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2 TRAPPtD!

It all began as an ordinary day ir

September. An ordinary day in Rac

City, a city controlled by limbrel

Corporation.



NEW FEATURES i

PUVtt ACTIONS (see po 9e, U-1S|

Draw weapon -press the Right trigger.

Dodge -press the Right Trigger the

moment the enemy attacks you. (You

cannot dodge when you are severely

injured.)

Quick 180 turn -press the Directional

Button Analog Thumb Pad A + the A

Button.

Climb descend stairs -Press the Directional

Button Analog Thumb Pad f A near stairs.

MIXING AMMO (see page 20)

Create bullets for the Handgun. Shotgun.

Magnum and Grenade launcher by mixing

MAP (see page 21)

Zoom and unzoom outdoor maps by

pressing the X Button. Change maps by

pressing the Y Button.

LIVE SELECTION (see page 23)

When your character [aces a perilous

situation, a special event called Live

Selection happens. Your choice affects how
your character deals with the danger.



4 DREAMCAST
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VISUAL MEMORY (VM)

lo save option settings and high

score data, insert a Visual Memory

(VM) into Expansion Slot 1 of Ihe

controller in Control Port A BffORf

I turning on the Dreamcast.

Nate: While saving game data,

never turn Off the Dreamcast

power, remove the memory card or

disconnect Ihe controller.

VISUAL MEMORY |VM>



CONTROLS



DRtAMCASI VIBRATION PACK"

RtSIDtNT (VIL 3 NTMtSIS lupporti the Vibration Pack

peripheral. When imerted into the Expansion Slot of a

Dreomcact controller or compatible peripheral equipment,

lump Pack provide! a vibration effect that can coniiderobl;

the game play experience.

Note: When imerted into fxpamion Slot I of the Drcomcail controller, the Vibration

Pack connect!, but doei not lock. If the controller ii jarred, the Vibration Pack may fall

out during game play or otherwice inhibit gome operation.



8 PROLOG lit

A month and a half have poised

since the incident ...

September has come to Raccoon (.ay,

a small industrial city in the AA<

Midwest. People are starting to«
the manjL'os the!

?s returfttoi normal.

n occurred

fountains, the destruction

^The special taskforce SI.A.R.S..

TJmbrella corporations secret

I biological weapons laboratory hidden

in an old mansion, the power of I-Virus

I that turns humans and animals into

I horrible monsters ... how could it all

I happen here?

People could not believe the survivors’

I reports. Stories of their incredible

I experiences and of strange biological

I weapons and zombies were beyond the

townsfolks imagination. The surviving

SI.A.R.S. team members headed to

I Europe even before the town heard

I the full details of what had happened.
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They hoped it wos all over. But then it

happened again. Suddenly, a series

of inexplicable murders occurred

and a strange disease began invading

neighborhoods.

T-Virus was flowing into the city ...

The invisible plague snuck up silently

and turned the unsuspecting citizens

into monsters.

People cursed their foolishness. But

the nightmare had already begun ...

The future was out of their control.

Raccoon City was on the brink of

collapse ...



10 CHARACTERS

Age 23 Blood type B

Height 5ft 4in Weight 1081b

lill ii o member

taskforce in the

Deportment. She
""""

With her

U.S. Della

the survivors of

occurred in the

Mountains. Cheerful and

independent, lill has a strong sense

of justice. Though she has a healthy

emotional side, she is a talented

with strong will and excellent judgment.

Special Tactics and Rescue Service

SI.A.R.S. was founded under the

jurisdiction of the Raccoon City Police

Department to deal with increasing

terrorism and crime.
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CARLOS OLIVEIRA

Age 21 Blood type 0

Height Sft 9in Weight 1831b

Carlos is from South America. His

exact nationality is unknown but he

carries Indian blood. He is a U.B.C.S.

soldier, in charge of heavy firearms,

security and mission back-up. He is

also responsible for weapons

maintenance. At first sight he may

appear inexperienced and immature.

He is actually warm-hearted, with

a strong sense of right and wrong.

Umbrella Biohazard Countermeasure

formed separately from Umbrella's

special taskforce. U.B.C.S. is a rescue

force comprised mainly of war criminals

and exiled soldiers. Ihough the team has

a high mortality rate, it has been very

successful in crucial rescue missions.



