MANUALE
DI ISTRUZIONI

Importanti avvertenze per la salute relative all’utilizzo
dei videogame
Disturbi dovuti alla fotosensibilità
In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti all’esposizione
ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute nei videogiochi. Anche
nei soggetti che in precedenza non hanno mai accusato disturbi di fotosensibilità o
epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di causare attacchi
epilettici dovuti alla fotosensibilità durante l’utilizzo di videogiochi.
Tali disturbi possono essere accompagnati da vari sintomi, inclusi vertigini, visione
alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe, senso
di disorientamento, confusione o perdita temporanea dei sensi. Le convulsioni o la
perdita dei sensi provocate dagli attacchi possono causare conseguenze dovute
a cadute o all’impatto contro gli oggetti circostanti.
In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere immediatamente l’utilizzo
del videogioco e consultare un medico. Poiché i bambini e gli adolescenti sono più
soggetti a questo tipo di attacchi rispetto agli adulti, i genitori dovrebbero osservare
o farsi descrivere direttamente l’eventuale insorgenza dei sintomi sopra indicati. È
possibile ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità adottando
le seguenti precauzioni: sedersi lontano dallo schermo; utilizzare uno schermo di
dimensioni inferiori; giocare in una stanza ben illuminata; evitare di giocare quando
si è stanchi o affaticati.
Se nell’ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di fotosensibilità
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.

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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COMANDI
C
OMANDI D
DII G
GIOCO
IOCO
A PIEDI
Movimento

W/A/S/D

Salto / Tuffo

BARRA SPAZIATRICE

Selezione inventario

Rotellina mouse su / giù

Tasti di scelta rapida inventario

1/2/3/4/5/6/7/8

Attacco primario

MOUSE1

Mira precisa

MOUSE2

Ricarica

R

Lancio granata

MOUSE3/Q

Attiva/disattiva granata

G

Colpo rapido in mischia / Scudo
umano - uccisione veloce

F

Entra nel veicolo / Attiva / Afferra
scudo umano

E

Recluta seguaci

Z

Provocazione

X

Complimento

C

Sprint

s

Accovacciati
Cellulare
Menu di pausa/Opzioni

2

CTRL

t
ESC

Premi per parlare

V

Chat di testo

T

COMANDI VEICOLO
Vira a sinistra / destra

A/D

Accelera

W

Frena / Retromarcia

S

Derapata

BARRA SPAZIATRICE

Turbo

s

Stazione radio seguente

C

Stazione radio precedente

X

Arma da fuoco

MOUSE1

Lancio granata

MOUSE3/Q

Clacson

F

Controllo di crociera
Recluta seguaci
Appoggiarsi all’indietro (moto)

CTRL

Z
ALT
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HUD
HUD
1. Minimappa
2. Tavolozza arma
3. Energia
4. Sprint
5. Seguaci
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MENU
M
ENU P
PRINCIPALE
RINCIPALE
CAMPAGNA/CARICA PARTITA
Non più contenti di essere semplicemente geni del crimine, i Saints hanno approfittato
della propria nomea per diventare vere e proprie celebrità e ora fanno soldi a palate
vendendo cestini per la merenda, pupazzi con la testa ciondolante e sponsorizzando
reality show in cui il logo dei Saints regna sovrano. Però la sorte ha voluto che la strada
dei Saints si incrociasse con quella dei Syndicate, una famosissima associazione
criminale che vanta seguaci in tutto il mondo. È bastato un passo falso per far finire i Saints
nuovamente nella rete del sesso, della violenza e del tradimento: non volendo sottostare
ai ricatti dei Syndicate, i Saints si ritrovano a Steelport, una città dissoluta che non avrebbe
niente da invidiare a Sodoma e Gomorra. I Saints dovranno combattere una lotta
all’ultimo sangue per smantellare il potere dei Syndicate, un pezzetto alla volta.

CAMPAGNA COOP
Affronta tutta la storia insieme agli amici collegandoti tramite LAN oppure online: i
giocatori possono entrare in gioco e uscirne a piacimento, dandoti la possibilità di
mantenere il pieno controllo della storia.

