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Grazie di aver acquistato SEGA Rally™. Questo software è destinato all'uso con Xbox 360
video game and entertainment system. Prima di iniziare a giocare, leggi attentamente il
manuale del software.
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Nota: La Configurazione 1 è la configurazione dei comandi prestabilita. Puoi cambiare la
configurazione selezionando "Controller" dal menu "Opzioni".

Grilletto sinistro Grilletto destro

pulsante Guida Xbox

tasto direzionale

Levetta sinistra

PULSANTE DA UTILIZZARE:
Levetta sinistra/tasto direzionale 
Pulsante X
Pulsante A 
Pulsante B 
Pulsante Y 
LB
RB
LT
RT
START
BACK
Tasto direzionale SU

CONFIGURAZIONE COMANDI 1
Sterzo
Marcia –
Freno a mano
Marcia +
Guarda indietro
Cambia visuale
Mostra nome pilota (solo Xbox LIVE®)
Freno/Retromarcia
Acceleratore
Pausa/Riprendi
Non utilizzato
Non utilizzato

CONFIGURAZIONE COMANDI 2
Sterzo
Freno/Retromarcia
Acceleratore
Freno a mano
Guarda indietro
Marcia –
Marcia +
Freno/Retromarcia
Acceleratore
Pausa/Riprendi
Cambia visuale
Mostra nome pilota (solo Xbox LIVE)

pulsante Y 

SEGA Rally™ è compatibile con il Racing wheel wireless Xbox 360 con Force Feedback. Accedi al
menu “Opzioni” dal menu principale per configurare quale controller desideri utilizzare.

pulsante X 

pulsante B 

pulsante A 

Pulsante
dorsale destro

Pulsante 
dorsale sinistro

Levetta
destra

BACK START  

Comandi di SEGA Rally™
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Salvataggio e caricamento
SEGA Rally™ dispone di un sistema di salvataggio e di caricamento completamente automatico. La
prima volta che giocherai, sarà visualizzata una schermata che ti informerà che un salvataggio di
gioco è stato creato. Da quel momento, il gioco salverà e caricherà automaticamente al tuo posto. Se
disponi più di una periferica di memorizzazione connessa alla tua Xbox 360 (es. Disco rigido e Memory
Unit), apparirà la guida Xbox e ti sarà chiesto di scegliere quale periferica desideri utilizzare per
immagazzinare il salvataggio di gioco.

Giocare a SEGA Rally™
Indicatori

Durante ogni corsa, gli Indicatori ti terranno aggiornato con le informazioni più importanti della gara
in corso. Gli Indicatori sono gli stessi a prescindere dalla vettura che stai guidando, ma cambieranno
secondo la modalità di gioco che hai scelto.

Tempo totale: mostra il tempo totale della gara in corso.
Tempo giro: mostra il tempo di giro attuale.
Miglior giro: mostra il miglior giro realizzato nella gara in corso.
Istruzioni copilota: una spiegazione degli ostacoli in avvicinamento (difficoltà curva, dosso, ponte,
pozze d’acqua).
Mappa fase: una mappa del circuito che mostra la posizione di tutte le altre vetture. La tua vettura è
rappresentata da un cerchio rosso e la tua posizione di gara è indicata all’interno di esso.
Posizione attuale: la tua posizione attuale nella gara.
Giro attuale: il giro che stai attualmente realizzando.
Contagiri: mostra il numero dei giri del motore.
Marcia ingranata: mostra la marcia attualmente ingranata.
Velocità: mostra la velocità alla quale stai viaggiando.

Istruzioni copilota

Giocare a SEGA Rally™

Ponte Pericolo Dosso Strettoia Pozze d'acqua
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Menu principale
Gara rapida 
Scegli un tracciato e una vettura per catapultarti nell’azione immediata.

Campionato
Gareggia contro altri concorrenti del rally nel tentativo di vincere tre diversi campionati. Inizia nel
‘Campionato Standard’ con una selezione di vetture limitata, cerca di vincere le gare e accumulare
abbastanza punti per poter accedere al campionato successivo.

Attacco al tempo
Cerca di ottenere il miglior tempo possibile; sei alla guida dell’unica auto del circuito. Seleziona
qualunque combinazione di vettura e percorso, registra il tuo tempo su Xbox LIVE o scarica un’auto
fantasma contro la quale misurarti.

Multigiocatore
Gareggia contro amici in una battaglia a schermo diviso, o connettiti a Xbox LIVE per sfidare altri
giocatori di tutto il mondo.