12 GCTTIKG STARTED

LOAD GAMf / ^
Select LOAD GAMf if flu have a previously saved game on a Visual Memory

TIOHIftNffiltr

Puel to your final destination within a time limit. You acquire points if you

defeat an enemy. Additionally, you acquire more points if you get to your

final destination faster. You can purchase weapons with the points and use

them when you start a NfW GAMf (the weapons are stored in the Item

Box).

fPILOGUf

fvery time you complete the gome, a new epilogue of a character in the

RfSIDfNl fVIl series appears.

GAMf OVfR

Your character takes damage when attacked. As she he weakens, her his

on the Status screen. When the character fakes too much damage, she he

is defeated and the game ends. If your partner character dies, it is Game



13GAME CONFIG

Select GAME CONFIG from the Main

Menu. Press the X Button on selected

options to access their submenus.

• Button (onfig - Choose from six

control settings.

• Vibration - Turn the vibration

function on or off. An optional

lump Pack is required to use this

• Sound - Switch between Stereo ond

Monaural, and adjust the volume of

background music and sound

effects.

• Monitor Tuning - Adjust the

brightness of your TV monitor.

• Quit - End the game and return

to the Main Menu.

You can also get to the Game (onfig

menu during play by pressing the

Start Button.



14 PLAYfR ACTIONS

S^t /

P°]7
iivAiit.

BASIC AC1IOHS

- Use Weapon - Hold the Right

Trigger to drow your weapon,

then press X Button to activat

You ton aim up or dawn by
"

pressing the DirectjB

Button Analog ThumPad ^ 4<

Pujjt-ObiaaH-'^me items con be

I by pushing them, face the

item you wont to move and hold

the Directional Button Analog

Thumb Pod ^>. If the object cannot

be moved, your character will

not try to push if.

Get On Off Object - You con get

on off some objects, face the

object and press the X Button. If

you connot get on off the object,

your character will not try to do

it.

Climb Descend Stairs - Press the

Directional Button Analog Thumb

Pod 4' neor the stoirs.
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Dodge - Preis the Left or Right

Trigger, or press the X Button while

holding either trigger the moment

your character gets attacked. Your

character cannot dodge when

severely injured. In EASY MODI, the

dodge action is activated more easily.

Escape - When an enemy grabs your

character or your character is falling

down, you can escape more quickly

by rapidly pressing the Directional

Button and other buttons.

Quick 180° Turn - Press the

Directional Button Analog Thumb Pad

sp + the A Button.

• Attack Objects - In some rooms,

certain objects can be used to attack

enemies by shooting at the objects. A

drum is one example. Press the left

Trigger to locate Attack Objects in the



16 STATUS SCRttN

Press the B Button during gome play to display the Status screen. This

fs your characters condition and items she is carrying. Use

the Directional Button Analog Thumb Pad to highlight an item or

(unction, then press the X Button to activate the options. To exit the

Status screen, press the A Button or highlight [XIT and press the X

Button.

Continue reading for information o

COMBN. CHtCK. AUTO) and the Gam

using the Item Commands (USl,

Commonds (f IK. MAP [XIT).
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USE ITEM

After highlighting the item you wont to

use. press the X Button. You then have

three options in the command window.

Select USE to use the item. Some items

take effect only when you use them in

certain places.

EQUIP WEAPON

To equip a weapon, highlight the weapon,

press the X Button, then choose EQUIP You

must equip a weapon before you can use

it. You can equip only one weapon at a

(HECK ITEM

Use this option to examine an item or

weapon you have acquired. Highlight the

item, then select (HECK to see further

information about it. Try to check every
j

item so you can find helpful information.
i



18 AUTO

Switch between AUTO ond MANUAL

control of your weapon.

ITEM BOX

You will notice that your character

con only carry a limited number of

items ol a time. In order to carry

the items you need at a certain time,

you can store other items in an item

box. Those are located in various

places throughout the game. Stand in

front of the item box and press the X

Button. The Item Select screen will

appear.

- You can exchange items, store

items or take items out of the box.

Highlight an item, then press the X

Button.

- You can store up to 64 items in an

item box.

- You cannot lose items, except for

ammo.



19COMBINE HEMS

Some items, particularly weapons, have,

a different effect when combined with

other Items. When reloading a gun,

select me appropriate ammunition, then

select A*BN from the command
windotjKe the Directional Button

Analog^humb Pasftlo move the cursor

onto the gun youiweloading and press

the X Button. Iry fflmbining other items

to discover new effects.

Examples of Combining

Handgun + Handgun Bullets -

You can load ammo.

• Green Herb + Red Herb -

You can mix herbs. Green Herb + Red

Herb has the effect of completely

restoring your character’s vitality.

Herbs have various effects, depending

on the combination.