MODALITÀ LORDA
Criminali, zombi e spogliarelliste ti si avventeranno contro a ondate e dovrai
semplicemente sopravvivere più a lungo possibile eliminando i nemici. Ogni round ti
riserverà una sorpresa: potresti essere sotto i fumi dell’alcool, doverti confrontare con
nemici giganti oppure combattere contro gli zombi per uscirne vivo.

CONTENUTO SCARICABILE
Accedi a Steam per visualizzare e acquistare il contenuto scaricabile per
Saints Row ®: The Third™.

COMMUNITY
Usa il tuo THQ ID oppure collega il tuo profilo giocatore a un ID per accedere al sito della
community sul quale condividere immagini, statistiche e progressi di gioco. Qui puoi
anche caricare i personaggi che hai creato per metterli a disposizione degli altri giocatori.

OPZIONI
Visualizza e modifica i comandi e il livello di difficoltà, oppure regola video e audio nel
menu Opzioni.

EXTRA
Visualizza i riconoscimenti o il manuale digitale di Saints Row ®: The Third™.

TORNA AL DESKTOP
Esci da Saints Row ®: The Third™ e torna al desktop.
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DII P
PAUSA
AUSA E C
CELLULARE
ELLUL ARE

Premi il tasto ESC in qualsiasi momento durante il gioco per accedere al menu di
pausa dal quale potrai salvare la partita, caricare un salvataggio, regolare le opzioni,
modificare le impostazioni della modalità coop o uscire dal gioco.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Attiva la modalità di registrazione per immortalare gli ultimi momenti di gioco in un filmato
premendo F10. Questa funzione è disponibile con DirectX 10 e DirectX 11.

CELLULARE
Premi il tasto t per accedere al cellulare.
Con il cellulare potrai tenere il conto degli
acquisti, scoprire nuove località, selezionare
missioni, potenziare il tuo personaggio e così
via. Usalo anche per seguire gli eventi di
Steelport e per far sì che la tua squadra sia
sempre equipaggiata al meglio.

MAPPA
Visualizza una mappa di Steelport e utilizza il GPS per programmare il percorso o stabilire
quali zone conquistare.
MISSIONI
Scopri quali missioni sono disponibili e attivale a piacimento.
SAINTSBOOK
Hai bisogno di guadagnare rispetto o stai cercando di eliminare una gang? In tal caso,
usa il Saintsbook per visualizzare le missioni disponibili e i diversivi che ti permetterebbero
di raggiungere il tuo obiettivo. Scegli gli obiettivi killer da assassinare, cerca i veicoli per il
rivenditore d’auto rubate oppure affronta le sfide.
POTENZIAMENTI
Giocando a Saints Row ®: The Third™, guadagnerai progressivamente soldi e salirai
di livello potendo così acquistare dei nuovi attributi. Incrementa l’energia, diminuisci il
danno da caduta, cambia la velocità con cui si riduce la notorietà, migliora le abilità dei
tuoi seguaci e fai un sacco di altre cose!
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MUSICA
Attiva o disattiva le stazioni radio disponibili mentre guidi, oppure crea una tua raccolta
di brani selezionandoli tra quelli disponibili in Saints Row ®: The Third™.
VISUALE
Scatta delle istantanee della schermata di gioco per immortalare i tuoi momenti leggendari
in Saints Row ®: The Third™ e poi vai su www.saintsrow.com per rivederli o inviarli ai tuoi
amici. Per utilizzare questa funzione dovrai effettuare l’accesso al sito della community.
TELEFONO
Chiama in aiuto gli altri Saints.
DENARO
Arraffare soldi è divertente, ma guadagnarli può dare ancora più soddisfazione: acquista
negozi e proprietà e impegnati nelle attività o nelle attività gang per aumentare la tua
rendita oraria. Potrai anche trasferire il denaro dal conto corrente al portafoglio.
EXTRA
Attiva i trucchi o visualizza le tue statistiche di gioco.

