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Per iniziare

Ti consigliamo di leggere attentamente questo file README, per assicurarti che la configurazione e le caratteristiche del tuo PC corrispondano a quanto indicato di seguito. Questo potrebbe aiutarti a individuare più facilmente i problemi e ci aiuterà a fornirti un servizio migliore. Per ulteriori informazioni sui problemi tecnici, consulta Ubisoft Solution Center su http://www.ubisoft.com/support.

Requisiti minimi di sistema

	Computer: AMD Athlon 1 GHz o Pentium III 1 Ghz (consigliato AMD Athlon XP 2000 o Pentium 4 2Ghz)
	Sistema operativo: FarCry supporta i seguenti sistemi operativi: Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, e Windows XP.
	Memoria: il gioco richiede 256 MB di RAM.
	Comandi: è necessario avere una tastiera e un mouse.
	Disco: per installare e giocare a FarCry è necessario avere 4 Gb di spazio libero su hard disk. Per l'installazione è necessario avere un lettore CDROM 16X o un lettore DVD 4X.
	Video: è necessaria una scheda accelerata 3D con supporto DirectX® 9.0b e almeno 64 MB di memoria video.
	Audio: è consigliata una scheda sonora a 16 bit PCI compatibile DirectX®.
	Connettività multigiocatore: per accedere al servizio di gioco online UBI.com è necessario avere una connessione internet attiva a bassa latenza e con un upstream di almeno 64 Kbps. Per usare la modalità multigiocatore in LAN è necessario avere una connessione attiva su una rete TCP/IP.

 
Requisiti di sistema consigliati

	Computer: si consiglia un processore AMD a 2GHz o superiore.
	Memoria: consigliamo 512 MB di RAM.
	Disco: per installare e giocare a FarCry è necessario avere 4 Gb di spazio libero su hard disk. Per l'installazione consigliamo un lettore CDROM 32X o un lettore DVD 8X.
	Video: è consigliata una scheda accelerata 3D con supporto DirectX® 9.0b e almeno 128 MB di memoria video
	Connettività multigiocatore: consigliamo l'uso di una connessione via cavo con un downstream di 512 Kbps e un upstream di 128 Kbps.



Requisiti di sistema elevati

	Computer: si consiglia un processore AMD a 3GHz o superiore.
	Memoria: consigliamo 1024 MB di RAM.
	Disco: per installare e giocare a FarCry è necessario avere 4 Gb di spazio libero su hard disk. Per l'installazione consigliamo un lettore CDROM 32X o un lettore DVD 16X.
	Video: è consigliata una scheda accelerata 3D con supporto DirectX® 9.0b e almeno 128 MB di memoria video
	Connettività multigiocatore: consigliamo l'uso di una connessione via cavo con un downstream di 512 Kbps e un upstream di 128 Kbps.



Installazione

Per installare FarCry inserisci il CD 1 di FarCry™ nel lettore CD-ROM. Se è attivata la funzione AutoPlay, apparirà la schermata di apertura di FarCry. Seleziona "Installa" dall'elenco e segui le istruzioni su schermo.

Se la funzione AutoPlay non è attivata, Clicca sull'icona "Risorse del computer" che si trova sulla scrivania o che appare premendo Start. Clicca sull'icona del tuo lettore CD-ROM; clicca due volte sull'icona "Install" e segui le istruzioni su schermo.

Avvio veloce

MENU PRINCIPALE
Campagna: clicca qui per iniziare a giocare
Opzioni: clicca qui per scegliere le opzioni
Multigiocatore: clicca qui per giocare in rete 
Mods: clicca qui per caricare un MOD
Esci: clicca qui per uscire dal gioco.

Risoluzione dei problemi


Schede sonore


D) Ho problemi col suono: cosa devo fare?
R) Per prima cosa assicurati di avere i driver più recenti per la tua scheda sonora. 

La migliore impostazione sonora si ottiene regolando alta l'uscita principale nel controllo volume di Windows e riducendo il volume di uscita di Wave/DirectSound per evitare la saturazione.

Per gli utenti di Creative Soundblaster Live e Audigy, nForce2 e AC97 integrato:
se si verificano problemi di saturazione, prova a ridurre l'accelerazione hardware della scheda sonora (proprietà avanzate).
Imposta la qualità di conversione della campionatura su "ottimale".

Prova a disattivare EAX dal menu delle opzioni.

Se si verificano clic durante il gioco, vai in Pannello di controllo/Suoni e periferiche audio/Audio/Avanzate/Prestazioni e imposta l'accelerazione hardware sulla seconda posizione (2 su 4). Imposta la qualità di conversione del campionamento su "ottimale".