MIXING AMMO

You can create ammo for the Handgun, Shotgun,

Magnum and Grenade launcher by mixing Gun

Powder + Reload Tool. I

Gun Powder A + Reload Tool =/Handgun Bullets

• Gun Powder B + Reload TooU Shotgun Bullets

You Aalso create fte powerful Gun Powder by

ixing difjejjcti

TlTPowder A + Gun Powder B = Gun Powder (

Powder C + Reload lool = Grenade Bullets

|
Hints:

- Grenade Bullets can be mixed with Gun Powder.

• As you create bullets, your skill will improve,

making you able to create even more bullets.

With certain combinations, you can create very

powerful bullets.



MAP/fILf

You can acquire maps and files during

?ame play, and look at them on the

tatus screen.

I

I MAP

Select this option to view the rooms and

areas you have visited. On outdoor maps,

you can zoom the view in and out by

I pressing the X Button. You can also move

the map with the Directional

button Analog Thumb Pad. Press the Start

Button to choose from other maps you

have acquired.

- You can olso gel to the Map screen by

pressing the Y Button during play.

FILE

As you explore, you will discover notes,

messages or other information that will

automatically be filed in your character’s

notebook. Select FILE to view the contents

of messages filed. Dints may develop from

these notes.



22 SAVING

To save game data, you

must place an ink

ribbon into a typewriter.

Ink ribbons can be

found in various places

through-out the game. Once you find a

ribbon, stand in front of the typewriter

and press the X Button. You will be asked

if you want to save your progress.

Choose YtS or NO.

Note: You will need to find an ink ribbon

each time you want to save, so use your

ink ribbons wisely.

- To save game data, you must be using

an optional Visual Memory (VM).

Saving game data uses 1 2 blocks on

the VM.

Do not remove a VM while saving

loading. Doing so may destroy the saved

game data.



LIVC SELECTION

In-gome events called live Selection

will occur when your character faces

dangerous situations. When a Live

Selection begins, you'll have the

opportunity to make a choice. Your

selection will turn the story in a new

direction.

• When a live Selection occurs, a

screen appears. Make your choice

promptly by selecting with the

Directional Button Analog Thumb

Pad and pressing the X Button.

-

If you don't make a choice fast

enough, you may be left in a more

dangerous situation!



24 PARTNER

CHANGE CHARACTERS

During gome play, you may need

partner character's help. When

actually control a partner cha|

Status screen will chai

basic controls ai

character.Jr
A^RTNEROtARACTER

iring game play, you may be in

where your character moves togi

a partner character. In this case,

partner character dies, the game

the

ily. The

a siluotioi

:ther with

if the



RANKING 25

l| you complete the game, the Ranking

Screen appears. Your ranking is determined

by various conditions.

• lime - Shows your total play time.

Humber of Saves - Show how mony times

you saved during the game,

• Grade - Shows your grade.



26 CAN’T WIN? TRY THIS

TROUBLE DEffATING YOUR ENEMIES?

• Learn lo use your weopons efficiently.

Each weapon ii belt suited to destroying

a different type of monster or zombie,

figure out which weapon you need,

then put it to use. (Be sure to equip

weapons BEEORE a fight!T Hint: When a

zombie dies completely, blood will

spreod on the floor.

' Look for Attack Objects, such as drums,

to help defeat your enemies.

- Use Dodge and Quick Turn to take less

damage.

- Nothing works? Then run!

CAN’T HEAL YOUR CHARACTER?

Search the background for Herbs and

first Aid Spray. Don't give up. You cant

win if your character is too weak lo

fight.

CAN'T SOLVE PUZZLES?

' When you come to a new scene, search

for files and memos that may contain

clues. For more hints, call the CAPCOM

EDGE HINT LINE at 1-900-976-EDGE
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30 INTRAPP0LAT0!

Tutto ha avulo inizio in una tranquilia

giornalo di settembre; un giorno ci

lanti altri a Raccoon City, una pii

cittadina che vive all'ombro deUp

potenle Umbrella Corporation. I

Nessuno in cilta ha

lautorila necessari

tranquilia

il coraggio e

Ipporii al volere

fine, potrebbe condurre alia

intero centro abilato.

Se solo avessero la forza di provare a

I reagire e a lottare...

Quando la ruota della giustizia si mette

n moto. niente e piu in grado di

arrestarla. niente! Ma forse e gia troppo

Questa e lultima possibilita di Raccoon

City ed e anche la mia unica

possibilita...

la mia unica via di fuga...