Garage
Controlla il tuo stato e guarda i riconoscimenti del gioco.

Opzioni
Modifica le opzioni di gioco e la configurazione dei comandi.

Gara rapida
Accedi a ‘Gara rapida’ e seleziona un’ambientazione (es. Alpino).

Selezione vettura
Dopo aver scelto il percorso, scegli in quale categoria desideri gareggiare. Quindi anche la vettura,
l’allestimento e inizia la gara.

Menu principale / Gara rapida 
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Campionato
Selezione evento
Quando accedi per la prima volta a questa modalità, sarà disponibile solo il ‘Campionato Standard’;
‘Elaborate’ e ‘Fuoriclasse’ saranno sbloccati quando avrai soddisfatto alcuni criteri. Ogni campionato
ha quattro categorie di difficoltà, e solo la prima delle tre è disponibile all’inizio di ogni campionato. La
categoria ‘Professionisti’ è sbloccata dopo aver completato ‘Dilettanti’, ‘Esperti’ dopo aver completato
‘Professionisti’ e la finale è sbloccata se completi ‘Esperti’.

Non occorre completare o vincere ogni evento per sbloccare le categorie e i campionati successivi, ma
è necessario accumulare un numero di punti sufficiente per proseguire. Sbloccherai più bonus e segreti
se, tuttavia, completerai ogni evento di ogni campionato.

Selezione vettura
Dopo aver selezionato a quale campionato e categoria desideri partecipare, dovrai scegliere la tua
vettura. Differenti campionati metteranno a disposizione diverse vetture e sarà sempre possibile
scegliere tra allestimenti alternativi.

Schermata dei risultati
Al termine di ogni gara sarà visualizzata una schermata dei risultati che ti terrà informato su quanti
punti ti sei appena guadagnato in gara e contemporaneamente sul punteggio generale.

Premi
Al termine di ogni rally, se hai soddisfatto dei criteri predefiniti, ti potrebbe essere presentata una
schermata per i premi.

Campionato
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In ‘Attacco al tempo’, è possibile sia impostare un tempo sulla propria Xbox 360 per competere contro
gli amici, che confrontare, una volta connesso a Xbox LIVE, i propri tempi con quelli dei giocatori in
giro per il mondo. È anche possibile scaricare un’auto fantasma dai tempi migliori di ogni tracciato del
gioco e gareggiare contro di essa per mettersi alla prova. Se riesci ad ottenere un tempo migliore in un
tracciato, la tua auto fantasma sarà automaticamente caricata nelle classifiche, così che altri possano
scaricarla.

Selezione ambientazione
Scorri i percorsi e selezionane uno su cui gareggiare.

Selezione vettura
Dopo aver selezionato il percorso desiderato, occorre scegliere una vettura e il relativo allestimento,
prima di iniziare ‘Attacco al tempo’.

Multigiocatore 
In 'Multigiocatore' sarai in grado di giocare una partita su Xbox LIVE, o una partita Testa a testa con
schermo diviso.

Scelta della modalità di gioco

Xbox LIVE: competi contro giocatori di tutto il mondo in partite classificate e in partite del giocatore..
Puoi creare una tua partita o partecipare a una in corso.

Testa a testa: gioca una partita contro i tuoi amici con lo schermo diviso.

Opzioni
Modifica le opzioni di gioco relative all’audio, ai comandi e alle impostazioni di visualizzazione.

Audio
Puoi regolare il volume degli effetti sonori, della musica e delle istruzioni del copilota separatamente.

Controller
Scegli se utilizzare il controller wireless Xbox 360 o il volante supportato. Qui puoi anche modificare la
configurazione dei comandi.

Visualizza
Puoi scegliere se visualizzare la velocità in miglia o chilometri l’ora, se vuoi attivare o disattivare gli
Indicatori e lo specchietto e regolare le impostazioni di luminosità.

Attacco al tempo / Multigiocatore / Opzioni
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Xbox LIVE
Gioca con chi vuoi, in qualsiasi momento e dovunque con Xbox LIVE! Crea il tuo profilo, chiacchera
con i tuoi amici, scarica contenuti dal Marketplace di Xbox LIVE e invia e ricevi videomessaggi o
messaggi vocali. Collegati! Ti aspetta un universo rivoluzionario.

Connessione
Per poter usare Xbox LIVE, devi dotarti di una connessione Internet a banda larga per la tua console
Xbox e abbonarti al servizio Xbox LIVE. Per stabilire se Xbox LIVE è disponibile nella zona in cui vivi e
per ulteriori informazioni sulla connessione a Xbox LIVE, vai su www.xbox.com/live.

