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L’AVVENTURA CHE HA DEFINITO UNA GENERAZIONE

UN CLASSICO SENZA TEMPO
Vivi l’avventura che ha definito una generazione, magistralmente ricreata
con una grafica mozzafiato, prestazioni migliorate e nuovi comandi intuitivi.

161 mm

UNA FIABA ICONICA
Esplora un affascinante mondo aperto, passando senza interruzioni
da rompicapi intricati a indimenticabili scene d’azione.
UN’IMPRESA COLOSSALE
Affronta 16 maestose creature in combattimenti avvincenti,
con un livello di sfida e imponenza sempre crescente.

®

1 GIOCATORE

FUNZIONALITÀ DI RETE

13.6GB MINIMO

FUNZIONE DI VIBRAZIONE
DUALSHOCK®4

HDTV:
720P • 1080i • 1080P

RIPRODUZIONE
REMOTA SUPPORTATA

PS4™PRO ENHANCED

playstation.com

FOR DISPLAY
PURPOSES
ONLY

™

A USO ESCLUSIVAMENTE DOMESTICO. Il presente software è concesso in licenza per l'utilizzo esclusivo con i sistemi PlayStation® 4 autorizzati. Potrebbe essere necessario un aggiornamento
software del sistema PlayStation® 4. È proibito qualsivoglia accesso, utilizzo o trasferimento non autorizzato del prodotto, del suo copyright implicito o dei marchi registrati. I diritti
di utilizzo completi sono consultabili all'indirizzo playstation.com/legal. Librerie software ©2013 – 2018 Sony Interactive Entertainment Inc. concesse in licenza esclusiva a Sony Interactive
Entertainment Europe (SIEE). LA RIVENDITA E IL NOLEGGIO SONO VIETATI SALVO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DA SIEE. Concesso in licenza per la vendita in Europa, Medio Oriente, Africa,
Oceania, India e Russia.
Le funzionalità di rete richiedono un account Sony Entertainment Network e una connessione Internet a banda larga. I costi di accesso alla connessione a banda larga sono a carico dell’utente.
Gli utenti devono avere almeno 7 anni di età e necessitano del consenso dei genitori se minori di 18 anni. Sony Entertainment Network e PlayStation™Store sono soggetti a condizioni d’uso
e non sono disponibili in tutte le lingue e i paesi. Ulteriori informazioni all’indirizzo playstation.com/legal. La disponibilità del servizio non è garantita. Le funzionalità di rete potrebbero essere
sospese previo ragionevole preavviso. Ulteriori informazioni all’indirizzo playstation.com/gameservers.

Shadow of the Colossus

Si dice che, in una terra dimenticata ai confini del mondo, esista il potere
di ridare la vita ai morti. Ma tale potere ha un costo...

Package: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe. “2”, “PlayStation” and “Ø” are registered trademarks of Sony Interactive
Entertainment Inc. “
” is a trademark or registered trademark of Sony Corporation. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks
of the Blu-ray Disc Association. Shadow of the Colossus™ ©2006-2018 Sony Interactive Entertainment Inc. Published by Sony Interactive
Entertainment Europe. Developed by Bluepoint Games and SIE JAPAN Studio. “SHADOW OF THE COLOSSUS” is a trademark of Sony
Interactive Entertainment Europe. Made in Austria. All rights reserved.
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ITALIANO - VISITARE IL MENU IMPOSTAZIONI DEL PROPRIO SISTEMA PLAYSTATION®4 PER IMPORTANTI
INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO
PRECAUZIONI - Questo disco di gioco contiene software per il sistema PlayStation®4 (PS4™) ed è conforme esclusivamente
alle specifiche del sistema PS4™ per il mercato PAL. Leggere attentamente la guida alla sicurezza per il sistema PS4™
per un corretto utilizzo e conservazione di questo disco di gioco.

