FUTURE WARS: TIME TRAVELLERS
LA STOHIA
Beeep...Beeep.. ll suono slridente del monitor di conlrollo lo svegliò da un leggero assoplmenlo. Rabbrividì un
islante, sorpresa per il suo breve momento di disaltenzione. Si concentrò sullo schermo e incominciò a seguire il moto frenelico del cursore verde, che lampeggiò due volte e poi scomparve, indicando inequivoòabilmente di aver lerminalo la sua altivita. 1304!! Esaminò sbalordito le quattro cifre tracciate sul tuLo catodico come se non le avesse mai vlste prima di allora. "l304l Mio Dio, L'HANNo FATTOI', urlò.

Baley chiuse il lile. La siluazione era preoccupanle. Le notizie che giungevano dal lronle nel corso degli
ultimi due mesi erano allarmanti e sulla Terra i Crughon stavano diventando sempre piir minacciosi.
"Maledetti Crughonl' pensò, "Non avremo mai abbaslanza tempo!". Dopo più di un secolo di aspri combattimenti, la tazza umana aveva visto cadere ad una ad una le sue superbe colonie. Adesso gli abitanìi della Terra si erano trincerati sull'ultimo pianeta ancora libero e stavano tentando disperatamenle di respingere gli
insistenti attacchi dei loro mortali nemici. Baley non poteva fare a meno di pensare al terribile destino cÀe
era in serbo per loro nel caso lo SDI non avesse resislito. Per due generazioni, il campo magnetico che proteggeva gelosamente il pianeta era infallibilmenle riuscito a respingere gli attacchi sempre più micidiali dei
Crughon. "Cielol Spero che possano resistere!". Un fiume di vecchi ricordi si riversò nelia sua mente. Le immagini erano diventate confuse, ma, stranamenle, le emozioni avevano conservato la loro lragica intensità.
Ricordò la loro miseria ... la corsa pazza attraverso lo spazio ... il ritorno alle origini di una Tena che era
slata abbandonata un millennio prima ... LÒAnn, a quel tempo sua figlia aveva due anni e si accoccolava fra le
braccia di sua madre, Ellie. Aveva sempre ammirato il coraggio della moglie e la fiducia che aveva trasmesso
agli altri li aveva resi capaci di sopporlare le gravi privazioni della loro nuova esistenza ... La ricoslruzione
era stala difficollosa con le poche risorse che possedeva ancora il pianeta. Ma lo SDI valeva qualsiasi sacrificio ... dal momenlo che lo SDI era la loro ultima opporlunita.

ll chiacchierio proveniente dall'interfono lo svegliò di soprassalto dai suoi sogni ad occhi aperli.
"Padre ?"

"Si, LòAnn .. che novità mi porti?"
"Abbiamo appena individuato una presenza Crughon e il controllore lerresire risulta posilivo. Hanno impostato I'orologio a 1304, il Medio Evo!!"
"13041 Allora se imiei timori fossero veri .. No, non oso pensarci .. LòAnnl Corri ai Chronoporter, dobbiamo scoprire cosa sla accadendo".

La slanza del chronoporling era ronzanle di attivita; due lampi di luce la illuminarono simultaneamente per
un islante ... Due profili vibrarono per un secondo quindi scomparvero definitivamente.
Così iniziò l'ullimo atto di quesla lragica guerra. Gli storici chiamerebbero questa fase "La minaccia..
Fuluro wa§ a e 1989 DolphlÈ So,lwar. Pangi. Amiga. Kickslan € Wo.bonch sm marchl rsgisrEri datta Commdor€ Amiga hc. Ata.i ST ò un
frarchio rogislralo
dalla Aleil CoQ. |rc. La reduzbn€ dol manualo a o Lago 1969. Tuxl I dirnli eno risoilati. Là dupliaziono det prcgramma €/o dei manuati in quatsia3i toma
a vi;tala €
por*guibil€ noi t6.hinl dt t€ggs.

COPIE DI RISERVA
Ti consigliamo di copiare i dischetti originali e di utilizzare Ie copie di riserva per giocare.

ATARI 520, 1O4O ST, MEGA ST
1. PER GIOCAHE DAL DISCHETTO

Parlenza dal dischetto

a
O

I

a

Spegni il corìputer.
lnserisci il disco No. 1 nel drive A.
Accendi il computer.
Clicca due volte sull'icona DELPHINE.PRG.
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2. PER GIOCARE DALL'HARD DISK

lnstallazione:

Assicurali di avere sull'hard disk almeno 1080 Kbyte liberi.
Crea una nuova directory e copia in quesla il conlenulo di ciascun dischetlo.
Parlenza dall'hard disk:

O Clicca due volte sull'icona dell'hard disk.

o
a

Clicca due volte sull'icona della directory dove è contenulo il gioco.
Clicca due volte sull'icona DELPHINE.PRG.

