aver riavviato e seguite i passi 10-12.

10. Dopo aver selezionato Gioca, il programma d’installazione di
Unreal Tournament rileverà automaticamente qualsiasi scheda
video 3D installata sul vostro computer. Vedrete comparire un
elenco di schede video 3D compatibili, con evidenziata quella
migliore. Cliccate su Avanti, a meno che non siate degli utenti
esperti e desideriate utilizzare una scheda 3D differente.

11. La finestra successiva vi mostra le opzioni scelte dal programma
d’installazione per ottimizzare le prestazioni. Una volta
installato Unreal Tournament, potete modificare queste opzioni
dal menu Impostazioni. Cliccate su Avanti per continuare.

12. Cliccate su Esegui per lanciare Unreal Tournament!
Unreal Tournament include un secondo CD che contiene due nuove
modalità di gioco (Rocket Arena and ChaosUT), l'editor di livelli di
UT e le texture in alta risoluzione per le schede che supportano la
funzione di compressione del chipset S3. Queste funzioni non sono
necessarie per poter giocare.

OBIETTIVO DEL GIOCO
L’obiettivo delle partite in modalità singolo giocatore è sconfiggere
tutti gli avversari in ogni tipo di arena, arrivando a conquistare il
titolo di Grande Campione.

PARTENZA RAPIDA
NOTA: assicuratevi che, nel menu Aiuto, la relativa voce contestuale
sia marcata. Quando questa opzione è attivata, ogni volta che
punterete il cursore su una voce di un menu, ve ne verrà fornita
un’utile descrizione nell’angolo inferiore sinistro dello schermo.
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Come iniziare una nuova partita
in modalità giocatore singolo
1. Durante il filmato introduttivo, premete il tasto Esc.
2. Nell’angolo superiore sinistro dello schermo, cliccate su Partita.
3. All’interno del menu a comparsa, cliccate su Gioca a Unreal

Tournament.
4. Cliccate tre volte sulla freccia rossa verso destra (nell’angolo inferiore

sinistro dello schermo).
5. Seguite le istruzioni audio (assicuratevi che il volume sia regolato

correttamente).

Come partecipare a una partita
multigiocatore su Internet
1. Assicuratevi di essere connessi con il vostro provider.
2. Durante il filmato introduttivo, premete il tasto Esc.
3. Cliccate su Multigiocatore.
4. Selezionate Trova partite su Internet.
5. Cliccate sull’etichetta Server popolati: apparirà un elenco di server,

ognuno dei quali rappresenta una partita di Unreal Tournament.
Nella colonna più a sinistra compare il nome del server; in quella
successiva è riportato il tempo di ping; nella penultima si trova il
nome della mappa su cui si sta disputando la sfida e, infine, nella
colonna di destra vengono indicati i giocatori presenti e il numero
massimo di partecipanti consentito.

6. Selezionate un server con un ping basso e cliccateci sopra due volte
per accedere alla partita. Prestate attenzione al tempo di ping: un
valore basso indica una migliore partita.

COMANDI VIA TASTIERA
Sotto è riportato un elenco dei comandi predefiniti. Per modificarli, 
seguite il percorso Opzioni, Impostazioni, Controlli. Cliccate sul riquadro
vicino alla funzione che volete modificare e premete il tasto che 
intendete assegnarle.
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Controlli di base
Fuoco ........................................................Mouse sinistro
Fuoco alternativo........................................Mouse destro
Movimento in avanti ..................................Tasto del cursore Su
Movimento indietro ....................................Tasto del cursore Giù
Spostamento laterale a sinistra ..................Tasto del cursore Sinistra
Spostamento laterale a destra ....................Tasto del cursore Destra
Salto/Su ....................................................Ctrl
Abbassamento/Giù ....................................C
Sguardo col mouse ....................................M
Sguardo in alto ..........................................Canc
Sguardo in basso ......................................PagGiù
Accentramento visuale................................Fine
Camminata ................................................Maiusc
Spostamento laterale  ................................Z
Simulazione morte ....................................F

Insulti/Chat
Chat ..........................................................T
Chat con squadra ......................................R
Mostra menu voce......................................V
Colpo ........................................................H
Onda ........................................................L
Vittoria1 ....................................................J
Vittoria2 ....................................................K

Armi
Arma successiva ........................................"+" sul tastierino numerico
Arma precedente........................................"-" sul tastierino numerico

Dimensioni HUD
Aumento dimensioni HUD ..........................Uguale
Diminuzione dimensioni HUD......................Meno
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MENU: GUIDA RAPIDA
Questa sezione descrive tutti i menu e le opzioni disponibili in
Unreal Tournament. Potete accedervi dal desktop di Unreal
Tournament, che comparirà ogni volta che lancerete il gioco. Il
desktop di "Unreal" è accessibile in qualsiasi momento della partita
premendo il tasto Esc. 
Sotto è riportato un elenco dei principali menu che compaiono nella
parte superiore del desktop di Unreal Tournament e delle loro
funzioni. I menu sono descritti in maniera più approfondita nella
sezione successiva.

Partita
Questo menu vi consente di iniziare una nuova partita. Selezionate
Gioca a Unreal Tournament per accedere al Torneo e iniziare a
scalare la graduatoria. Selezionate Partita di pratica per
familiarizzare con il gioco e con le sue mappe. Qui potete anche
caricare un Torneo salvato in precedenza (i vostri progressi nel
Torneo vengono salvati automaticamente ogni volta che uscite dal
gioco).

Multigiocatore
Questo menu vi consente di creare una partita multigiocatore o di
partecipare a una già esistente, sia via Internet sia utilizzando una
LAN (rete locale, nella quale i computer sono connessi fra loro
tramite una scheda di rete anziché con un modem). Per giocare una
partita multigiocatore via Internet dovrete connettervi alla rete
attraverso il vostro provider.

Opzioni
Configurate il vostro personaggio (scegliete un nome, una razza, un
corpo, dei vestiti e un volto). In questo menu potrete inoltre
assegnare i tasti ai vari comandi, regolare le impostazioni audio e
video e le qualità della connessione a Internet, stabilire un ordine di
priorità per le armi.

Statistiche
Unreal Tournament registra le statistiche relative a ogni giocatore,
sia per le partite online, sia per quelle in modalità giocatore
singolo. Gestite le informazioni statistiche, modificate la vostra
password o cercate aiuto presso ngWorldStats.
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Strumenti
Da qui potete accedere alla console di sistema, un prompt di
comando nel quale inserire i codici di gioco (come i cheat) e vedere
la storia del giocatore. Potete inoltre attivare o disattivare la
funzione TimeDemo, che vi indica a quanti frame al secondo sta
funzionando il gioco.

Aiuto
Questo menu vi consente di attivare o disattivare l’aiuto contestuale.
Vi consigliamo di lasciarlo attivato, dal momento che è molto utile:
ogni volta che puntate il cursore su un’opzione, nell’angolo inferiore
sinistro del desktop di Unreal ve ne sarà fornita una breve
descrizione. Da qui potete anche visitare il sito web Epic, dove potrete
conoscere meglio le persone che hanno creato Unreal Tournament.