NUOVC (ARATTERISTICHf *1

AZIONI Ml PIRSONAGGI (consulto le pagine 42-43)

• litrarre larmo - Premi lazionalore R.

• Schivore gli altacchi - Premi lazionalore R

nell'instante in cui ti atlacca il nemico (non

f

uoi schivore lattacco quando sei grovemente

•rito).

• Ruolore velocemenle di 1 80 - Premi il

loslo Direzionale (lasto D) Pulionte

anologico A + il taslo A.

• Solire (tendere le scale - Premi il Tasto

Direzionale (loslo D) Pulsante anologico f

A quando li Irovi vicino alle scale.

(OMBINARf It MUNIZIONI (consulto pagina 48)
Puoi creore delle munizioni per pistole, shotgun,

magnum e lonciogronote combinondo tra loro

gli oggetti.

MAPPA (consulto pagina 49)
Ingrandisci e rimpicciolisci (e moppe eslerne

premendo II loslo X. Per cambiare le mappe,
premi il toslo Y.

LIVE SELECTION

i

scelta in tempo reale, consulto pogina 51)

luondo il luo personagglo si Imbatte in uno

siluazione pericolosa, si verifica uno speciale

evento denominalo live Selection (scelto in

tempo reale). La tua mossa influenzera il modo
in cui il personoggio affrontera il pericolo.



U DREAMCAST

RESIDENT (Yll ! NEMESIS, utilizzo I'ingreiio del controller A.

RESIDENT (VII 3 NEMESIS e un videogioco per lingolo giocatore. Prim

accendere il Dreamcost. collego il controller o oltre perife riche di cu

agli ingreisi dei controller.



VISUAL MEMORY IVISUAL MEMORY (VM)

Per solvore le imposlazioni delle

opzioni e i punteggi migliori,

inserisci una Visual Memory (VM)

nella presa di espansione 1 del

controller eollegato all ingresso A

PRIMA di accendere la console.

Noto: quando e in corso il

salvolaggio dei doti. non spegnere

Visual Memory (VM) e non

disconnettere il controller.





VIBRATION PACK" DRfAMUSI

Queito videogioco lupporlo la periferico Vibration Pack,

quondo queitultimo viene inierilo nella preia di eipaniione di

un controller Oreamcoit o di una periferica compalibile. it

lump Pock [orniiee un effetto di vibrozione che puo migliorarc

remibilmenle leiperienza di giaco.

Nota: quando viene inierilo nella prcia di eipaniione I del controller Dreamcoit, il

Vibration Pack ti collego. ma non li blocca. Se il controller viene urloto. il Vibration

Pack puo icollegarii durante il gioco o comprometterlo.



36 PROLOGO

A Raccoon City. una piccolo cittoc

industrial del Midwest omericAs

siomo ogli inizi del mwe di selRR

la gente slo cominciij

i lerribili recenti a

riprendendo la yi^BHHitti i giorni.

i incidenti che si sono verificati

e montagne Ardoy, la dislruzione

la squadra speciale SJ.A.R.S.. il

I laboralorio segreto di ricerche suite

I armi biologiche della Umbrella

I Corporation, nascosto in una vecchia

I magione, e il nefasto I-Virus in grado

I di trasformare uomini e animali in

I orribili mostri: chi puo credere che

I tutto cio si sia verificato in una

I cittodina come questa?

I La gente ormai non crede nemmeno piu

ai racconti dei sopravvissuti: le storie

che parlano delle loro terrificanti

I esperienze. di strane armi biologiche e
" mbie sono semplicemente
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incredibili per I’immaginazione degli

abitanli. Intanto. i superstiti della

squadra speciale SI.A.R.S. li sono

Irasferili in Europa, ancora prima the

in cilia si fossero diffusi lulli i dellagli

di cio che era successo.

Tulti speravano che I'incubo fosse

finilo. mo il terrore torno di nuovo.

Improvvisamente iniziarono a

verificarsi una serie di inspiegabili

omicidi, mentre una strana malattia,

il T-Virus. si slava diffondendo in

cilia, insinuandosi nelle case. La

piaga. senza via di scampo e

invisibile, trasformava i tranquilli

cittadini in spietali mostri.

La popolazione maledisse la propria

dabbenaggine, mo ormai il terrore

era iniziato e il fuluro non era piu

controllabile.