IMPOSTAZIONI FAMILIARI
Questi strumenti flessibili e di facile utilizzo consentono a genitori e tutori di decidere a quale gioco
possono accedere i giovani giocatori sulla base dell’età consigliata per il tipo specifico di contenuto.
Per ulteriori informazioni, vai su www.xbox.com/familysettings.

Xbox LIVE
Quando accedi a Xbox LIVE, ti sono presentate quattro diverse opzioni: ‘Partita veloce’, ‘Partita
personalizzata’, ‘Crea partita’ e ‘Classifica’.

Partita veloce: scegli questa opzione e sarai condotto immediatamente a una partita disponibile.

Partita personalizzata: ti sarà presentato un elenco di partite disponibili su Xbox LIVE, in base ai
criteri di ricerca impostati, relativi a partita classificata o partita del giocatore, categoria delle vetture e
numero massimo di giocatori.

Crea partita: scegli quest’opzione per impostare tu stesso una partita. Puoi scegliere la categoria
delle vetture, il numero massimo di giocatori, il numero di giri, impostare il recupero e, se lo desideri,
attivare le vetture CPU.

Una volta selezionata l’opzione ‘Crea partita’, ti sarà chiesto di creare un campionato e i relativi
percorsi per gareggiare su Xbox LIVE. Se preferisci scegliere i percorsi durante il campionato stesso,
seleziona ‘No’ e sarai portato alla schermata della sala d’attesa dove sarà possibile aggiungere i
percorsi dall’interno della sala d’attesa stessa.

Xbox LIVE

SR_360_MG_IT.qxp  4/9/07  17:52  Page 7



La sala d’attesa di Xbox LIVE

8

La sala d’attesa di Xbox LIVE
Quando accedi alla sala d’attesa in qualità di host, ti saranno presentate le seguenti opzioni:
(Nota: Se invece, come giocatore, accedi a una sala d'attesa precedentemente creata, l’opzione
‘Selezione percorso’ non sarà disponibile e invece di ‘Inizia partita’ verrà visualizzato ‘Pronto’. Quando
ospiti una partita potrai anche invitare giocatori della tua lista amici a partecipare, accedendo alla
guida Xbox, selezionando l’amico con il quale desideri giocare e invitandolo a unirsi alla tua partita).

Selezione vettura: seleziona la tua vettura.
Selezione percorso (solo host): scegli un percorso o un gruppo di percorsi su cui gareggiare.
Lista percorsi (solo giocatore): guarda l’elenco dei percorsi scelto dall’host.
Impostazioni (solo host): regola le impostazioni della partita.
Inizia partita (solo host): avvia la partita avvia la partita Xbox LIVE.
Pronto (solo giocatore): scegli quest’opzione per comunicare all’host e agli altri giocatori che sei
pronto alla gara.
Abbandona partita: abbandona la partita in corso su Xbox LIVE.

Se crei una partita su Xbox LIVE, hai la facoltà di rimuovere o escludere permanentemente un giocatore
dalla tua partita. In qualità di host, hai a disposizione due opzioni:

Espelli
Se selezioni quest’opzione, il giocatore che hai selezionato sarà rimosso dalla partita in corso. Tuttavia,
egli sarà in grado di ritornare nella tua partita in qualsiasi momento. Evidenzia e seleziona il giocatore
nella sala d’attesa, quindi scegli ‘Espelli’.

Espelli ed escludi
Se desideri rimuovere in maniera definitiva un giocatore dalla tua partita seleziona ‘Espelli ed escludi’.
Quest’azione rimuoverà il giocatore immediatamente dalla tua partita e lo aggiungerà alla Lista di
giocatori esclusi. Questo vuol dire che il giocatore escluso non sarà in grado di partecipare ad alcuna
delle tue partite durante la sessione di Xbox LIVE in corso. La Lista dei giocatori esclusi è azzerata ogni
volta che esci dal gioco; in questo modo qualsiasi giocatore precedentemente escluso sarà nuovamente
in grado di partecipare alle tue partite. Evidenzia e seleziona il giocatore nella sala d’attesa, quindi
scegli ‘Espelli e escludi’.
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© SEGA. SEGA, the SEGA logo and SEGA Rally are either registered trade marks or trade

marks of SEGA Corporation. All rights reserved.

All trademarks used herein are under license from their respective owners.

Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG.

BFGoodrich® Tires Trademarks are used under license from Michelin Group Companies.