MENU: DESCRIZIONE
COMPLETA  
Partita
Gioca a Unreal Tournament
Selezionando questa opzione, accederete al Torneo e inizierete la
scalata alla graduatoria (questa è una partita per giocatore singolo
che viene disputata sul vostro computer, non su Internet).
Utilizzate la freccia rossa situata nell’angolo inferiore dello schermo
per passare da una schermata all’altra. La prima vi consente di
modificare il vostro personaggio (sesso, volto, squadra, ecc.). In
quella successiva dovete selezionare una modalità di gioco.
All’inizio potrete scegliere solamente la modalità Deathmatch ma, in
seguito, se ne renderanno disponibili delle altre. Qui sotto è
riportata una descrizione di tutte le modalità:
DeathMatch: uccidete il maggior numero possibile di avversari e
cercate di non farvi ammazzare. Il giocatore che raggiunge per
primo il limite di uccisioni prefissato (o che ne può vantare di più
allo scadere del tempo limite) risulterà vincitore e potrà accedere
all’arena successiva.
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Dominio: due squadre (Rossa e Blu) combattono per il possesso
dei punti di controllo disseminati per tutta la mappa. Per conquistare
un punto di controllo, è sufficiente toccarlo. Quando una squadra si
impossessa di un punto di controllo, il suo punteggio aumenta
costantemente fino a quando gli avversari non lo riconquistano.
Cattura la bandiera: i giocatori sono divisi in due squadre,
una blu e una rossa; ognuna di esse ha una base con una bandiera
che deve difendere. Una squadra segna un punto quando riesce a
impadronirsi della bandiera avversaria e a portarla alla propria
base senza che i nemici riescano a sottrarle la sua.
Assalto: i giocatori vengono suddivisi in due squadre: una
attacca, l’altra difende. Quella che attacca cerca di distruggere un
obiettivo o di portare a termine una missione, come far saltare un
terminale o scappare da un castello. Il compito della squadra che
difende è impedire che questo avvenga. Per vincere  dovete
conquistare la base in un tempo inferiore a quello impiegato dalla
squadra rivale. Se la squadra che attacca per prima raggiunge
l’obiettivo in tre minuti, i compiti si invertono e quella che prima
difendeva deve conquistare la base in meno di tre minuti. Se
fallisce, ha perso.
Sfida: la sfida è un Deathmatch senza regole contro i più temibili
nemici del Torneo nelle ambientazioni più estreme, da un bagno di
sangue su un tetto a bassissima gravità, fino a uno scontro faccia a
faccia contro il campione del Torneo. Questa è la sfida finale!
Dopo aver selezionato una modalità, vedrete le arene in cui potrete
combattere. La schermata successiva vi consente di analizzare gli
avversari, con tanto di nomi e descrizioni.
Giocherete in svariate arene, salendo nella graduatoria; il primo
gradino sarà un’arena tutorial. Se non avete mai giocato a Unreal e
non avete dimestichezza con questo genere di prodotti, vi conviene
affrontare prima i tutorial. Altrimenti, scegliete l’arena.

Inizia sessione di pratica
Una sessione di pratica si svolge esattamente come il Torneo ma,
quando vincete, non avanzate nella graduatoria. Potete anche
scegliere e configurare i vostri nemici (i bot controllati dal computer)
e giocare nell’arena che preferite. 
Nel menu Inizia sessione di pratica si trovano quattro sottomenu: 
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Incontro: qui potete selezionare e modificare il tipo di partita e
l’arena. Potete scegliere fra le modalità Deathmatch, Dominio,
Cattura la bandiera e Assalto, che sono identiche a quelle descritte
in precedenza, e fra le seguenti:

Partita torneo a squadre: identica al Torneo di 
DeathMatch, tranne che per il fatto che i giocatori vengono 
raggruppati in un massimo di quattro squadre e attaccano 
solamente i membri dei team nemici. 
Ultimo uomo rimasto: è simile al DeathMatch, ma ogni 
giocatore ha un numero predefinito di vite per ogni partita. 
Questo numero può essere modificato inserendo un diverso 
limite di uccisioni. Una volte perse tutte le proprie vite, sarete 
fuori dal gioco e dovrete rimanere a guardare gli altri 
ammazzarsi.

Il pulsante Elenco mappe vi consente di scegliere quali mappe
passare in rassegna durante la sessione di pratica. Cliccate sulla
mappa desiderata e trascinatela nell’elenco Mappe fuori elenco o in
quello Mappe nell’elenco. Il menu a tendina Usa elenco mappe in
cima alla finestra vi consente di selezionare un elenco
personalizzato, le mappe predefinite o solamente quelle piccole,
medie o grandi.
Potete modificare diverse impostazioni di gioco cliccando sul
pulsante "Mutatori" nel menu Incontro. Vedrete apparire sulla
sinistra un elenco delle modifiche disponibili; cliccate sui
cambiamenti desiderati e trascinateli sul lato destro.
Tutte le opzioni non hanno bisogno di spiegazione, tranne:
Deathmatch Fatboy: quando venite uccisi tante volte, diventate sempre
più magri; più avversari ammazzate, invece, più diventerete grassi.
Deathmatch Instagib: l’unica arma disponibile è uno speciale fucile
shock ultraletale: un colpo, un morto.
Stealth: sono tutti invisibili.
JumpMatch: tutti i giocatori saltano come se avessero indosso degli
stivali antigravità inesauribili.
Selezionando l’opzione "Cambio livelli automatico", dopo ogni
Deathmatch completato avanzerete a una nuova arena;
deselezionandola rimarrete nella stessa.
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Regole: stabilite il numero di uccisioni e il tempo limite e decidete
se la partita debba essere in stile Torneo (i giocatori si registrano
prima che la sfida abbia inizio), oppure se le armi debbano
scomparire temporaneamente quando raccolte (Armi rimangono).
Impostazioni: qui potete selezionare le seguenti opzioni:

Stile di gioco: le possibilità sono Normale, Hardcore (le 
armi arrecano danni maggiori e la velocità è più elevata) e 
Turbo (ritmo di gioco altissimo per i giocatori più esperti).
Traslocatore: stabilite se il giocatore possa avere dei 
traslocatori (consultate la descrizione del traslocatore a pagina 
25).
Velocità di gioco: questa barra vi consente di impostare 
la velocità di gioco dal 50% al 200% rispetto a quella normale.
Controllo aereo: questa percentuale determina la 
manovrabilità che avete quando vi trovate in aria per un salto.

Bot: qui gestite i vostri avversari controllati dal computer.
Selezionate i seguenti fattori:

Abilità di base: impostate il livello di abilità dei bot da 
adepto a divino. Adepto va bene per i principianti, divino per 
coloro che amano resuscitare spesso.
Numero di bot: impostate il numero di bot presenti nel
livello da 1 a 16.
Autoaggiustamento: Selezionate questa opzione per fare
in modo che il livello di abilità dei bot diminuisca, se sono 
troppo forti per voi, o aumenti, se li state facilmente 
sterminando.
Ordine casuale: genera casualmente i bot in una sessione 
di pratica.
Configura: qui potete intervenire sui dettagli individuali dei 
vari bot. Per esempio, avete la possibilità di modificarne il 
nome, l’aspetto e lo stile di combattimento.

Continua torneo salvato
Vi porta alla schermata delle partite salvate, dove le partite di un
massimo di cinque giocatori vengono automaticamente salvate ogni
volta che ognuno di loro vince un incontro e avanza nella
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graduatoria del Torneo. Per caricare una partita, cliccate sul
pulsante triangolare accanto al nome del giocatore. Per liberare
uno slot, cliccate sul pulsante X accanto al nome che desiderate
eliminare. Così facendo, eliminerete la sua partita salvata.

Continua torneo in corso
Vi consente di tornare alla partita.

Esci
Vi consente di uscire da Unreal Tournament.

Multigiocatore
Trova partite su Internet
Se siete connessi a Internet, questa opzione vi mostrerà un elenco di
server ai quali potete collegarvi per giocare a Unreal Tournament in
rete. L’elenco mostra il nome di ogni server, il ping, il nome della
mappa attualmente in uso, il numero di giocatori nella partita e il
numero massimo di partecipanti ammessi. Cliccate con il pulsante
destro su un server per accedere a un utile menu locale. 
In cima all’elenco sono presenti svariate etichette. Selezionatene una
per vedere un elenco di server limitato a quelli da essa descritti.
NOTA: premendo il tasto F5, potete aggiornare le informazioni sul
server (ping, numero di giocatori, livello attuale, ecc.).

Inizia nuova partita su Internet 
La finestra di inizio partita è simile a quella Inizia sessione di pratica
(vedete pagina 9), con qualche eccezione. L’etichetta Regole vi
consente di impostare il numero massimo di giocatori ammessi e il
numero massimo di spettatori. Selezionando l’opzione "Force
Respawn", farete sì che i giocatori si rigenerino immediatamente dopo
la morte, senza dover premere il tasto del fuoco. L’etichetta Server
apre un elenco di opzioni che vi consentono di configurare il vostro.