SCATENA IL PANICO
AS
STEELPORT
TEELPORT
FONDAMENTI
ENERGIA
La barra dell’energia è situata nella parte superiore dell’HUD della tua arma. Il rosso
indica il livello attuale di energia e si ricarica nel tempo. Se l’energia si esaurisce del tutto,
il tuo personaggio muore e si risveglia all’ingresso di un ospedale.
CAMMINARE E SCATTARE
Per esplorare Steelport, usa i tasti W/A/S/D. Se invece vuoi scattare, tieni premuto
s, ma tieni conto che lo sprint ha una durata limitata e ben presto ti stancherai. La
barra gialla nell’angolo in basso a destra dell’arma indica lo sprint. Quando questa barra
si svuota del tutto, dovrai rallentare per recuperare le forze.
CONQUISTA DELLA CITTÀ
Steelport appartiene ai Syndicate, ma il tuo compito è proprio quello di sottrarre loro
il monopolio, un po’ alla volta, eseguendo attività, disperdendo le attività gang e
acquistando negozi e proprietà. Conquistando una nuova fetta di territorio, la rendita
oraria accumulata nel tuo conto corrente aumenterà ogni ora e la somma sarà
disponibile direttamente nel menu DENARO del tuo cellulare per essere riciclata.
USARE LA MAPPA
Apri la mappa sul tuo cellulare per visualizzare il denaro disponibile, la rendita oraria e
per scoprire anche che cosa c’è nei paraggi. Imposta una meta sul tuo GPS e la mappa
segnerà automaticamente il percorso da seguire.
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RISPETTO
Il rispetto va di pari passo alla notorietà: uccidendo nemici, completando missioni ed
eseguendo altre azioni otterrai rispetto e in questo modo aumenterai anche il livello del
tuo personaggio, per avere accesso a potenziamenti e ad altri elementi. Non dovrai
preoccuparti della quantità di rispetto disponibile, né di quanto ne hai speso perché
viene applicato automaticamente per aumentare il livello: di volta in volta riceverai
semplicemente dei messaggi che ti segnaleranno la presenza di nuove abilità e oggetti.
SEGUACI
Quando ti trovi in un quartiere di tua proprietà, oppure dopo aver chiamato i rinforzi,
premi il tasto Z per aggiungere altri Saints alla tua squadra. Potrai portarne tre al
massimo, ma ti aiuteranno in combattimento e ti seguiranno a bordo dei veicoli. Il
loro aiuto può essere prezioso per distrarre i nemici o ucciderli, quindi cerca di farti
accompagnare dal gruppo ogni volta che puoi.
PERSONALIZZAZIONE
La personalizzazione non è soltanto un volto carino o un paio di scarpe nuove: serve a
rendere davvero unico il tuo personaggio e i suoi veicoli. Inventa una combinazione
di colori o elementi originali e indossali con orgoglio. Oltre a metterti a tuo agio, la
personalizzazione serve anche a farti guadagnare rispetto perché in esso si riversa una
piccola percentuale del prezzo d’acquisto di abiti, tatuaggi, armi e altre opzioni. Quindi,
visita i negozi in gioco per incrementare velocemente il rispetto ed essere sempre alla
moda.
ATTIVITÀ
Le attività sono gli incarichi più pazzeschi che i Saints devono svolgere per sottrarre
il territorio ai Syndicate, guadagnando al tempo stesso denaro e rispetto; di solito ti
vengono proposte dai tuoi contatti, ma potrai anche cercarle in giro per la città. Ogni
volta che completi delle attività se ne sbloccheranno delle altre, con sfide sempre più
complesse e ricompense maggiori.
DIVERSIVI
Per ottenere rispetto puoi anche dedicarti ai diversivi, cioè azioni di vario genere:
derapate, uccisioni dei membri della gang, colpi alla testa, lanci col paracadute e via
dicendo. Più diversivi attuerai, maggiore sarà il rispetto conseguito, quindi sperimenta e
divertiti più che puoi.
FURTO DI AUTO
Rubare le auto è essenziale. Scegli attentamente il tuo obiettivo perché i veicoli possono