CASTROL and the CASTROL logo are trade marks of Castrol Limited, used under licence.

CHAMPION and the Bow Tie logo used under license from Federal-Mogul Ignition Company, a

wholly owned subsidiary of Federal-Mogul Corporation.

Cosworth is a trademark or registered trademark of Cosworth Ltd in the United Kingdom and

elsewhere. All rights reserved.

DENSO is a trademark of DENSO CORPORATION used under license to SEGA Corporation.

ENKEI is a trademark of Enkei Corporation used under license to SEGA Corporation.

FEDERAL-MOGUL name and logo used under license from Federal-Mogul Corporation.

FERODO name and logo used under license from Federal-Mogul Friction Products, a wholly

owned subsidiary of Federal-Mogul Corporation.

The CITROËN logo, the CITROËN wordmark and the CITROËN model designations are

Trademarks of CITROËN and are used under license.

Peugeot trademarks and logo and body design are the intellectual property of Automobiles

Peugeot and are used under license by SEGA.

Lancia and Fiat brands, cars, car parts, car names and associated imagery featured in this

game are intellectual property rights including trademarks and/or copyrighted materials of Fiat

SpA and Fiat Group Automobiles SpA. Under license from Fiat Group Automobiles SpA.

Ford Oval and nameplates are registered trademarks owned and licensed by Ford Motor

Company. Manufactured by SEGA. www.ford.com.

FUJITSUBO is a trademark of FUJITSUBO GIKEN KOGYO CO., LTD. used under license to

SEGA Corporation.

HOT WHEELS™ and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under

license from Mattel, Inc ©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2007 by RAD Game Tools, Inc.

Informazioni legali
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HUMMER, H3, all related Emblems, and the distinctive vehicle body and grille designs are

General Motors Trademarks used under license to SEGA Publishing Europe Ltd.

All trademarks used herein are under license from Magneti Marelli.

Michelin and the Tyre Man (Bibendum) are trademarks used with permission from the Michelin

Group. Copyright 2007 Michelin.

The MINI trademarks are used under license from BMW AG.

MITSUBISHI, LANCER EVOLUTION IX and CONCEPT-X names, emblems and body designs

are trademarks and/or intellectual property rights of MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

used under license by SEGA Corporation.

The Mobil logo and the flying horse design are trademarks of the Exxon Mobil Oil Corporation

or one of its subsidiaries.

PIAA is a trademark of PIAA Corporation used under license to SEGA Corporation.

Manufactured and distributed by SEGA with kind consent of ŠKODA AUTO a.s. 

(www.skoda-auto.com). Copyright and reproduction rights to the trademark, samples, and

models granted by ŠKODA AUTO a.s. All rights reserved.

SUBARU, IMPREZA names, emblems and body designs are trademarks and/or intellectual

property rights of Fuji Heavy Industries Ltd. and are used under license to SEGA Corporation.

TAKATA is a trademark of Takata Corporation used under license to SEGA Corporation.

TEIN is a trademark of TEIN,INC. used under license to SEGA Corporation.

TOYOTA, CELICA and all other associated marks, emblems and designs are intellectual

property rights of Toyota Motor Corporation and used with permission.

Trademarks, design patents and copyrights are used with the permission of the owner

Volkswagen AG.

YOKOHAMA is a trademark of THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD. used under license to

SEGA Corporation.

SEGA Rally developed using Vision Racer www.visionracer.com

This game incorporates technology of Massive Incorporated ("Massive") that enables in-game

advertising, and the display of other similar in-game objects, which are uploaded temporarily to

your personal computer or game console and replaced during online game play.  As part of this

process, Massive may collect your Internet protocol address and other basic anonymous

information, and will use this information for the general purposes of transmitting and measuring

in-game advertising.  Massive does not store or use any of this information for the purpose of

discovering your personal identity.  For additional details regarding Massive’s in-game

advertising practices, and to understand your options with respect to 

in-game advertising and data collection, please see Massive’s privacy policy at

http://www.massiveincorporated.com/site_network/privacy.htm.  The trademarks and

copyrighted material contained in all in-game advertising are the property of the respective

owners.  Portions of this product are © 2007 Massive Incorporated.  All rights reserved.

RUF Rt 12 emblems and RUF body styling equipment are trademarks and / or other intellectual
property of RUF Vertriebs GmbH and used under licence to SEGA.

Aaux Pro Basic and Coup  fonts are used under license from T-26 Type Foundry. 