Trova partite in rete
Selezionate questa opzione per cercare nuove partite in rete sulla
vostra LAN (anziché su Internet).
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Apri locazione
Scegliendo questa opzione, potrete inserire l’indirizzo IP di un
server e accedervi direttamente.
Disconnettiti dal server
Pone fine alla connessione con il server al quale siete collegati.

Riconnessione al server
Ristabilisce la connessione con l’ultimo server al quale siete stati
collegati.

Scarica ultimi aggiornamenti
Questa opzione vi consente di collegarvi a Internet e di accedere
agli ultimi aggiornamenti e informazioni su Unreal Tournament.

Gioca gratis su Internet presso
MPlayer.com
Selezionate questa opzione per connettervi con MPlayer.com.

Gioca gratis su Internet presso HEAT
Selezionate questa opzione per connettervi con Heat.net.

Opzioni
Impostazioni
Vi consente di personalizzare i fattori di gioco nelle seguenti
categorie:

Partita

Lato arma: selezionate il punto dello schermo in cui volete che
sia visualizzata la vostra arma (sinistra, destra, centro o nascosta).
Livello di sangue: scegliete fra Normale, Ridotto e Ultra-basso.
Sobbalzo visuale: questa barra determina il livello di
sobbalzo dello schermo per simulare la corsa.
Velocità di gioco: regola la velocità di gioco dal 50% al 200%
rispetto a quella normale (non nelle modalità Hardcore o Turbo).
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Schivare: determina se, premendo due volte un tasto direzionale,
potrete balzare rapidamente nel senso indicato.
Flash arma: determina se lo schermo lampeggia quando
sparate o prendete certe armi.
Registrazione locale ngStat: selezionate questa opzione
per registrare le vostre partite in modalità giocatore singolo e
Botmatch per la compilazione delle statistiche.

HUD (Heads Up Display)

Stabilite se visualizzare o meno l’intero HUD (ossia il display
dell’arma), lo stato del giocatore, il numero di munizioni, le
informazioni sulla squadra, il numero delle uccisioni, l’area di chat e
i colori della squadra. Sono presenti anche delle barre di
regolazione per personalizzare il colore dell’HUD, per configurarne
le dimensioni e la trasparenza, le dimensioni delle icone delle armi e
quelle dell’indicatore di stato e per modificare lo stile del mirino.
Cliccate sul pulsante Predefiniti per riportare tutti questi fattori alle
impostazioni originali.

Input

Attivate o disattivate le seguenti opzioni di controllo:
Joystick: abilita l’impiego di un joystick.
DirectInput: sui sistemi Windows 95 e 98, DirectInput migliorerà
la scorrevolezza del mouse. Affinché questa opzione abbia effetto,
è necessario ricominciare il gioco da capo.
Inverti mouse: quando è attivata, muovendo il mouse verso il
basso guarderete in alto e viceversa.
Sguardo col mouse: quando è attivata, potete utilizzare il
mouse per guardarvi in giro senza premere il tasto dello Sguardo
col mouse.
Scorrevolezza mouse: questa opzione rende i movimenti del
vostro personaggio più fluidi quando vi trovate in modalità Sguardo
col mouse.
Mira automatica: attivate questa opzione se la vostra mira ha
bisogno di un piccolo aiuto.
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Visuale centrata: quando è attivata, la vostra visuale tornerà
automaticamente centrata non appena rilascerete il tasto dello
Sguardo col mouse.
Auto-inclinazione: se attivata, questa opzione vi consente di
guardare automaticamente in su e in giù da scale e rampe quando
non siete in modalità Sguardo col mouse.
Sensibilità del mouse: serve a determinare la reattività allo
spostamento del mouse. Quanto più alta è la sensibilità, tanto meno
dovrete muoverlo per produrre una determinata azione nel gioco.
Lancio istantaneo missili: questa opzione fa sì che il
lanciamissili spari un solo razzo alla volta. È comunque sempre
possibile caricare più granate.
Assegna frasi: questo pulsante apre un menu dal quale potrete
assegnare dei tasti a 16 comandi e insulti vocali.

Controlli

Qui potete assegnare dei tasti a varie funzioni di gioco come il
movimento, le armi e gli insulti. Per esempio, potete assegnare la
funzione "Arma successiva" alla rotella del mouse. Cliccate sul
riquadro vicino alla funzione che volete modificare e premete il
tasto che desiderate assegnarle.

Audio

Qui potete modificare la configurazione dell’audio, attivando o
disattivando gli insulti automatici e i bip di messaggio, impostando la
qualità del suono su alta o bassa e regolando il volume degli effetti
sonori e della musica. Potete inoltre bloccare alcuni o tutti i messaggi
vocali (dal menu a comparsa Riproduci messaggi vocali), regolare il
volume dell’annunciatore e attivare le funzioni 3D audio hardware e
Surround Sound.

Video

Qui potete configurare l’aspetto del gioco. Scegliete il driver video, la
risoluzione dello schermo la profondità del colore, il dettaglio delle
texture e della pelle e regolate la luminosità, la velocità del mouse, le
dimensioni dei font. Potete inoltre impostare il frame rate minimo (per
bilanciare la velocità di gioco e la fluidità) e scegliere se mostrare le
decalcomanie o meno e se utilizzare l’illuminazione dinamica.
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Rete

Qui potete regolare gli elementi delle partite in rete. 
Connessione Internet: impostate questo valore in rapporto
alla vostra capacità di connessione (Modem, ISDN o
LAN/Cavo/xDSL).
Impostazione giocatore: scegliete il nome, la faccia, la
classe, la pelle e la voce del vostro giocatore. Decidete se entrare
nella partita come spettatori invisibili e non partecipanti e
determinate una password per proteggere le vostre statistiche in
linea ngWorldStats.

Armi
Usate questa opzione per dare una priorità alle vostre armi. Per
esempio, se il minicannone ha la precedenza sull’Enforcer, si attiverà
automaticamente come arma primaria quando lo raccogliete. Potete
rivedere l’ordine gerarchico di tutte le armi presenti in Unreal
Tournament: cliccate su un’arma all’interno dell’elenco e trascinatela
in alto o in basso per modificarne la posizione. Più la sistemate in
alto, più alto sarà il suo parametro di priorità.

Mostra Desktop
Nasconde o visualizza il desktop di Unreal Tournament.

Statistiche
Guarda ngStats locali
Guardate le statistiche di gioco per tutti i giocatori nelle partite in
modalità giocatore singolo.

Guarda ngWorldStats globali
Guardate le statistiche di gioco di tutti i giocatori nelle partite
multigiocatore in linea.

Aiuto per l’uso di ngStats
Qui potete imparare qualcosa in più su ngStats.
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Aiuto per l’uso di ngWorldStats
Qui potete imparare qualcosa in più sulle statistiche delle partite in
linea.

Strumenti
Console di sistema
Serve a far comparire la console di comando di Unreal Tournament,
da dove potrete accedere ai comandi avanzati e ai cheat code.

Statistiche TimeDemo
Questa opzione attiva la statistica TimeDemo, che misura il vostro
frame rate.

Mostra eventi
Serve agli utenti più esperti per visualizzare un elenco di comandi
originati dal software di Unreal Tournament.

Aiuto
Aiuto contestuale
Puntando il cursore su una voce del menu quando questa funzione
è attivata, potrete vedere la relativa descrizione alla base del
desktop di Unreal Tournament.

Supporto tecnico
Vi consente di accedere a un utile sito web.

Info su Epic Games
Vi porta al sito web di Epic.

Riconoscimenti UT
Vi mostra i nomi delle persone che hanno contribuito a creare Unreal
Tournament.
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HEADS UP 
DISPLAY (HUD)
Durante una partita, un gran numero di indicatori su schermo, di
barre di stato, di icone e di messaggi vi aggiorneranno sulla
situazione e vi forniranno importanti informazioni. L’insieme di
questi aiuti visivi costituisce il vostro Heads Up Display (HUD).
Tenete sempre d’occhio l’HUD, in modo da non perdere di vista i
piccoli dettagli che potrebbero salvarvi la vita. Ricordate, un
giocatore attento è un giocatore vivo.

L’HUD predefinito contiene:
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1. Finestra dei messaggi 
Qui appariranno i messaggi provenienti dai nemici e dai
compagni di squadra.