AMIGA 500, 1000

e

2000

(Se hai un'Amiga 500 senza espansione di memoria probabilmente dovrai scollegare il drive eslerno)
1. PER GIOCARE DAL DISCHETTO

a
o

Spegni il computer.
Se possiedi un Amiga 1000 inserisci il dischetto Kickstart nel drive DFO ed accendi il computer.
O Ouando il computer ti chiede il disco Workbench inserisci il disco l.
2. PER GIOCARE DALL'HARD DISK

lnstallazione:
Assicurati di avere sull'hard disk almeno 1080 Kbyte liberi.
Crea una nuova directory e copia in quesla il conlenuto di ciascun dischetto.
Partenza dall'hard disk:

Apri il

CLI:

Se hai inslallato il gioco nella parlizione DHo, digita "execule HDoLVDT".
Se hai installato il gioco nella parlizione DH1, digita'execule HDILVDT'.
SISTEMA DI GIOCO

Future Wars è il primo gioco della DELPHINE SOFTWARE ad utilizzare il sistema Cinematique.

E' un sislema di gioco di nuovo lipo che viene conlrollato completamenle col mouse ed è stato progettalo per
rendere il gioco il più emozionante possibile.
Sposlamento dell'Eroe

Potrai spostare il personaggio che impersoni tra le varie stanze del gioco a tuo piacere. Per spostarlo, devi
semplicemente collocare il cursore nel luogo dove vuoi che vada, quindi premere il pulsanle sinistro. L'eroe
si trasferira in quel punlo.
ll personaggio si fermera ogniqualvolta incontrera un oslacolo sul percorso; in tal caso dovrai indicargli un
altro punlo in modo che lo possa aggirare e proseguire.
ll menu dei comandi

ll tuo eroe potrà compiere una grande varielà di azioni sfruttando I'eslrema semplicità del menu dei comandi.
Tale menù viene moslralo quando premi il pulsante deslro del mouse. Per scegliere una delle azioni del menu
sposta la barra evidenziatrice sull'azione prescella e poi premi il pulsante sinislro.
Hai a disposizione i seguenti e.omandi:
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ESAM0NA

ti dà la possibililà di scoprire maggiori deltagli sull'oggelto che li sta vicino.
Quando il cursore si lrasforma in un

*,

indica l'oggelto da esaminare e premi il pulsante

sinistro.
Nola: come succede nella realtà, il luo personaggio non sarà in grado di scorgere alcuni
parlicolari se si troverA troppo lontano dall'oggeilo.

PRENDI

viene usata per prendere un oggelto che ritieni potrà esserti ulile nel seguilo della vicenda.
Quando il cursore del mouse si lrasforma in un
indica l'oggetto che vuoi raccogliere e
premi il pulsante sinislro.

*,

0NVENTAR0@ li mostra in qualsiasi momento l'elenco degli oggetli a tua disposizione. Premi un lasto
qualsiasi del mouse per conlinuare il gioco.

USA

ti permette di usare un oggetto su una persona oppure su un altro oggetto vicino. Per
esempio:
Hai una chiave che vuoi utilizzare per aprire una porta: USA CHIAVE su PORTA.
Vuoi pagare il tuo capo (!!!): USA DENARO su CAPO.
Vuoi bere qualcosa: USA BICCHIERE su EROE.

*,

Quando il cursore si trasforma in un
scegli dall'elenco I'oggetto che vuoi utilizzare
quindi clicca sull'oggetto o sulla persona verso cui è diretta l'azione.

ADOPERA

ti permetle di ulilizzare un oggello o una persona. Per esempio:
Per aprire una porta: ADOPERA PORTA.
Per premere un lasto: ADOPERA TASTO.

*,

Quando il cursore si trasforma in un
scegli dall'elenco l'oggetto su cui vuoi effeltuare
l'azione e premi il pulsante sinistro del mouse.

PARL,A

ii servirà per parlare con le

persone che avrai incoiltrato.
Quando il cursore si trasforma in un
indica il personaggio con cui vuoi parlare e premi
il pulsante sinistro del mouse.

*,

ll menu ulenle
Elenca alcune funzioni che non riguardano direttamente lo svolgersi dell'awentura, ma che ti permeileranno, per esempio, di salvare la situazione di gioco attuale, di ottenere copie di riserva oppure di ricaricare
una siluazione precedente.
Per accedere a questo menu premi contemporaneamenle

PAUSA

i due tasti del mouse.

sospende il gioco linchè non premi di nuovo un lasto del mouse.