essere lenti, velocissimi, avere una buona tenuta in curva, o una carrozzeria fragile. Premi
E per rubare un’auto: se c’è un guidatore al volante, lo trascinerai fuori dalla vettura e
salirai a bordo al suo posto.
FURTO AGGRESSIVO
Vai di fretta? Tieni premuto s e premi E per eseguire un furto aggressivo. Invece
di aprire la portiera, salterai direttamente nell’auto dal finestrino piazzandoti sul sedile
di guida e spingendo il guidatore fuori dal veicolo. In questo modo potrai premere
l’acceleratore a tavoletta e allontanarti a tutta birra in pochi istanti.
DIVERSIVO OSTAGGIO
Rubare un’auto con un passeggero a bordo sarebbe un vero e proprio colpo di fortuna
perché ti permetterebbe di attuare un diversivo ostaggio: guida a tutta velocità ed
evita la polizia finché l’ostaggio non scucirà la grana, ma fai attenzione a non rallentare
perché l’ostaggio potrebbe svignarsela.
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PROCEDURA
P
ROCEDURA D
DII IISTALLAZIONE
STALLAZIONE
Installazione della versione in confezione
Se hai acquistato una confezione di Saints Row ®: The Third™, inserisci il DVD-ROM
nell’unità. Seleziona la lingua e installa il gioco. Se sul sistema non è già presente
Steam, durante la procedura ti sarà chiesto di installarlo ed effettuare l’accesso a
un account Steam. Segui le indicazioni sullo schermo per completare l’installazione.
Durante questa procedura iniziale sarà necessario connettersi a Internet.
Il codice “Product Key” si trova sul retro della copertina del manuale.
Installazione da Steam
Se hai acquistato Saints Row ®: The Third™ dal negozio online di Steam, il gioco
apparirà automaticamente nella Libreria. Fai clic su Saints Row ®: The Third™ per aprire
la pagina.
Fai clic sul pulsante Installa nella parte alta della schermata.
Se lo desideri, puoi anche aggiungere al tuo account Steam una versione commerciale
di Saints Row ®: The Third™ acquistata presso il tuo rivenditore di fiducia. Nel menu
Giochi, fai clic su “Attiva un prodotto su Steam...” e accetta i termini del contratto.
Inserisci il codice Product Key e fai clic su Avanti. A questo punto potrai scaricare e
giocare a Saints Row ®: The Third™ come se lo avessi acquistato direttamente da Steam.
IL GIOCO RICHIEDE DIRECTX 9
Per giocare a Saints Row ®: The Third™ bisogna aver installato DirectX 9.0c (incluso nel
disco) o una versione successiva.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Consulta il file Readme (Leggimi) nella directory di installazione del gioco per
informazioni sulla risoluzione dei problemi e sull’assistenza tecnica.
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LICENZA D’USO DEL PRODOTTO
IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: L’UTILIZZO DI QUESTO PROGRAMMA È SOGGETTO AI TERMINI DI
LICENZA INDICATI DI SEGUITO. LA DEFINIZIONE ‘PROGRAMMA’ INCLUDE IL SOFTWARE, IL SUO SUPPORTO, OGNI
MATERIALE STAMPATO E LA DOCUMENTAZIONE ON-LINE O ELETTRONICA, COME PURE TUTTE LE COPIE E I LAVORI
DERIVATI DI QUESTO SOFTWARE E DEI SUOI MATERIALI. APRENDO LA CONFEZIONE E/O USANDO IL PROGRAMMA
ACCETTATE I TERMINI DI QUESTA LICENZA CON THQ (UK) LIMITED.
LICENZA D’USO LIMITATA.
THQ (UK) LIMITED vi concede il diritto limitato, non esclusivo e non trasferibile di utilizzare una copia di questo
prodotto soltanto ed esclusivamente per il vostro uso personale. Tutti i diritti non presi in considerazione in questa
licenza d’uso rimangono di esclusiva proprietà di THQ (UK) LIMITED. Questo programma vi è concesso in licenza,
non vi è venduto. Questa licenza non vi concede alcun diritto di proprietà del programma e non può essere utilizzata
per cedere un qualsiasi diritto sullo stesso.
POSSESSO.
Tutti i diritti di possesso e intellettuali di questo programma, le sue parti e di tutte le sue copie (inclusi, ma non solo,