2. Livello di protezione 
Questo numero indica il vostro livello di protezione.

3. Livello di salute
Questo numero indica il vostro livello di salute.

4. Icona di stato della corazza
Questa sagoma del corpo del giocatore fornisce molte importanti
informazioni. Innanzitutto, mostra il tipo di corazza che state
indossando. Per esempio, quando raccogliete il busto
dell’armatura, vedrete accendersi la relativa icona. Il busto
sull’icona si affievolirà quando verrà danneggiato e tornerà in
chiaro quando sarà stato completamente distrutto. Inoltre, gli
stivali sull’icona si accendono quando entrate in possesso degli
stivali antigravità, mentre l’intera icona viene circondata in oro
quando possedete l’elettrocintura. Infine, le luci rosse indicano
quali parti del vostro corpo subiscono dei danni quando venite
colpiti.

5. Posizione/Divario
Il primo numero dopo Posizione vi segnala dove siete collocati
nella competizione in corso; il secondo indica il numero di
giocatori partecipanti. Il valore dopo Divario si riferisce al
numero di uccisioni che vi separano dal leader o, se siete in
prima posizione, a quante uccisioni da voi si trova il secondo.

6. Conto delle uccisioni
Questo numero indica le uccisioni che avete messo a segno.

7. Icone delle armi
Queste icone rappresentano le armi che avete con voi. Le barre
gialle mostrano la quantità di munizioni presente in ogni arma.

8. Indicatore di munizioni
Questa icona mostra il numero di munizioni nell’arma attiva.
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ARMI
Maglio a impatto 

Fuoco primario: tenete premuto il tasto del
fuoco; verrà rilasciato automaticamente quando
verrete a contatto con qualcuno.  
Fuoco secondario: impatto rapido; è in grado
di deviare i colpi, ammesso che scegliate bene il
tempo.

Utilizzato originariamente dai minatori come strumento per scavare
nella pietra, il maglio a impatto è un congegno idraulico che adesso
serve a polverizzare gli avversari con la stessa efficacia con la
quale un tempo sbriciolava le rocce. Utilizzatelo per demolire i
vostri nemici in uno di questi due modi: potete colpirli con una
rapida sequenza di colpi, oppure caricare il maglio e sferrare un
singolo potentissimo attacco.

Enforcer 
Fuoco primario: fuoco normale.
Fuoco secondario: fuoco rapido.

Questa pistola, leggera ma ad alto potenziale, è precisa e micidiale
sulla breve e media distanza. È talmente maneggevole che potete
stringerne uno in ogni mano; l’Enforcer può essere reso ancora più
rapido utilizzando la tecnica di sparo laterale, leggermente meno
precisa, ma ugualmente letale.

Fucile shock
Fuoco primario: raggio di energia istantanea.
Fuoco secondario: getto di energia più lento.
Attacco combinato: centrate il colpo del fuoco
secondario con il raggio di quello primario per
provocare una potente esplosione.
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Grazie alle sue scariche di energia pura, il devastante fucile shock è
un’arma ideale per gli attacchi sulla media e lunga distanza. Il
fuoco primario emette all’istante una precisa scossa violenta; quello
secondario, invece, scaglia dei getti di energia più lenta.

Squartatore
Fuoco primario: lame rimbalzanti.
Fuoco secondario: lame esplosive.

Derivato dal Razor Jack, lo squartatore utilizza delle lame più grosse
rispetto al suo predecessore. Esse, affilate come rasoi, rimbalzano
contro le superfici solide, consentendovi di uccidere anche quei nemici
che si nascondono dietro gli angoli. Il fuoco secondario fa sì che le lame
esplodano all’impatto, generando un considerevole raggio di danni.

Lanciamissili 
Fuoco primario: lancia delle granate con
propulsione a razzo che esplodono all’impatto.
Fuoco secondario: lancia delle granate che
esplodono dopo qualche secondo.

Probabilmente il più popolare strumento di devastazione del Torneo,
il lanciamissili è un’arma a breve-lungo raggio estremamente
versatile. Trattenete e rilasciate il fuoco primario per lanciare da
una a sei granate con propulsione a razzo in formazione sparsa,
che esploderanno all’impatto. Premete e trattenete il fuoco primario,
dopodiché premete quello secondario per lanciare una compatta
formazione circolare. Utilizzate il fuoco secondario per lanciare da
una a sei granate che esploderanno nel giro di qualche secondo.
Gli utenti più abili possono avvantaggiarsi della funzione di
tracciamento calorico. Per utilizzarla, tenete il mirino su un
avversario fino a quando non assume la forma di una X rossa,
dopodiché lanciate i vostri missili e osservateli inseguire la loro
preda. La vostra scorta di munizioni è chiaramente segnalata nella
parte superiore dell’arma. 
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Cannone contraereo 
Fuoco primario: spara schegge di metallo
incandescente.
Fuoco secondario: lancia una granata che
esplode all’impatto.

Quest’arma è in grado di regalare una morte istantanea a qualsiasi
distanza. Mentre la velocità di fuoco è bassa, il potere distruttivo
del cannone contraereo è formidabile. Il fuoco primario scatena
un’esplosione concentrata con una bella quantità di schegge di
metallo. A bruciapelo, il risultato è generalmente letale. Il fuoco
secondario lancia una granata che esplode all’impatto. Pochi
avversari sono in grado di resistere a un incontro ravvicinato con
una granata del cannone contraereo.  

Biofucile 
Fuoco primario: spara dei grumi di sostanze
tossiche.
Fuoco secondario: trattenete e rilasciate per
sparare un grosso grumo di sostanze tossiche che
esploderà all’impatto liberandone molti altri di
minori dimensioni.

Quest’arma non convenzionale di breve-medio raggio è più
micidiale di quanto non appaia a prima vista. Il fuoco primario
spara dei grumi di sostanze tossiche che si attaccano alle superfici
solide e galleggiano sull’acqua, per esplodere dopo qualche
secondo (o quando vengono toccati da un altro oggetto o da
un’altra persona), causando considerevoli danni. Alcuni giocatori
ricoprono i pavimenti, le pareti e i soffitti degli stretti corridoi con
questi grumi mentre scappano, in modo da far cadere in trappola
gli ignari inseguitori. Premete e trattenete il fuoco secondario per
caricare e sparare un enorme blob che esploderà al contatto con
qualsiasi superficie, liberando un gran numero di piccoli grumi della
pericolosa sostanza su un ampio raggio. 
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Fucile di precisione 
Fuoco primario: normale colpo di fucile.
Fuoco secondario: zoom sull’obiettivo.

Il fatto che la sua struttura di base sia rimasta virtualmente
invariata per decenni testimonia come il fucile di precisione sia
un’arma universale e senza età. Il fuoco primario spara un
proiettile estremamente robusto, in grado di porre brutalmente
fine alla caccia al titolo di Grande Campione del vostro
avversario. Il fuoco secondario centra la visuale sul vostro
obiettivo, consentendovi di risparmiare tempo, fatica e
munizioni finendolo con un unico colpo in testa. Per centrare la
visuale trattenete il fuoco secondario; per tornare alla visuale
normale premete nuovamente il fuoco secondario. 

Minicannone 
Fuoco primario: fuoco normale; più preciso.
Fuoco secondario: fuoco rapido; meno
preciso.

Tanto semplice quanto pericoloso, il minicannone presenta un
tamburo rotante e un ritmo di fuoco senza pari. Se il fuoco
primario non è abbastanza rapido per i vostri gusti, provate
con quello secondario, meno accurato ma più veloce. Una
buona mira è fondamentale con il minicannone. Con un po’ di
allenamento, riuscirete a ridurre i vostri avversari a dei
colabrodo senza speranze. La scorta di munizioni è indicata
nella parte superiore dell’arma.

Redentore 
Fuoco primario: lancia una testata nucleare
in miniatura.
Fuoco secondario: lancia e guida una
testata nucleare in miniatura.
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La prima volta che vedrete in azione questo piccolo congegno
nucleare, capirete che si tratta dell’arma più potente del Torneo.
Con il fuoco primario potete lanciare un missile lento, ma
devastante; assicuratevi però di trovarvi fuori dal suo
impressionante raggio d’azione, prima che esso esploda. Il fuoco
secondario vi consente di guidare il razzo attraverso una visuale
posizionata su di esso. Ricordate però che, mentre dirigete il missile
del redentore, siete vulnerabili agli attacchi nemici. A causa
dell’estrema voluminosità delle sue munizioni, il redentore rimane a
secco dopo ogni singolo colpo.