RIGOM0NG0A ti permelte di ricominciare dall'inizio della sloria.

DRIVE

D[

BACKUP

per scegliere quale drive vuoi usare per il salvataggio ed il ricaricamento.

GAR0CA

per proseguire l'awentura da una situazione precedentemente salvala. ll programma ti
chiede di inserire il dischelto di salvataggio, quindi ti moslra l'elenco delle sessioni
memorizzale. Sposla il cursore su quella desiderala e conferma.

SALVA

per salvare sul dischetlo l'atluale situazione di gioco. Quando il programma te lo richiede,
inserisci il disco di salvalaggio. Verranno elencati gli archivi presenli sul discheno. Scegli
un punto libero e conferma. Se non c'è spazio a sufficienza, prendi un nuovo dischetto
oppure salva "sopra" una siluazione che non li interessa piit. (Ti consigliamo di preparare
un dischetlo formattato vuoto\.

-3-

FUTURE WARS: TIME TRAVELLERS

Nota: potrai sempre salvare una sessione finchè il tuo eroe è vivo. Perciò ti suggeriamo di farlo periodicamente e, comunque, ogniqualvolta la siluazione appare potenzialmente pericolosa. Durante alcune sequen.
ze animate non puoi controllare il tuo personaggio e nemmeno salvare il gioco. Ma non preoccuparti, perchè
in questi momenli non può succedere nulla di molto pericoloso, a meno che non sia gia troppo tardi per

"meltersi al riparo'.

CONSIGLI PER I NEOGIOCATORI
Ecco alcuni suggerimenti nel caso questa losse la prima volta che affronti un'awentura:

a Esamina con allenzione tulti gli oggetti presenti sullo schermo in ogni nuovo ambienie del gioco.
a Corri subito il piit vicino possibile agli oggelli che siai esaminando, altrimenti, se il noslro eroe guarderà
un oggelto da lontano; potra scorgere solo alcuni dei suoi minuscoli dettagli: nessuno è perfetlol
allentamenle i messaggi che ti vengono mostrati, anche se a volle sembrano insignificanti,
perchè ti possono fornire indicazioni preziose su come proseguire nella nuova fase dell'awentura.
O Sfrulta ogni occasione per eflelluare un'azione.
a Parla con chiunque puoi, è probabile che ti possa aiutare a scegliere la via migliore.
a Ouando intuisci un pericolo, salva il giocol
O Se a dispelto di tutlo ciò, li sentissi smarrito in un punlo qualsiasi del gioco senza sapere cosa fare,
controlla se hai dimenlicato qualche oggelto o se non hai etfettuato qualche azione su ...

o Leggi molto

O C'è sempre una soluzione ad ogni problema.
ATTENZIONE
Diamo alcuni suggerimenti ai principianti che possono incontrare qualche ditficofta nell'iniziare il gioco.
Non occorre che gli esperti leggano quesla pagina.

o Il gioco inizia su di un'impalcatura.
a Esamina il secchio ai tuoi piedi.
a Raccogli il secchio.
o Cammina verso l'estrema sinistra dell'impalcalura.
a Esamina l'impalcatura.

o
o

Atliva la freccia rossa che appare sulla pulsantiera ingrandita.
C'è una linestra semiaperta vicino al margine dello schermo in alto a destra.
O Avvicinati alla finestra.

o Ouando le sei di fronte, esaminala.
a Attiva la finestra.
o Dovresti entrare automaticamente nel palazzo .. ma se non dovesse

succedere niente, clicca col mouse

sulla ,inestra.
O Ti troverai in una piccola stanza, awicinati alla porta cenlrale ed attivala.
Ora prosegui da solo ...

PROTEZIONE CONTRO LE COPIE ILLEGALI

Per salvaguardare i nostri diritti, abbiamo perfezionato un parlicolare accorgimenlo per impedire il diffondersi di copie abusive; speriamo non li causi troppo disturbo. Quando il programma te lo chiede, poni la griglia fornita col gioco sulla pagina specificala: quindi dichiara quale fra le illustrazioni mostrale sullo
schermo si lrova all'inlersezione della colonna e della riga richiesle.
Se

oncoro non conosci il servàio di vendito per conispondenzo SoftMoil richiedi immediotomenle
fovoloso cotologo grotuito o colori o:
'Logo
SoftMoil - Vio Nopoleono l6 - 221m Como
oppure telefono direttomente ollo (03.l) 30.01.74
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