161 mm

AVVERTENZE PER LA SALUTE - Giocare sempre in un ambiente ben illuminato. Fare pause regolari di circa quindici minuti
per ogni ora di gioco. Smettere immediatamente di giocare se si viene colti da vertigini, nausea, affaticamento o cefalea.
I soggetti sensibili a luci intermittenti o a particolari forme o configurazioni geometriche potrebbero soffrire di una
forma di epilessia non diagnosticata ed essere soggetti a crisi epilettiche guardando la tv o giocando con i videogiochi.
Se si è soggetti ad attacchi epilettici, consultare il medico prima di giocare con i videogiochi e contattarlo immediatamente
qualora si dovessero riscontrare uno o più dei seguenti sintomi durante il gioco: alterazioni della vista, contrazioni muscolari,
altri movimenti involontari, perdita di coscienza, confusione mentale e/o convulsioni.
AVVERTENZE PER LA SALUTE PER IL 3D - Alcune persone potrebbero provare un malessere (come affaticamento degli
occhi o nausea) durante la visione di immagini video in 3D o giocando con giochi in 3D stereoscopico su televisori 3D.
Se si verificasse un tale malessere, si deve interrompere immediatamente l'uso del televisore finché il malessere scompare.
In genere si consiglia di evitare l'uso prolungato del sistema PS4™ e fare una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
Tuttavia, quando si gioca con giochi in 3D stereoscopico o si guardano video in 3D, la durata e la frequenza delle pause
necessarie possono variare da persona a persona. Si prega di fare delle pause abbastanza lunghe affinché eventuali sensazioni
di malessere scompaiano. Se i sintomi persistono, consultare il medico. La visione dei bambini (soprattutto quelli sotto
i sei anni) è ancora in fase di sviluppo. Si consiglia di consultare il medico o l'oculista del proprio bambino prima di consentire
ai bambini di guardare immagini video in 3D o giocare con giochi in 3D stereoscopico. Gli adulti devono sorvegliare i bambini
per assicurarsi che seguano le raccomandazioni di cui sopra.
AVVERTENZE SUI RISCHI SANITARI DI VR - Durante la visualizzazione di contenuti in realtà virtuale, alcune persone
potrebbero sperimentare chinetosi, nausea, disorientamento, visione confusa o altri disagi. In caso di manifestazione
di qualunque di questi sintomi, sospendere immediatamente l’utilizzo e rimuovere il visore VR.
PIRATERIA - L'utilizzo del sistema PS4™ e dei dischi di gioco del sistema PS4™ sono regolamentati da una licenza
software. Il sistema PS4™ e i dischi di gioco del sistema PS4™ contengono meccanismi tecnici di protezione volti a impedire
la riproduzione non autorizzata di opere sotto diritto d'autore presenti sui dischi di gioco del sistema PS4™. L'uso non
autorizzato di marchi registrati o la riproduzione non autorizzata di opere sotto diritto d'autore che eluda questi o altri
meccanismi sono vietati dalla legge. Se si è in possesso di ulteriori informazioni su prodotti piratati o metodi utilizzati
per aggirare le nostre misure tecniche di protezione si prega di inviare una e-mail ad anti-piracy@eu.playstation.com
o chiamare il numero del servizio clienti locale.
QUALCUNO ROVINA L'ESPERIENZA DI GIOCO ONLINE? - Ci aspettiamo che chiunque giochi in maniera corretta online,
ma se si verificasse qualsiasi comportamento inaccettabile, improprio o illegale, si prega di utilizzare gli strumenti
di segnalazione lamentele del gioco o di farci sapere su eu.playstation.com/griefreporting
IMPOSTARE IL LIVELLO CONTROLLO GENITORI - Il sistema di classificazione sulla parte anteriore della scatola indica l'età
per cui questo disco di gioco è appropriato. Impostare il controllo genitori sul dispositivo per prevenire che sia giocato
da bambini al di sotto di tale età. Per informazioni sulle classificazioni in base all'età e come impostare il controllo dei
genitori, vedere la guida rapida fornita con il sistema PS4™ o visitare il sito playstation.com/parents
AIUTO E SUPPORTO - Visitare eu.playstation.com o fare riferimento al numero di telefono che segue:
Italia ☎ 02 36 00 90 81 I costi della chiamata variano in base al tuo operatore telefonico fisso/mobile. Prima di chiamare,
verifica i costi con il tuo operatore.
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