Raccoon City era ormai sullorlo

dellabisso:



38 PERSONAGGI

JIU VALfNTINf

[to: 23 Gruppo sanguigno: B

Altezza: 166 cm Peso: 49

llil e on memhro della

uronita speciale del

a di Rac

Delta force,

delle poche persone

all incidente

montagne Arday. Semf

e molto indipendente. lill e

da un forte spirito di giustizia. Anche

e solita ogire d istinto, e comunque

a donna di eccezionali qualita e

dotata di urottima capacita di giudizio.

S.TAJLS.

I liinito Special ladies and Rescue

Service (Soccorso e Tattiche Speciali)

venne (ondata dal Dipartimento di

n City, per contrastare

le minacce terrorii ticKe e la diffusione



CARLOS OLIVEIRA

tfa: 21 Gruppo sanguigno: 0

Altezza: 182 cm Peso: 83 kg

Carlos e orlginorio dellAmerica latino;

nessuno sa con precisione quale sia la

sua nazionalita, ma la cosa sicura e cl

nelle sue vene scorre anche sangue

indiano. E un membro della squadra

U.B.C.S., addelio alluso delle armi

pesanti. alia sicurezza e al supporto

diretto in missione. come pure alia

manutenzione degli armamenti. A prima

vista puo sembrare inesperto e

immaiuro. ma non e cosi. Si tratta di un
uomo dal temperamento caliente. con un

forte senso del bene e del male.

U.B.C.S.

Completamente seporato dalle forze

d intervento speciali della compagnia.

I Umbrella Biohazard Countermeasure

Service (Servizio Contromisure Biologiche

Umbrella) e una squadra di specialist!

che annovera al suo interno molti

criminal! di guerra e mercenari. Anche
se il tasso di mortalita dei suoi membri
e estremamente elevato. I'U.B.C.S e

riuscito a portare a (ermine con success

numerose mission! di difficolta estrema.



40 PER INIZIARE

NfW GAMt (NUOVA PARTITA)

Seleziona NfW GAMf (Ni

livello di difficolta: la

alia modalita tASY ( Ft

parti/a) dal menu
" n

Difficile) e piu ir

"
il personaggio

(Nuova parti/a) dc

la modalita HiRD (I

facile). Infiu scegli

iiuj 4
iGfne se ha™reced<

pale: seleziona quindi il

a Visual

LOAD GAMt (CARICA PARTITA)

Seleziona questa opzufne se ha*recedentemente salvato si

Memory (VM) una pdfrtita che desideri riprendere. Con

Salvataggio a pagingHO per ulteriori dettagli.

THUTWCfNATHR-fllfRCfNARI)

^Roggiungi la destinazione finale entro un cerlo limite di tempo e sconfiggi u

T nemico per ottenere dei punti; quanto piu velocemente raggiungerai la

destinazione finale, tanti piu punti potrai ottenere. Puoi impiegare i punti

I ottenuti per acquisiare armi che potrai utilizzare in seguito. auando

inizierai una nuova partita - le armi vengono conservate nell Item Box

I (Scatola degli oggetii).

tPILOGUt (fPILOGO)

I Ogni volta che compleli una par

epilogo di un personaggio della T fVIL.

n differente

|
GAMt OVER

II tuo personaggio viene ferito ogni volta che viene altaccato.

II giocatore potrebbe essere ferito dopo un attacco nemico. II movimento del

I giocatore cambiera a seconda del livello della (erita.

I ruoi verificare tale livello nella schermata di gioco e nella schermata Status

I (Stato). Se hai accumulate un certo numero di ferite. moriroi e la partita

i avro fine, la partita finira anche quando il tuo alleato muore (consulta la

|
sezione Compogno a pagina 52).



SCHERMATA GAME CONEIG

(CONEIGURAZIONE GIOCO)

Seleziona lopzione GAME CONfIG

( Configurazione gioco) nel menu

principale. Premi il toilo X per

con|ermare le opzioni ielezionote e

accedere oi relotivi loltomenu.

Button Config (Configurazione taiti) -

li permette di scegliere Ira sei

impostazioni di confrolli.

• Vibration (Vibrazione) - li permette di

altivare o diiattivare la (undone di

vibrazione. E necesiario un lump Pack

opzionale per ottivare questa opzione.

Sound (Audio) - li permette di

selezionare tra Stereo e Monaural

(Stereo e Mono) e di regolare il

volume della musica di lottofondo e

degli effetli ipeciali.

Monitor Tuning (Regolazione schermo)

- li permette di regolare la luminosita

del leleviiore.

Quit (Esci) - li permette di ritornare

al menu principale.

Inoltre, puoi accedere al menu GAME

CONEIG (Configurazione gioco) durante una

partita premendo il tailo Start (Avvio).

