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

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

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

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

Non scrivere né apporre etichette sui dischi.

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

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

• Leggi anche il manuale del personal computer. 

•  È vietato noleggiare a fini commerciali i dischi del gioco.

•  È vietato copiare senza autorizzazione questo manuale.

•  È vietato copiare e decodificare questo software.

Cosa è il sistema PEGI (Pan European Games Information)?

Il sistema di classificazione PEGI ha come obiettivo la tutela dei minori scoraggiando l’utilizzo di giochi 
non adeguati ad una determinata fascia d’età. Non si tratta di una guida alla difficoltà del gioco. Il 
sistema PEGI, che è composto da due diversi fattori, consente ai genitori o a chiunque acquisti dei giochi 
per bambini di effettuare una scelta informata e adeguata all’età del bambino per il quale si intende 
acquistare il gioco. Il primo fattore è una classificazione sulla base dell’età:

Il secondo fattore è costituito da un’icona che indica il tipo di contenuto presente nel gioco.  
A seconda del gioco, possono essere visualizzate diverse icone.  
La classificazione in base all’età tiene conto della concentrazione dei contenuti indicati dalle icone del 
gioco. Le icone sono:

Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.pegi.info e pegionline.eu
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Alien: IsolationTM è un survival horror ambientato 15 anni dopo la storia di 
AlienTM.

Amanda Ripley si ritrova bloccata sulla stazione spaziale Sevastopol, preda 
dell’incubo responsabile della scomparsa di sua madre. 

Dovrà sfruttare qualsiasi mezzo a lei disponibile per oltrepassare i sistemi 
di sicurezza della stazione e proteggersi da tutti e dalla minaccia aliena. Per 
trovare le risposte che cerca, Amanda dovrà nascondersi, costruire oggetti, 
improvvisarsi hacker e usare la violenza, in un susseguirsi di eventi da incubo.

Comandi

* Puoi accedere alle configurazioni alternative dei comandi dal menu Opzioni presente  
 in gioco.

A

Y
BX

BACK START

Mira/Metti a fuoco 
(Rilevatore di movimento)

Sbircia

Scorri armi
Muoviti/Scatta (clicca)

Apri mappa

Corpo a corpo/Spara 
(mentre miri)

Alza rilevatore di 
movimento (tieni premuto)
Accendi o spegni torcia/
Ricarica torcia (tieni 
premuto)

Inventario
Interagisci/Raccogli

Ricarica (tieni premuto)

Guarda/Accovacciati 
(clicca)

Pausa

Muoviti in avanti W

Muoviti indietro S

Muoviti a sinistra A

Muoviti a destra D

Scatta MAIUSC

Accovacciati C

Mira/Cambia inquadratura Tasto destro del mouse

Spara/Lancia/Corpo a corpo Tasto sinistro del mouse

Usa E

Chiudi/Inventario Q

Ricarica/Attiva R

Sbircia CTRL

Seleziona il revolver 1

Seleziona il fucile a pompa 2

Seleziona il lanciafiamme 3

Seleziona il boltgun 4

Seleziona il tonfa elettrico 5

Arma successiva Rotellina mouse giù

Arma precedente Rotellina mouse su

Seleziona rilevatore di movimento BARRA SPAZIATRICE

Seleziona torcia F

Menu mappa TAB
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Schermata di gioco

4

6

La scatola nera del veicolo commerciale Nostromo viene ritrovata 15 anni 
dopo la sua scomparsa nello spazio. La compagnia proprietaria della nave, la 
Weiland-Yutani Corporation, invia una squadra di rappresentanti alla stazione 
Sevastopol, con l’incarico di recuperarla. Tra loro c’è Amanda Ripley, figlia di 
Ellen Ripley, terzo ufficiale del Nostromo.

All’arrivo a Sevastopol, la squadra scopre che la stazione si trova in quarantena 
e i pochi rimasti sono minacciati da un nemico fantasma: una bestia 
inarrestabile.

Separata dal resto della squadra, Amanda si ritrova intrappolata su una 
stazione abitata da disperati superstiti, un’implacabile IA e un terribile 
predatore. La verità riguardo il destino di sua madre è qui da qualche parte, ma 
per scoprirla dovrà innanzitutto sopravvivere.

Modalità Storia

Nella modalità Sopravvivenza, il giocatore si trova faccia a faccia con l’Alieno, 
proprio nelle profondità della stazione Sevastopol. Dovrà sfruttare ogni mezzo 
disponibile per superare diversi obiettivi e riuscire a fuggire. 

Il punteggio finale sarà pubblicato nella classifica della modalità Sopravvivenza 
ed è determinato dall’efficienza dimostrata nell’esplorare l’ambiente e dal modo 
in cui il predatore viene evitato.