i titoli, il codice, i temi, gli oggetti, i personaggi e i loro nomi, la storia, i dialoghi, le singole frasi, le traduzioni, le
ambientazioni, i concetti, la realizzazione artistica, l’animazione, il sonoro, le musiche, gli effetti audio-video, i metodi
operativi, i diritti morali e la documentazione allegata nel programma) sono di proprietà di THQ (UK) LIMITED o dei
suoi licenziatari. Questo programma è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti, dai trattati internazionali sul
copyright e da convenzioni e altre leggi. Questo programma contiene materiale concesso su licenza e i licenziatari
di questo potrebbero far valere i propri diritti nel caso di una qualsiasi violazione di questo accordo.
È VIETATO:
• L’utilizzo di questo programma o di una sua parte per uso commerciale, incluso ma non limitato all’uso in un cyber
cafe, un centro di giochi per computer o altri esercizi del genere. THQ (UK) LIMITED può offrire una licenza di tipo
diverso per consentirvi di usare questo programma a fini commerciali: consultate più avanti le informazioni di
contatto.
• La vendita, l’affitto, il prestito, la concessione in licenza, la distribuzione o qualsiasi altro metodo di distribuzione
del programma, in assenza di un preventivo consenso scritto di THQ (UK) LIMITED.
• Decodificare il programma, il codice sorgente, modificare, decompilare, disassemblare o creare prodotti suoi
derivati, in tutto o in parte.
• Rimuovere, disabilitare o eliminare qualsiasi informazione o marchio di copyright si trovi nel programma o in
quanto allegato.
• Esportare o riesportare questo programma o qualsiasi sua copia o adattamento in violazione di qualsiasi legge
o regolamento esistente.
GARANZIA LIMITATA.
THQ (UK) LIMITED garantisce all’acquirente l’assenza di difetti di materiale e di fabbricazione del supporto di
registrazione del programma per i primi 90 giorni dalla data dell’acquisto. Qualora il supporto di registrazione
risulti difettoso entro 90 giorni dalla data di acquisto, THQ (UK) LIMITED si impegna a sostituire il programma
gratuitamente, dietro spedizione della ricevuta di pagamento del programma stesso e di una prova della data di
acquisto, a condizione che esso sia ancora programma da THQ (UK) LIMITED. Nel caso in cui il programma non
sia più disponibile, THQ (UK) LIMITED si riserva il diritto di sostituirlo con un programma simile di valore uguale o
superiore. Questa garanzia si applica solo al supporto di registrazione del programma originariamente fornito da
THQ (UK) LIMITED ed esclude le condizioni normali d’uso. Questa garanzia non è valida e risulterà nulla se il difetto è
derivante da uso non idoneo o erroneo o da negligenza. Qualsiasi garanzia implicita stabilita dalla legge è anch’essa
limitata al periodo di 90 giorni.
LA PRESENTE GARANZIA NON INFICIA I DIRITTI LEGALI DELL’ACQUIRENTE DI QUESTO PROGRAMMA SOFTWARE.
CON L’ECCEZIONE DI QUANTO DETTO SOPRA E IN ACCORDO CON LE NORMATIVE VIGENTI, QUESTA GARANZIA
SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RAPPRESENTAZIONI, TERMINI E CONDIZIONI O OBBLIGAZIONI SIA
SCRITTE CHE VERBALI, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA DI QUALITÀ. NESSUNA ALTRA
GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE, TERMINE, CONDIZIONE, OBBLIGAZIONE O RISARCIMENTO DI ALCUN TIPO
POTRÀ VINCOLARE OD OBBLIGARE THQ (UK) LIMITED.
In caso di restituzione del programma difettoso per averne la sostituzione in garanzia, si prega di spedire i dischi
originali debitamente imballati includendo: (1) una fotocopia della ricevuta di acquisto con data; (2) nome e indirizzo,
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stampati o comunque chiaramente leggibili; (3) una breve nota descrittiva del difetto, dei problemi incontrati e delle