41



42 AZIONI Dfl PtRSONAGGI

AZIONI Dl BASt

• Utilizzare uriirma - Tieni premufc

lazionatore R per eitrarre la tbb

arma, quindi premi il tasto If
ar

utilizzarla. Puoi mirare iu o

M

premendo il Tasto Dnzionale^nsto

D) Pulsanle anamico 4<

- Spingere gli o^tlW Alcuni oggetli

*rono-^Tere spoitali spingendoli.

. colgiti verso loggelto che desideri

sposlare e tieni premu|o il Tasto

Direzionale (Tasto D) Pulsanle

analogico -tv Se un oggetto non puo

venire spostato, il tuo personaggio

non proverb a spingerlo.

• Recuperare Disfarsi di un oggetto

- Puoi recuperare o disfarti ai alcuni

oggetti, rivolgendoti verso questi

uitimi. Se non puoi recuperare o

disfarti di un oggetto, il tuo

personaggio non provera a farlo.

• Salire Scendere le scale - Premi il

Tasto Direzionale (Tasto D)

Pulsanle analogico 'f' quondo li

trovi vicino alle scale.



[ AZIONI AVANZAif

• Schivare gli atlacchi - Premi

lazionatore L o R oppure premi il

taito X cercando di individuare

listante in cui il tuo personaggio

viene attaccalo; questultimo non puo

tutlavia ichivare un aflacco quando e

seriamente ferilo. Nella modalito

EASY (facile), lazione di schivare gli

atlacchi viene attivata con maggiore

facilita.

• fuga - Quando un nemico intrappola

il tuo personaggio oppure questultimo

sta per cadere ol suolo. puoi scappare

piu velocemente premendo

rapidamente il lasto Direzionale

(lasto D) e altri tasli.

Ruotare velocemente di 1 80 -

Premi il lasto Direzionale (lasto D)

Pulsante analogico A + il taslo A.

Attaccare con gli oggetti - In alcune

stanze. alcuni oggetti possono essere

lanciati contro i nemici, come, od

esempio, i bidoni. Premi lazionatore l

per localizzare gli oggetti con cui

puoi attaccare i presenti nella scena.



44 SCHEMATA STATUS (STATO)

Premi il tasto B durante il gioco per visualizzare la ichermala Status

I (Stato), in cui vengono mostrate le condizioni del personaggio e gli

I oggetti trasportati da questultimo. Utilizza il Tasto Direzionale (Tasto D)

Pulsante analogico per evidenziare un oggetto o una funzione, quindi

premi il tasto X per attivare le opzioni. Per uscire dalla schermata

Status (Stato). premi il tasto A oppure evidenzia fXIT (Esci) e premi il

tasto X.

Continua a leggere per ulteriori informazioni in merilo allutilizzo dei

comandi per gli oggetti llSf (Utilizza). COMBN TCombina), CHTC(

(Esamina), AUTO e i comandi di gioco fllE (Arcnivio). MAP (Mappa)
,

|
EXIT (tsci)



45OGGHTI

Mill* Gl! OGGIIII

Dopo aver evidenziato loggetlo che

intendi utilizzare, premi il tasto X. Potrai

quindi scegliere Ira tre opzioni neila

(inestra dei comandi; seleziona lopzione

IISI (Utilizza) per usare loggetlo. Alcuni

di questi sono efficaci soltanto quando li

impieghi in determinati luoghi.

DOIARSI MU ARM!

Per dofarti di umrma, evidenzia quella

che detideri. premi il tasto X e quindi

seleziona {QUIP ({quipaggia). Devi

dolarti di umrma prima di polerla

utilizzare e puoi dotorti di una sola

ESAMINAR( GLI 0GGH1I

Seleziona quesla opzione per esaminare

un oggetto o umrma che hai recuperato.

(videnzia loggetlo e quindi seleziona

lopzione (H{(( (tsomina) per ottenere

ulteriori dettagli in merito a esso. Prova

a esaminare tutti gli oggetti per scovare

utili informazioni.



46 MIRA AUIOMATICA

Seleziono tra AUTO (Mira

automalica) e MANUAL (Mira

manuale) per conlrollore la tua

SCATOU DEGLI OGGETTI

Come potrai notore, il tuo

personaggio puo trasportare soltanto

un limitato numero di oggetti per

volta. Mentre traiporti gli oggetti di

cui necessiti in un certo momento.

puoi conservare gli altri nellapposita

scatola. Queste sono dislocate in vari

posti nel gioco; rivolgiti verso uno di

questi oggetti e premi il tasto X.