Cannone a impulsi 
Fuoco primario: rapida raffica di colpi al
plasma.
Fuoco secondario: flusso continuo al plasma.

I potenti colpi al plasma, la rapidità di fuoco e un insidioso attacco
secondario rendono il cannone a impulsi un’arma a medio raggio
molto popolare. Il fuoco primario colpisce l’obiettivo con dei colpi al
plasma, mentre quello secondario emette un flusso continuo
dell’incandescente sostanza gialla. I caricatori del cannone a
impulsi contengono 50 colpi che, una volta esauriti, devono essere
sostituiti. Il numero di colpi rimanenti nel caricatore attuale è
visualizzato sull’arma.

Motosega
Fuoco primario: colpo in avanti.
Fuoco secondario: movimento laterale.

Derivata da un antico attrezzo utilizzato per tagliare gli alberi, la
motosega è un’arma devastante capace di infliggere danni
incredibili. Il fuoco primario causa un colpo in avanti, mentre quello
secondario fa muovere la lama lateralmente (ideale per la
decapitazione).
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ALTRI OGGETTI
Traslocatore

Il traslocatore è un mezzo di teletrasporto portatile.
Può fungere da arma, da strumento di difesa e da
mezzo di movimento.
Il traslocatore è composto da due parti, un modulo
sorgente e uno di destinazione. Lanciate il modulo di

destinazione con il pulsante del fuoco primario, dopodiché premete
quello del fuoco secondario per teletrasportarvi istantaneamente nel
punto dove esso è atterrato.
Se lanciate il modulo di destinazione abbastanza vicino a un
nemico e vi teletrasportate lì, potete "telefraggare" il vostro
avversario, uccidendolo e impadronendovi della sua arma. Questo
richiede una certa abilità, ma è estremamente gratificante e vi
garantisce un’uccisione istantanea.
Nelle partite in modalità Cattura la bandiera, perderete il vessillo,
se vi teletrasportate mentre ne siete in possesso.

Medikit
Vi restituisce 20 punti salute, fino a un massimo di
100.

Super medikit
Conosciuto anche come "Keg O' Health", il super
medikit vi fornisce 100 punti salute, fino a un
massimo di 200.
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Fiala guaritrice
Ogni fiala guaritrice vi dà 5 punti salute, fino a un
massimo di 200.

Paracosce
Questi leggeri accessori vi forniscono 50 
punti corazza.

Busto della corazza
Vi protegge con 100 punti corazza.

Elettrocintura
L’elettrocintura vi fornisce 150 punti corazza.
Questo comodo accessorio non solo vi aiuta a
sostenere i vostri pantaloni, ma è anche lo
strumento difensivo più potente del Torneo.

Amplificatore di danni
Aumenta drasticamente la potenza di tutte le armi. I
suoi effetti durano trenta secondi e fanno sì che chi
se ne serve lampeggi in viola.
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Invisibilità
Vi rende virtualmente invisibili per un breve
lasso di tempo.

Stivali antigravità
Questi stivali vi consentono di spiccare salti molto
più alti del normale. Quando vi trovate in aria,
avete un controllo limitato sulla traiettoria di volo.
Una volta raccolti, gli stivali durano per 3 salti;
cercate quindi di trarne vantaggio finché potete.

Attrezzatura subacquea
Vi consente di respirare sott’acqua.

Registrazione ngStat
Unreal Tournament include un software gratuito, ngStats™, ideato
per supportare un servizio accessibile gratuitamente, ngWorldStats™,
di NetGames USA™ che vi consente di registrare e visualizzare
un’analisi statistica dei punteggi e delle partite sia locali sia su
Internet. Per utilizzare uno di questi sistemi, sul vostro computer dovrà
essere installato un browser, o Netscape Navigator™ 4.0x (o più
recente), oppure Internet Explorer™ 4.0x (o più recente).

ngStats
Lo scopo di ngStats è organizzare e registrare le informazioni
statistiche e i punteggi relativi alle vostre partite locali di Unreal
Tournament in modalità giocatore singolo o multigiocatore, comprese
quelle con avversari controllati dall’IA (i bot). Inoltre, ngStats
mantiene un database che tiene traccia di un riassunto complessivo
di tutte le statistiche provenienti da ogni partita registrata; ngStats è
incluso gratuitamente in Unreal Tournament. Ecco come funziona:
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Unreal Tournament registra tutte le informazioni di gioco relative a
ogni partita disputata, dopodiché utilizza ngStats, che prende questi
dati e li trasforma in dettagliati punteggi, statistiche e informazioni
sui record in html. Per vedere le vostre ngStats, avete due
possibilità.

• Mentre state utilizzando Unreal Tournament, potete accedere 
a ngStats in qualsiasi istante, attraverso il menu a tendina 
"Statistiche". Selezionate "Guarda ngStats locali" per vedere 
le vostre ngStats. Potete anche selezionare "Guarda 
ngWorldStats globali" per accedere a ngWorldStats, con i 
dati delle partite che avete giocato via Internet.

• Potete anche scegliere di lanciare ngStats in qualsiasi 
momento selezionando "Statistiche locali UT [ngStats]" nella 
sezione Unreal Tournament del menu Start/Avvio di 
Windows: ngStats verrà lanciato e aprirà il browser per 
vedere le vostre ngStats. Questo metodo è molto comodo 
quando desiderate accedere a ngStats senza dover lanciare 
Unreal Tournament.

Assicuratevi di leggere la sezione Aiuto per l’uso di ngStats, che
può essere selezionata dal margine sinistro di tutte le pagine
ngStats, al fine di avere una documentazione completa. Inoltre, le
informazioni più aggiornate e le nuove versioni sono sempre
disponibili all’indirizzo:

http://www.NetGamesUSA.com/ngStats/UT/

ngWorldStats
ngWorldStats™ è la versione online di ngStats™ e il suo supporto è
costruito direttamente dentro Unreal Tournament. È un servizio
accessibile gratuitamente, grazie al quale potete ottenere statistiche
complete ed esaurienti riguardanti tutte le partite di Unreal
Tournament online.
Le vostre uccisioni, le vostre morti e tutti gli altri dati verranno
registrati presso NetGames USA per l’analisi e il riassunto della
partita. Sarete quindi in grado di visitare il sito ngWorldStats di
Unreal Tournament all’indirizzo:

http://UT.ngWorldStats.com/
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per vedere un’analisi dettagliata delle partite giocate in linea fino a
una settimana prima.
Inoltre, tutte le vostre statistiche verranno immagazzinate in un
database permanente creato appositamente per voi, che terrà nota
delle uccisioni, delle morti e degli altri eventi accaduti nelle partite
in linea.
ngWorldStats è accessibile gratuitamente, non richiede pre-
registrazione e presenta svariate misure tese a garantire la
sicurezza e l’unicità delle caratteristiche del giocatore. Tutto quello
che dovete fare è utilizzare la password ngWorldStats fornitavi
nella sezione Statistiche - Cambia password ngWorldStats nel
sistema di menu a comparsa. Potete scegliere la password che
preferite, quella per voi più facile da ricordare. Tenete segreta la
password e non dimenticatela, perché nessuno, presso NetGames
USA o Epic Games, la conosce. La sicurezza delle vostre
ngWorldStats dipende dalla riservatezza della vostra password.
La prima volta che il sistema ngWorldStats vi "vedrà", vi assegnerà
una ngUID (ng ID utente). Potrete quindi dare la vostra ngUID agli
amici, in modo che questi possano trovare facilmente le vostre
ngWorldStats. È importante che manteniate lo stesso soprannome e
la stessa password perché, ogni volta che cambierete uno di questi
parametri, ngWorldStats vi assegnerà una nuova ngUID e le vostre
statistiche rimarranno distinte fra di loro. Tutte le ultime
informazioni riguardanti ngWorldStats possono essere sempre
trovate nella sezione Help Using ngWorldStats/FAQ sul sito
ngWorldStats di Unreal Tournament:

http://UT.ngWorldStats.com/FAQ/
La registrazione presso ngWorldStats deve essere attivata marcando
la relativa opzione durante la fase di impostazione di un server
Internet. Quando cercate delle partite in cui è attivo ngWorldStats,
utilizzate il browser incorporato in Unreal Tournament. Esso vi dirà
se ngWorldStats è attivato. Infine, le partite di pratica e quelle in
modalità giocatore singolo non sono in grado di utilizzare
ngWorldStats.
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COMANDI DI
SQUADRA/INSULTI
Durante la partita, potete selezionare dei messaggi da pronunciare.
Premete "V" per aprire il menu dei messaggi, dopodiché cliccate
sulla categoria alla quale siete interessati. Quando vedete il
messaggio che volete pronunciare, cliccateci sopra. Personaggi
diversi possono utilizzare insulti diversi.
Questo è un elenco delle categorie e dei rispettivi messaggi:

Ricezione ordini
Ok!
Ricevuto!
Subito!