caratteristiche del sistema sul quale viene utilizzato il programma; (4) se si restituisce il programma dopo lo scadere
della garanzia di 90 giorni, ma entro un anno dalla data di acquisto, si prega di includere un assegno o un ordine di
pagamento per l’ammontare di 20 sterline inglesi per l’Europa per la sostituzione del DVD.
NOTA: si raccomanda la spedizione con ricevuta.
In Europa spedire a:
WARRANTY REPLACEMENTS
THQ (UK) LIMITED, Dukes Court, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BH, UK
Sostituzione disco: +44 1483 767656
LIMITAZIONI AI DANNI
In nessun caso THQ (UK) LIMITED sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali, derivanti dal
possesso, dall’uso o dal malfunzionamento del programma, inclusi i danni alla proprietà, la perdita di fiducia, guasti
o malfunzionamenti del computer e, nell’ambito consentito dalla legge, le lesioni derivanti alle persone, anche se
THQ (UK) LIMITED fosse stata messa al corrente della possibilità che simili lesioni si verifichino. La responsabilità
di THQ (UK) LIMITED non supererà l’importo del prezzo pagato per la licenza d’uso di questo programma. Alcune/i
nazioni/paesi non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita e/o l’esclusione o la limitazione di
responsabilità per danni consequenziali o incidentali, pertanto le limitazioni e/o esclusioni sopra riportate potrebbero
non essere applicabili al vostro caso. Questa garanzia vi attribuisce degli specifici diritti, ma voi potreste averne altri,
che variano da giurisdizione a giurisdizione.
TERMINE.
Senza alcun obbligo da parte di THQ (UK) LIMITED questa licenza d’uso terminerà automaticamente se non
rispetterete in toto i suoi dettami. In questo caso dovrete distruggere immediatamente tutte le copie del programma
in vostro possesso e tutto il materiale che lo accompagna.
INGIUNZIONE.
Dal momento che THQ (UK) LIMITED sarebbe irreparabilmente danneggiata se i termini di questa licenza non
venissero imposti, accettate che THQ (UK) LIMITED potrà, a sua completa discrezione, applicare i rimedi considerati
necessari per garantire il rispetto di questo accordo; oltre a questi rimedi THQ (UK) LIMITED potrebbe intraprendere
altre azioni, variabili da giurisdizione a giurisdizione.
INDENNITÁ.
Voi accettate di indennizzare, difendere e sostenere THQ (UK) LIMITED, i suoi partner, affiliati, contraenti, direttori,
impiegati e agenti per tutti i danni, le perdite e le spese che potrebbero derivare direttamente o indirettamente da
vostri atti o omissione di atti nell’uso del programma secondo i termini di questa licenza.
ALTRE CONSTATAZIONI.
Quest’accordo rappresenta la licenza d’uso finale tra le due parti e rende nullo qualsiasi altro accordo esistente
in precedenza tra di esse. Può essere emendato solo con una scrittura controfirmata da entrambe le parti. Se un
qualsiasi termine di questa licenza risulta impraticabile per qualunque motivo, esso verrà modificato solo qual tanto
che basta per renderlo eseguibile, senza per questo influenzare tutte le altre norme di licenza. Quest’accordo viene
costituito sotto la legge della California, che si applica agli accordi tra residenti in California ed è valida in California,
eccezion fatta per quanto regolamentato dalle leggi federali. Voi riconoscete la giurisdizione esclusiva per qualsiasi
controversia alle corti statali e federali di Los Angeles, California. Per qualsiasi domanda riguardante questa licenza
d’uso potete contattare THQ (UK) LIMITED al Dukes Court, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BH, UK all’attenzione
del Dipartimento Commerciale e Legale.
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