Informazioni legali
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Assistenza clienti/Garanzia

ASSISTENZA TECNICA HALIFAX

Qualora abbiate riscontrato dei problemi nell’utilizzo dello stesso, 
vi invitiamo a rivolgervi al Servizio Assistenza Tecnica Halifax che 

risponde al seguente numero telefonico: 02/4130345.
Un operatore sarà a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 14 alle ore 19.

È inoltre possibile accedere al nostro Servizio Assistenza Tecnica on-line
compilando un semplice form: http://www.halifax.it/assistenza.htm

oppure inviandoci una mail al seguente indirizzo: assistenza@halifax.it

Si ricorda che questo servizio è esclusivamente inerente al supporto tecnico:
non potranno quindi essere forniti trucchi e/o soluzioni, per i quali vi invitiamo

a consultare il Forum Halifax al seguente indirizzo: http://forum.halifax.it.

GARANZIA: SEGA Europe Limited garantisce all’acquirente del prodotto che esso funzionerà come descritto in questo
manuale d’istruzioni per un periodo di 90 (novanta) giorni a partire dalla data d’acquisto originaria. Se entro i novanta giorni
di durata della garanzia dovessi riscontrare problemi d’utilizzo del prodotto, il negoziante presso il quale lo hai acquistato lo
sostituirà oppure lo riparerà, a sua scelta, senza che tu debba sostenere alcun costo, secondo la procedura riportata in
seguito. La garanzia limitata (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 incidenti, da uso improprio o scorretto o da virus elettronici. Questa garanzia
limitata non limita o esclude specifici diritti derivanti da leggi a tutela del consumatore in vigore nel tuo paese.

RESTITUZIONE ENTRO NOVANTA GIORNI. Le richieste di applicazione della garanzia devono essere fatte al rivenditore
presso il quale hai acquistato questo prodotto. Restituisci il prodotto al rivenditore insieme allo scontrino originale e a una
spiegazione dei problemi riscontrati nel suo utilizzo. A sua scelta, il rivenditore potrà 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
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 esclusivamente i danni diretti (e nessun altro tipo di danno) subiti in buona fede, fino a un
massimo pari all’importo pagato per l’acquisto del prodotto. Le possibilità sopra elencate (riparazione, sostituzione,
risarcimento dei danni diretti) sono le uniche azioni a cui hai diritto.

LIMITAZIONI: SEGA EUROPE LIMITED, I SUOI RIVENDITORI E I SUOI FORNITORI NON POTRANNO IN ALCUN CASO
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI TUOI O DI TERZE PERSONE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI,
CONSECUTIVI, INCIDENTALI, PUNITIVI O SPECIFICI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ, L’UTILIZZO O IL CATTIVO
FUNZIONAMENTO DI QUESTO PRODOTTO.
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SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PER FASCE D'ETÀ
PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION) 
Il sistema di classificazione per fasce d'età PEGI protegge i minori dai videogiochi non adatti alla loro età.
ATTENZIONE! Il sistema di classificazione per fasce d'età PEGI non fa riferimento al livello di difficoltà del
videogioco. Il sistema PEGI, strutturato in due parti, permette ai genitori e a chi acquista videogiochi che
verranno utilizzati da bambini di scegliere prodotti adeguati all'età dei giocatori. La prima parte del
sistema PEGI consiste nella classificazione per fasce d'età:

La seconda parte del sistema PEGI è composta da icone che indicano il tipo di contenuto del videogioco.
In base al tipo di gioco e al suo contenuto, possono essere presenti anche più icone. La fascia d'età
assegnata al gioco riflette l'intensità del contenuto. Le icone sono:

Per ulteriori informazioni, visita il sito internet http://www.pegi.info 

VIOLENZA VOLGARITÀ PAURA SESSO DROGA DISCRIMINAZIONE

LIVELLO CONTROLLO GENITORI
Questo gioco è classificato secondo il sistema di valutazione PEGI. Sulla confezione è riportata la
classificazione PEGI per fasce d'età e per contenuto (tranne nei casi in cui, per legge, venga applicato un
altro sistema di classificazione). Il rapporto fra il sistema di valutazione PEGI e il sistema di livello
controllo genitori è il seguente:

9
7
5
3
2

GRUPPO ETÀ 
CLASSIFICAZIONE PEGI

LIVELLO DEL 
CONTROLLO GENITORI

SR_360_MG_IT.qxp  4/9/07  17:52  Page 13


	SR_360_MC_IT_HR
	SR_360_MG_IT_HR.pdf