Fuoco amico
Ehi! Stessa squadra!
Stessa squadra!

Ordini
Difendi
Mantieni la posizione
Attacca
Coprimi
Indipendente

Insulti
Beccati questo!
Ti piace?
Buffone!
Boom!
Fai ridere!
Muori
Fallito
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Altri messaggi
La base è indifesa
Riprendi la nostra bandiera!
Ho la bandiera
Ti sono alle spalle
Mi hanno colpito!
Uomo a terra!
Mi stanno attaccando!
Ci sei!

Insulti
Insulto di base
Pulsione pelvica
Danza della vittoria
Onda

CONSIGLI DI GIOCO
Assicuratevi di imparare come dare ordini ai vostri compagni di
squadra utilizzando il relativo menu ("V"): ordinare ad alcuni dei
vostri uomini di attaccare mentre altri vi difendono o vi coprono
può rivelarsi estremamente prezioso per il successo nel Torneo.
All’inizio di un match, vi troverete in modalità spettatore. Sarete
liberi di aggirarvi per la mappa e di esplorarla a vostro piacimento.
Assicuratevi di individuare la posizione delle armi più potenti, delle
munizioni e dei kit medici, in modo da essere più preparati quando
inizierà la vera battaglia!
Quando il match ha inizio, siete equipaggiati con un maglio a
impatto e un enforcer. Sono delle buone armi per cominciare, ma ne
potrete trovare di estremamente più efficaci disseminate nelle arene
di combattimento! Cercate di impadronirvene prima che lo facciano
i vostri avversari!
Ricordate di continuare a muovervi, in quanto un obiettivo mobile è
più difficile da colpire di uno fisso. Gli spostamenti laterali sono un
ottimo modo per evitare i colpi (i tasti cursore verso destra e verso
sinistra vi consentiranno di effettuare questo tipo di movimento)
tenendo al tempo stesso il mirino puntato sul nemico!
Alcune armi, come il lanciamissili, causano un’esplosione che crea
un effetto "splash". Utilizzate questo effetto per danneggiare 
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i vostri nemici mirando in prossimità dei loro piedi. Un paio di colpi
del genere vi consentiranno di sbarazzarvi di qualsiasi avversario.
Molte armi sono efficaci negli scontri ravvicinati, mentre altre sono
più adatte all’uso dalla lunga distanza. Per esempio, il cannone
contraereo è perfetto a breve raggio, mentre lo zoom del fucile di
precisione lo rende la migliore arma dalla grande distanza. Molte
delle armi che esplodono potranno danneggiarvi, se vi
scoppieranno vicino. State attenti a dove sparate, o potreste
perdere dei punti!

TECNICHE AVANZATE
Serie positive
Se riuscirete a uccidere 5 o più avversari senza morire, otterrete una
serie positiva. Voi verrete avvertiti verbalmente, mentre i vostri
avversari riceveranno un messaggio che li aggiornerà sulle vostre
gesta. Se ucciderete 10 o più nemici, sarete "inferociti". Esistono
diversi livelli di serie positive, sta a voi vedere fino a che punto
riuscirete ad arrivare!

Uccisioni multiple
Quando ammazzate qualcuno, avete 3 secondi di tempo per fare
fuori qualcun altro e ottenere una uccisione multipla. I vari livelli di
uccisione multipla sono:

Doppia uccisione
Multi-uccisione
Ultra-uccisione
Uccisione mostruosa

Colpi in testa
Se ammazzerete qualcuno staccandogli la testa, un messaggio vi
informerà che avete messo a segno un colpo in testa!

Spostare
In Unreal Tournament potete spostarvi rapidamente in qualsiasi direzione
premendo due volte il corrispondente tasto di movimento. Se non vi piace
questa funzione, potete disattivarla, ma sappiate che molti grandi
giocatori che riescono a imparare questa tecnica diventano poi campioni
di Unreal.
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UT CHAOS
ChaosUT è un mutator che puoi attivare in qualsiasi delle tue mappe di
Unreal Tournament. Questo MOD aggiunge una quantità di armi
favolose e alcuni altri sorprendenti effetti. Non c'è un tema specifico
associato a ChaosUT, se non confusione e divertimento all'ennesima
potenza! Per usare questo modificatore del gioco, devi attivare il
ChaosUT Beta Mutator dal tuo elenco di mutator. Ecco un breve
ragguaglio sul contenuto del MOD. Oppure, se preferisci, puoi
armeggiarci un po' e scoprire i dettagli da solo.

Le armi:
Ogni arma utilizza uno degli slot sulle tue chiavi numerate e può condividerlo
con un'altra arma dello stesso tipo. Puoi passare da un'arma all'altra
prendendo la chiave relativa. Premi più volte per usarle a ripetizione.

Bastard Sword:
Slot arma: 2
Sparo primario: attacco
Sparo alternativo: difesa
La Bastard Sword è una spada davvero mortale e, per ovvie
ragioni, tu vuoi liquidare i tuoi nemici per fare punti. Non tenere sempre pigiato
il pulsante del fuoco; scandisci i tuoi attacchi per renderli più efficaci! Un po' di
pratica con i bot ti aiuterà a prendere confidenza con quest'arma. Blocca i
proiettili premendo il pulsante del fuoco alternato. È molto efficace contro la
maggior parte degli attacchi, come ad esempio l'attacco dei cecchini. Perché la
difesa sia efficace, devi affrontare l'attacco. Un buon giocatore è quello che si
difende facendosi sotto. (Indizio: con un pizzico di fortuna e un po' di
allenamento potrai bloccare quasi tutti i tipi di proiettili... prova!).

Crossbow:
Slot arma: 4
Sparo primario: colpire
Sparo alternativo: cecchino
Questa balestra scaglia le sue frecce mezzo metro in avanti
e causa ulteriori danni se il tuo bersaglio è vicino ed è una persona.
Esistono tre tipi di frecce per la balestra:
Normal Bolts: assicurano un attacco silenzioso poiché non causano
nessun lampo che possa rivelare la tua posizione. Sono ottime per 
fare del cecchinaggio. Queste frecce sono potenti e colpiscono forte.
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Explosive Bolts: anche queste sono silenziose... finché non
esplodono! Le frecce esplosive sono molto pericolose. Sono molto più
veloci dei razzi, quindi non dovrai tenere particolarmente conto della
velocità del tuo bersaglio.
Poisonous Bolts: l'arma neutralizzante definitiva! Se colpisci
qualcuno con una di queste gli impedirai di accorgersi di te per un po'.
Può succedere che i giocatori avvelenati scaglino un malefico grumo
verde a chiunque si trovi nelle vicinanze. Questo grumo causa un bel
po' di danni, quindi cerca di evitarlo.

Proximity Mines (Proxy):
Slot arma: 8
Sparo primario: mina attiva
Sparo alternativo: mina passiva
Usa il pulsante di fuoco primario per lanciare un'aggressiva Mina attiva.
La Mina si aggirerà ghignando e ruggendo a caccia della sua vittima.
Alcune armi sono in grado di fermare una Mina cacciatrice, ma dovrai
scoprire tu di quali si tratta. Il pulsante di fuoco alternativo lancia una
Mina passiva. La Mina si dirigerà verso la superficie che le indicherai con
la mira. Abbasserà lo scudo per nascondersi e aspettare che la vittima si
avvicini. Se qualcuno si muove nel suo raggio di azione, la Mina si
trasformerà in Mina attiva e l'aggredirà. Bei tipetti queste Mine, eh?