Apporira la schermata Item Select

(Selezione oggetti).

• Puoi scambiare. conservare o

recuperare oggetti dalla scatola.

Evidenzia un oggetto. quindi premi

il tasto X.

' Puoi conservare [ino a 64 oggetti

in una scatola degli oggetti.

' Non puoi disfarti degli oggetti,

fatta eccezione per le munizioni.



COMBiHARt fRA LORO GLI OGGH1I

Alcuni oggetti, in particolar modo le

ai mi. iianno del le particolarito speciali

quandl vengono combinati ton oltri.

QuandaA ricarichi Un arma, seleziono le

muniziclilappropriate, quindi teleziona

Ibpzior^tOMBN (Combina) dalla

fineitradei comaWi. Ulilizza il Tasto

Direzionale (Tasto I*) oppure il pulsante

analogico per spoTOre il puntatore

sullarma mentre ricarichi questiiltima e

premi il tasto X. Provo a fare diversi

espcrimenli per icoprire nuove

possibilita.

fsempi di combinazioni

• Pistola + Proieltili per pistolo -

Ricarica larma.

• frbo verde + frba rossa - (rea una

miscela di erbe. trba verde + frba

rosso riporta ai massimo la vitalita

del tuo personaggio. Gli effelti delle

erbe sono molto diversi a seconda

della combinazione.



48 (REAM DEllE MUNIZIONI

Pooi creare delle munizioni per pistole, shotgun, magnum e

lonciagranote mistelondo polveri da iparo.

Puoi ottenere munizioni combinando It polveri da sparo ci

caricalori.

Polvere da sparo A + (aricalqi— Proiettili per pislola

1 Polvere da sparo B mj(aricatore^= Proiettili per shotgun

(ombinazionilra julv^rdiverse possono creare potenti polveri

r
Polvere da sparo A + Polvere da sparo B = Polvere da

• Polvere da sparo ( + (aricalore = Granate

I Note: puoi miscelare le granate con la polvere da sparo. Quando

ei delle munizioni la tua abilita migliora, permetlendoti di

I creorne di nuove.

I Suggerimenti:

Le granate possono essere combinate con le polveri do sparo.

- Quando oltieni dei proiettili, le tue capacila miglioreranno

permetlendoti di ottenere ulteriori proiettili.

- (on alcune combinazioni, puoi ottenere dei proiettili molto



49MAP (MAPPA) / fILf (ARCHIVIO)

Puoi ottenere mappe e raccogliere

informnzioni nel tuo archivio durante il

gioco e consultarli nella schermata Status

(Stato).

MAP (MAPPA)

Seleziona questa opzione per visualizzare

le stanze e le aree che hai visitalo. Sulle

mappe esterne, puoi ingrandire e

rimpicciolire la vista premendo il tasto X.

Puoi inoltre spostare la mappa con il Tasto

Direzionale (Tasto D) Pulsante

analogico. Premi il tasto Start (Avvio) per

selezionare le altre mappe die hai

recuperato.

' Puoi inoltre accedere alia schermata

Map (Mappa) premendo il tasto Y

durante il gioco.

fllf (ARCHIVIO)

Durante il gioco. Iroverai delle note,

messaggi e altre informazioni che

Verranno aulomaticamente archiviate nel
I

loccuino del tuo personaggio. Seleziona
I

lopzione fllf (Archivio) per visualizzare il

contenuto dei messaggi archiviati. In

queste note potrebbero essere celati dei

Jsuggerimenti.



SO SALVATAGGIO

Per ialvare le partite,

devi collocare un naslro

d inchiostro in una

macchina per icrivere. I

nastri d inchiostro

possono essere recuperati in diversi posti

nel gioco. Una volto trovoto un nostro

d'inchiostro. rivolgiti verso lo macchina

per scrivere e premi il tasto X. Ti verra

richiesto se desideri salvare i tuoi

progressi; seleziona lopzione YfS (Si)

oppure NO.

Nota: dovrai procurarti un nostro

d'inchiostro ogni volto che desideri

salvare, quindi utilizza i nastri

d'inchiostro intelligentemente.

Per salvare le partite, devi disporre di

uno Visual Memory (VM) opzionale.

• II salvataggio delle partite richiede 1

2

blocchi di memoria libera sulla Visual

Memory (VM).

• Non rimuovere una Visual Memory (VM)

mentre stai caricando o salvando una

partita, poiche potresti perdere i dati

memorizzali.