Modalità Sopravvivenza

Stato batteria della 
torcia

1 7

2

63

5
Aggiornamenti 
dell’obiettivo

Munizioni

Oggetto in uso

Indicatore rilevatore 
di movimento

Indicatore salute

Direzione 
dell’obiettivo attuale
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Assistenza ai clienti

Consulta la pagina web www.sega.com/support oppure chiama.

00 44 845 301 5502 (UK)* 
*Tariffa telefonica internazionale.

L’addebito potrebbe variare, consulta il tuo provider telefonico.

Iscriviti online a www.sega.com per ricevere notizie esclusive, partecipare
a competizioni, ricevere email di aggiornamento e altro ancora.

Servizio informazioni disponibile in: Inglese

GARANZIA: SEGA Europe Limited garantisce all’acquirente del prodotto 
(secondo le limitazioni illustrate di seguito) che esso funzionerà come 
descritto in questo manuale d’istruzioni per un periodo di 90 (novanta) giorni 
a partire dalla data del primo acquisto. Questa garanzia limitata ti conferisce 
diritti specifici e non limita o esclude i diritti derivanti da leggi a tutela del 
consumatore in vigore nel tuo paese. 

LIMITI ALLA GARANZIA: la garanzia (a) non si applica se il prodotto è utilizzato 
per scopi commerciali e (b) non è valida nel caso di malfunzionamenti del 
prodotto derivanti da errore, negligenza, incidente, alterazione, uso improprio o 
scorretto o virus elettronico durante l’utilizzo da parte tua (o di chiunque sotto 
la tua responsabilità) successivamente all’acquisto.

APPLICAZIONE DELLA GARANZIA: se riscontri dei problemi con il gioco 
(inclusi problemi con l’attivazione del gioco, utilizzando dei codici o altro), 
entro la scadenza della garanzia, puoi contattare il rivenditore dal quale 
hai acquistato il gioco. Assicurati di essere in possesso di una copia dello 
scontrino originale, in quanto il rivenditore potrebbe chiedertela. Se trovi 
un bug o un errore nel gioco, contatta l’assistenza SEGA (troverai i dettagli 
in questo manuale) e informali delle difficoltà incontrate. Il rivenditore, o 
SEGA, potranno a loro discrezione riparare o sostituire il prodotto. Il prodotto 
sostituito sarà coperto da una garanzia di durata pari al periodo più lungo tra il 
periodo residuo della garanzia originaria oppure 90 (novanta) giorni dalla data 
di ricezione. Se, per qualunque motivo, il prodotto non può essere riparato 
o sostituito, avrai diritto a un risarcimento che copra l’importo pagato per 
l’acquisto del prodotto. Le possibilità sopra elencate (riparazione, sostituzione, 
risarcimento dell’importo pagato per l’acquisto del prodotto) sono le uniche 
azioni a cui hai diritto.

LIMITAZIONI: SECONDO I TERMINI DI LEGGE, SEGA EUROPE LIMITED, I SUOI 
RIVENDITORI E I SUOI FORNITORI NON SARANNO RITENUTI RESPONSABILI 
DI EVENTUALI DANNI SPECIFICI O INCIDENTALI, DEI DANNI ALLA 
PROPRIETÀ, DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA CONSOLE O DEL COMPUTER, 
DELLA PERDITA DI PROFITTO, DEI DATI, DEI RISPARMI PRESUNTI, DI 
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS O ALL’AVVIAMENTO COMMERCIALE DERIVANTI 
DAL POSSESSO, USO O MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO, ANCHE SE 
SI ERA STATI INFORMATI DI TALI POSSIBILITÀ. SEGA NON CERCHERÀ DI 
ESCLUDERE O LIMITARE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ IN CASO DI FRODE, 
MORTE O DANNO PERSONALE DERIVANTE DALLA SUA NEGLIGENZA.

Salvo diversamente indicato, le società, le organizzazioni, i prodotti, le persone 
e gli eventi che compaiono in questo gioco sono frutto di fantasia e non fanno 
in alcun modo riferimento, né tale riferimento dovrebbe essere in alcun modo 
dedotto, a società, organizzazioni, prodotti, persone ed eventi reali.

© SEGA. SEGA e il logo SEGA sono marchi di fabbrica, registrati e non, di 
SEGA Corporation. Tutti i diritti riservati. In aggiunta ai diritti sanciti dalla 
legislazione in vigore sul diritto d’autore, sono vietati la copia non autorizzata, 
l’adattamento, il noleggio, il prestito, la distribuzione, il riutilizzo parziale, la 
rivendita, la diffusione e la trasmissione mediante qualsivoglia mezzo di questo 
gioco e della documentazione ad esso acclusa, salvo esplicita autorizzazione 
di SEGA. 

Garanzia
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