Claw:
Slot arma: 1 (attacco convulso); 8 (attacco ampio)
Sparo primario: attacco principale
Sparo alternativo: respingere obiettivo/Mina di prossimità
L'Artiglio è un'arma da fuoco multiuso che spara munizioni da contraerea e mine di
prossimità. Spara anche (sparo alternativo) una Mina di prossimità avvolta in un
guscio ad altissima velocità. Se colpisce un giocatore, lo spingerà indietro (causando
qualche danno). Dopodiché la Mina di prossimità diventerà attiva e prenderà di mira
chiunque si trovi nel suo raggio d'azione. Un duo malvagio!

Chaos Sniper V2:
Slot arma: 0
Sparo primario: fuoco
Sparo alternativo: campo d'azione
Il Chaos Sniper è un'arma mortale. Se miri alla testa del tuo bersaglio, questo se
la darà a gambe. Ma poiché le pallottole di questo fucile rimbalzano, puoi
mandare a segno alcuni colpi mortali usando i muri per farci rimbalzare contro i
proiettili in modo che raggiungano il tuo bersaglio. Esistono due diversi tipi di
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munizioni per quest'arma, le normali munizioni per cecchinaggio (con la
funzione di rimbalzo) e gli RPB (Rocket-Propelled Bullets, i proiettili-razzo) che
sono estremamente veloci. Questi proiettili possono penetrare bersagli multipli
non corazzati, ma lasciano una traccia di fumo dietro di te. La modalità sparo
alternativo attiverà il tuo campo d'azione. Tieni premuto lo sparo alternativo per
ingrandire il tuo bersaglio.

Vortex:
Slot arma: 0
Sparo primario: attivazione
Questa è una di quelle "armi antiche con poteri mistici inimmaginabili".
I tre anelli non sembrano particolarmente spettacolari, ma... Diciamo
così: tu tiralo e corri! Due secondi dopo aver colpito il suolo, questa cosa
diabolica comincia a risucchiare e a comprimere tutto che lo circonda in
un punto... oggetti, armi, giocatori... qualunque cosa viene compressa.
Quindi stai lontano dalla sua area per i prossimi quindici secondi se ci
tieni alla tua vita. Il Vortice risucchierà tutto in un raggio di 30 metri.

Sentry Turrets:
Slot arma: 0
Quest'arma è in realtà un faro localizzatore. Quando lo
posizioni, in due secondi una Torretta di Guardia viene
irradiata in quel punto. Accertati di stare lontano da
quella zona prima che succeda, in modo da non essere polverizzato! Il
faro deve essere collocato su una superficie piana, con abbastanza
spazio intorno per la torretta. La torretta sparerà a raffica su tutto quello
che si troverà nel suo raggio d'azione. Puoi ricaricare una torretta vuota
manualmente (usando le normali ricariche per armi a energia) dal retro.
La torretta riconoscerà chiunque la ricarichi come il suo operatore,
quindi fai in modo che il nemico non vi si avvicini e ti rubi questa
potente arma.

Altre caratteristiche:
Spawn Protection: Chaos è un luogo molto pericoloso; potresti
materializzarti proprio in mezzo a una dozzina di mine di prossimità,
ad esempio. Per controbilanciare questa situazione, abbiamo reso
invulnerabile il giocatore per i primi cinque secondi della sua vita su
Chaos. Avrai quindi la possibilità di scappare o, ancora meglio, di
afferrare un'arma e rispondere al fuoco! Finché la tua protezione
iniziale è attiva, vedrai uno scudo a forma di onda pulsare intorno alla
tua icona sull'HUD.
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RealLife Sounds: sono quelle piccole cose che possono ucciderti.
Talvolta ti capiterà di dover starnutire, proprio mentre stai tendendo
un'imboscata al nemico. I suoni della vita reale simuleranno questo tipo
di simpatico imprevisto!
Heartbeat: se ti avvicini al "punto di non ritorno" della salute, cioè
al livello zero, sentirai il tuo cuore che batte più forte e più velocemente.
Il problema è che anche il tuo nemico lo può udire... questo per
ricordarti di tenere d'occhio il tuo livello di salute!

Comandi speciali per ChaosUT/Special
ChaosUT Commands:

[  =  Hook/ Aggancia
]  =  HookUp/Collega
o =  Mutate Kick/Cambia calcio
i  =  Change Turret Weapon/ Cambia armi della torretta
u =  Kamikaze/Kamikaze

Potete configurare i tasti per i comandi speciali di ChaosUT nella sezione
"Comandi" della GUI (Graphic Unit Interface? in case Interfaccia Unità
Grafica). Le configurazioni di default sono quelle summenzionate.
Altri mutator:
Puoi usare questi mutator, oltre al ChaosUT Beta Mutator, per rendere
più eccitante il gioco:
SwordMelee: in questo attacco convulso, tutti dispongono di una
Bastard Sword.
SwordArena: tutte le armi della mappa vengono convertite in una
Bastard Sword, le munizioni vengono tolte.
NoHealth: elimina tutte le cassette mediche (Med Boxes), le fiale della
salute (HealthVials) e il barilotto della salute (Keg O' Health ChaosUT)
compatibile con le reliquie del Bonus Pack. Se usi le reliquie, controlla la
casella "Using Relics" nella scheda "Game Settings" del menu "Mod".
NOTA PER GLI AMM. DI SERVER: è necessario aggiungere
"ServerPackages=ChaosUTRHUD" all'elenco ServerPackages, se pensate
di eseguire i residui del Bonus Pack con ChaosUT su un server.
Per notizie su aggiornamenti, nuove funzioni, eliminazione di bug,
gruppi di discussione e qualsiasi altra cosa desideriate sapere su
ChaoticDreams, non dimenticate di visitare il nostro sito web all'indirizzo
http://www.planetunreal.com/chaotic 
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ROCKET ARENA
RocketArena è una lotta di abilità pura. Disponi di tutte le armi, di tutte le
munizioni, hai la salute, l'armatura... non hai scuse. Quando tu e il tuo o i tuoi
avversari vi getterete nella battaglia, sarete alla pari. Poiché tutti dispongono
dello stesso inventario (salute, armatura, munizioni ecc.), il vincitore è colui che
saprà usare al meglio le sue risorse. In RocketArena dovrai misurarti contro i bot
(e se sei on-line contro l'intelletto umano che è molto più stimolante) in uno
scontro uno a uno o due a due per una squadra che a vinto 2 match su 3. Il
vincitore affronta lo sfidante successivo. La migliore analogia è data dai giochi
di combattimento arcade, in cui il vincitore mantiene il controllo e continua a
giocare, mentre altre persone si avvicendano per sfidarlo per il migliore dei tre
match. Il perdente passa in coda allo schieramento.

In considerazione del fatto che solo due o quattro persone possono giocare, le
mappe di RocketArena sono divise fino a cinque-sette arene, ciascuna delle quali
funge da piccola mappa. In ogni arena si svolge una piccola partita separata e
ogni arena ha una sua personalità e design, diverso da un'altra. All'interno di
ogni arena c'è uno schieramento che attende di giocare. Le prime due squadre
giocheranno da due a tre round per determinare il vincitore del match. Il
vincitore continua, mentre il perdente passa in coda allo schieramento
aspettando il suo prossimo turno. Ogni round consiste nel conto alla rovescia
durante il quale ci si prepara, nella selezione dell'arma, nell'individuare la
postazione più vantaggiosa ecc. Il round comincia quando l'annunciatore urla
"Combattete!" e a quel punto devi fare quello che sai fare meglio. Quando il
round si è concluso (o è morta la tua squadra o quella avversaria), puoi vedere
lo stato di salute dell'altra squadra per capire eventualmente come sei andato
vicino alla vittoria o per goderti la vittoria schiacciante. Il conto alla rovescia per
il round successivo comincia subito dopo e si ripete fino a che una squadra ha
vinto il migliore dei tre match. Lo schieramento ruota per far allineare la
squadra successiva che deve affrontare i campioni in carica. Nota che nelle
partite locali contro i bot, viene aggiunta solo una squadra di bot di default, in
modo che tu non debba mai aspettare che i bot si scontrino tra loro. In questo
modo potrai sempre giocare. Tieni anche presente che il bot Al progettato per
UT funziona molto bene quando controlla la mappa, sottrae gli oggetti in
inventario e in genere è molto più in salute e forte di quanto potresti
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aspettarti. Quando RA:UT li pone sul tuo stesso livello, sono molto più
semplici di quanto pensassi. Puoi compensare questa situazione elevando il
livello dei bot o giocando on-line contro gli umani che sono molto più
stimolanti dell'intelligenza artificiale.