LIVf SELECTION

(SCELTA IN TEMPO REALE)

Durante il gioco si veriflcheranno

degli event! denominati Live

Selection; in particolare quando il

tuo personaggio si imbatlera in

situazioni pericolose; in queste

siiuazioni. avrai lopportunita di

effettuare una scelta che influenzera

il progresso della storia.

• Quando si verifica un evento live

Selection, appare una schermata.

fffettua la tua scelta utilizzando il

lasto Direzionale (lasto D)

Pulsante analogico e il lasto X.

• Se non effettui una scelta

abbastonza rapidamente. finirai in

una situazione ancora piu



52 COMPAGNO

(AMBIARt PCRSONAGGIO

Durante il gioco potresti avert

delloiuto di un compagno. Ogr

ne itoi controllondo uno, la t(

Statui CStato) cambia dl come

ndi di bate, invate, l ima

identici a quelli ufilizzai per il

pertonaggio princjpipj

ERSI (ON UN COMPAGNO

In alcune tituazioni ti capitera di dover

muovere il tuo pertonaggio intieme a un

partner. In quetti tati, la morte del

partner provoca la fine ittantanea del

gioco.



53PUNTEGGIO

Se completi il gioco. appare la

schermata Ranking (Punleggio). II tuo

punleggio viene determinate da

diverse condizioni.

• lime (Tempo) - Mostra il tempo

totale di gioco.

• Humber of Saves (Numero di

salvataggi) - Mostra il numero di

salvalaggi che hai effettuato

durante il gioco.

Grade (Grado) - Mostra il tuo



54 NON RlfSCI A VINCfRf?

NON RlfSCI A SCONfIGGfRf I TUOI NtMICI?

- Impora a ulilizzore le tue armi

efficientemente. Ciaicuna ormo e

calibrata in modo da poler

un differente tipo di mostro o di

zombie. Individua larma piii adalta alle

tue necessita, quindi utilizzala

(aiiicurali di dolarti delle armi prima

di un combatlimento). (onsiglio: per

esiere certi che uno zombie sia

definitivamente morto, prestate

attenzione alleventuale sangue iparso a

- (erca gli oggelti, come, ad esempio. i

bidoni che puoi utilizzare per attaccare

Schiva gli altacchi e ruota velocemente

di 1 80 per ricevere minori {elite.

• Non va bene nulla? Allora corri!

NON RlfSCI A CURARf II IU0 PfRSONAGGIO?

' (erca delle erbe o degli spray di pronto

soccorso. Non puoi vincere se il tuo

personaggio e troppo debole per

combottere.
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MANUALt Dl SOPRAVVIVfNZA

Caratteristiche della armi

Ogni arma puo essere aggiornata e puo utilizzare diversi tipi di proiettill.

• PISTOLA II danno causato e relativamente lieve. ma i facile

da maneggiare.

• FUCILE II danno inferto e considerevole, ma causa un
potente rinculo.

Combattimento

Ogni arma dispone di un disposilivo automatico di puntamento: quando ti muovi con
un'arma estratta, puoi effettuare piu rapidamente i tuoi attacchi. L'attacco di un nemico puo

farti cadere I'arma dalle mani: qualora dovesse accadere, raccoglila prontamente.

Effettuando una rotazione di 180° (i tasti predefiniti sono il Tasto Direzionale (Taslo D) su / giu

e il tasto B premuti contemporaneamentel, puoi voltarti rapidamente per evitare l'attacco di

un mostro nemico. Talvolta, puoi usare alcuni oggetti per fermarlo. Presta sempre la

massima attenzione. dal momento che alcuni dinosauri sono in grado di aprire le portei.

Enigmi

Potrai spostare determinati oggetti (scaffali, scatole, ecc.) spingendoli. E un ottimo modo per

trovare oggetti motto utili. Controlla cartelle e oggetti per trovare interessanti suggerimenti:

esamina tutto minuziosamente.

Combina
Crea dardi anestetici e Medi-Kit mischiando determinati oggetti; combina gli oggetti dello

stesso tipo per ottenere risultati piu apprezzabili. Sfruttando determinate combinazioni. puoi

incrementare il numero degli oggetti. Prova diverse combinazioni, per vedere cosa sei in

grado di creare!

Prova questo mix: grande dardo anestetico • un colpo paralizza i dinosauri; I'effetto dura piu

a lungo. Ma ce ne sono molti altri...

Nota che non ti abbiamo rivelato gli oggetti necessari per realizzare questo mix!