Iniziare a giocare

Avvia un'esercitazione e seleziona "Rocket Arena" dal menu dei tipi di
partita. Scegli una mappa in cui vorresti giocare e, se vuoi, imposta le varie
condizioni di gara nelle diverse schede. Fai clic su "Start" per avviare il
gioco. Apparirà un menu con le opzioni di entrare nell'arena o di girare tra
le altre arene disponibili (Next Arena). Scegli l'arena in cui vuoi giocare e
pigia "Enter Arena". Il match comincia dopo pochi secondi. Per tornare al
menu, puoi andare al menu RA:UT che appare sulla destra della barra dei
menu quando premi il tasto Esc e selezionare l'opzione che preferisci.

Assegnazioni dei tasti

Per tua comodità, puoi andare al menu "Options", "Preferences",
"Controls" e scorrere fino in fondo. Vedrai l'opzione per assegnare i tasti e
navigare nelle arene di RocketArena e nel gioco.

Configurazione

Inoltre, vi sono molti altri modi per configurare RA:UT, alcuni dei quali sono
più intuitivi di altri. Alcune opzioni sono relative a un'arena, altre sono
relative alla partita. Le opzioni relative alla partita si applicano a tutte le
arene, mentre le opzioni relative a un'arena si applicano a un'arena
specifica. Le opzioni relative alla partita sono disponibili quando inizi
l'esercitazione (Practice Session), mentre le opzioni relative a un'arena sono
disponibili nella finestra di Configurazione (Configuration) nel menu RA:UT.
Ti lascerò esplorare tutte le possibilità e personalizzare le tue partite come
meglio credi. RocketArena è stato concepito per migliorare le tue abilità nei
combattimenti mortali on-line lasciandoti a lottare sin dall'inizio solo con le
tue abilità. Cerca di trarne vantaggio per diventare una forza dominante
on-line.
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CHAOSUT CREDITS
Core team: Frederico aka Fred Peeler - chaotic coder and wizard of beta servers

SPA aka Stefan Spatz - models & animations, skins & sounds, weird 
ideas & more...

Mapping team: Jezz aka Jeremy Wright
SnowDog aka Eric M. Ettes
EvilAtje aka Arjan Vroegop
BadKarma aka Patrick Fitzsimons
Claymore aka Peter Nederlof

Special thanks to:  HolyMoo aka Susan K. Toro for tons of textures, the great Proxy-waves and
moral support in general :) , Syborg aka “the voice of the annoyed turret commander,
Beelzebubba for last minute emergency manual writing, Spank for his great publicity work
everyday, Major for helping in the beginning of ChaosUT to make the Proxies jumping into the
right directions ;) , our lovely bunch of testers (R. Flagg, JB, Syborg, LoQtUS, Dachmo &
Holymoo) who helped us with uncountable bugs, all people at Infogrames and Epic who
believed in the Chaos and helped us to make this thing happen, especially Tim Hess, Steve
Allison, Steve Polge and “CliffyB” and many greetings to all the rest of the ChaoticDreams team
(which you can find at http://www.chaoticdreams.org/team.html) !!!

We would also like to give a massive "Thank You" to all these people and establishments:
Andrew Scheidecker - Helped Shag getting started with Unreal Script
^Soul^ - Helped Shag getting started with Unreal Script
GreenMarine - Helpful Information
EPIC - For Unreal Tournament and Unreal Script, 
PlanetUnreal.com - For hosting our site, give us support and help. Especially QAPete and Stallion
UTWeb.de - Support and Amazing Help
Maxx3D - Thanks for all your time!
Macabre - Author of u3d
Dsnake - This mod would never have started without this man!
Mongo - Laser Dot network code and time. This man deserves credit!
Macbeth Tommaso HKH - NGI Server
Butcher from EPIC - Great Skins!
Infogrames & EPIC - UT GOY, support, help (way too many to list)
And the whole Tactical Ops team for their time, devotion and interest !
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ROCKET ARENA CREDITS
Programmers: Brandon “Green Marine” Reinhart

Mike “Mongo” Lambert
Eavy

Mappers: Rich “Akuma” Eastwood - RA-Akuma
Sidney “Clawfist” Rauchberger - RA-Clawfist
Cliff “CliffyB” Bleszinski - RA-CliffyB
Erik “Ebolt” Boltjes - RA-Ebolt
Cedric “Inoxx” Fiorentino - RA-Inoxx
Warren Marshall - RA-Warren
Heiko Dreyer - RA-Heiko
Pete Simpson - RA-GE][
Cooper “BigBird” Faust - RA-Outworld
Heikki “Shinigami” Laube-Pohto - RA-Shinigami
David Munnich - RA-DavidM, RA-DavidM2
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EPIC/DE CREDITS
Programming Erik de Neve

Steve Polge
Jack Porter
Brandon Reinhart
Tim Sweeney
Carlo Vogelsang

Art & Models Dave Carter
Shane Caudle
Pancho Eekels
Steve Garofolo
Mike Leatham
Everton Richards
Dan Sarkar
James Schmalz

Level Design Cliff Bleszinski
Elliot Cannon
Shane Caudle
Pancho Eekels
Dave Ewing
Cedric Fiorentino
Alan Willard

Music & Sound Alexander Brandon
Sascha Dikiciyan
Dave Ewing
Lani Minella
Shannon Newans
Michiel Van De Bos

Biz Mark Rein
Jay Wilbur

INFOGRAMES USA
Producer Matt Powers
Associate Producer Timothy Hess
Director of Studio Operations Michael Gilmartin
QA Manager Thomas MacDevitt
QA Supervisors Donny Clay

Jeff Loney
Ezekiel ‘Chuck’ Nunez

QA Test Lead Tomasi Akimeta, Jr.
QA Assistant Lead Christopher R. Plep
Testers Jared Jackson

Ted Tomasko
Mike Tetz
Donny Clay
Jason Pope
Christopher Reimer
Kinh Williams

Compatibility Supervisor Dave Strang
Compatibility Lead Chris McQuinn
Compatibility Analysts Tim Moore

Cuong Vu
Randy Jones
Adam Stokke
Blair Reynolds

Director of Marketing Barbara Gleason
Product Marketing Manager Melissa Farmer
Manager of Creative Services Sheryl Knowles
Creative Services Coordinator Chris Curtis
Graphic Artists Masanori Shimozato

Bill Fitts
Moye Daniel

Documentation Manager W.D. Robinson
Documentation Bruce Harlick

Rick Fish
Special Thanks Dave Dissinger

Colortech
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INFOGRAMES EUROPE

Chris Johnson Senior Producer
Unreal Brand (Europe)

Richard Iggo Product Manager 
Unreal Brand (Europe)

Pauline Nam Marketing Services Manager

Thanks also to :

Vincent Laloy, Emmanuel Thevenet, Peter Thorne, Amanda Farr, Jake Tombs, and Nath @ A.C.E.
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ASSISTENZA TECHNICA

In caso di necessità, contatta pure il punto di vendita dove hai acquistato il prodotto o 
il nostro servizio clienti:

Per Fax: +33 478 68 48 12

Via posta
Infogrames France / Euro Interactive

Servizio Clienti
84 rue du 1er mars 1943
69625 Villeurbanne Cedex

FRANCIA

Via email: support@fr.infogrames.com 

Internet : www.fr.infogrames.com
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