Seleziona "Modalità compatibile" nelle menu delle opzioni per risolvere questi problemi di driver.

Clicca su Start e poi su Esegui. Scrivi: dxdiag e clicca su "Audio". Abbassa di un gradino il selettore dell'hardware per arrivare ad Accelerazione normale, poi chiudi DXDiag e prova a rilanciare FarCry. Se non funziona, continua ad abbassare il livello di accelerazione hardware fino a trovare un'impostazione adatta.

Se continui ad avere problemi col sonoro, assicurati di avere i driver più recenti  e compatibili DirectX/DirectSound dal costruttore della scheda sonora.

Per assicurarti di avere gli ultimi driver DirectSound per la tua scheda sonora contatta il costruttore.
Se necessario, procurati e installa gli ultimi driver DirectSound. Di solito puoi farlo visitando il sito del costruttore o contattando il supporto tecnico per chiedere un aggiornamento dei driver. Per ulteriori informazioni su come ottenere i driver, cerca "update drivers" nell'Ubisoft Solution Center su http://www.ubi.com/support" http://www.ubi.com/support.

Dopo aver scaricato e installato questi driver, reinstalla la versione di DirectX che era installata sul sistema.

Con le schede sonore basate sul chipset NForce2 potrebbero verificarsi brevi perdite di suono.


Risoluzione dei problemi grafici

Ti consigliamo fortemente di installare l'ultima versione dei driver della tua scheda video.

Far Cry richiede una risoluzione di 800x600 o superiore.

D) Il gioco si blocca all'avvio o dopo aver reinstallato DirectX, cosa devo fare?
A) L'accelerazione 3D non è disponibile o non è supportata dalla tua scheda video. Il computer pensa che la funzionalità Direct3D non sia disponibile; l'articolo 191660 della knowledge base di Microsoft spiega come risolvere questo problema (http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=191660)

Verifica che il tuo computer rispetti i requisiti minimi per il gioco. Se il computer rispetta la configurazione minima allora il problema è legato ai driver.

Assicurati di avere gli ultimi driver disponibili per le schede audio e video.



D) Che versione di DirectX e dei driver grafici dovrei aver installato?
R) 
	DirectX 9.0b, versione Retail

Le schede basate su NVIDIA devono avere gli ultimi driver NVIDIA (www.nvidia.com)
Le schede basate su ATI devono avere gli ultimi driver Catalyst (www.ati.com)

Per ulteriori informazioni su come ottenere i driver, cerca "update drivers" su http://www.ubi.com/support" http://www.ubi.com/support.


D) Il mio computer è overcloccato e ho problemi a giocare o il gioco non parte nemmeno.
R) L'overclock del computer può creare una serie di problemi non solo per Far Cry ma anche per altri giochi e programmi.

Ubisoft e Crytek non sono responsabili di blocchi o rallentamenti causati dall'overclock. 
Per ulteriori consigli contatta il costruttore del tuo computer.


D) Sembra che i colori di FarCry siano a 16 bit... cosa devo fare?
R) Verifica di aver impostato i colori di sistema a 32 bit.


D) Quando attivo l'AA o il FAA il gioco rallenta notevolmente... è normale?
R) Sì, è normale. Il FAA consuma molta potenza grafica.


Altri problemi noti:

-Alcuni utenti con schede audio integrate potrebbero udire disturbi e sibili dopo un certo tempo di gioco. [4330]

-Su alcuni chipset NVIDIA, la casella di attivazione dell'emulazione della nebbia deve essere selezionata. Se questa opzione non è selezionata, la qualità della nebbia nel gioco potrebbe soffrirne. [4809]

- In determinate circostanze, quando il framerate è inferiore a 40-50, il mouse potrebbe subire dei rallentamenti. [2286]

-Alcune schede audio integrate nForce potrebbero provocare la perdita dei suoni ambientali e delle armi. [2965]

-Alcune scale non funzionano correttamente. Il giocatore potrebbe essere costretto a muoversi a destra o a sinistra della scala, in una posizione strana se osservata in terza persona. [4733]

-Alcune combinazioni di texture del terreno potrebbero causare problemi grafici sulle lunghe distanze a causa del livello di dettaglio. [4169]

-In alcuni casi, gli utenti di schede Geforce 3 che utilizzino impostazioni grafiche basse potrebbero vedere strane colorazioni degli ambienti e dei personaggi. [7091]

-r_waterrefraction non funziona sulle schede GeForce 5900 fx quando è attivata l'opzione Dualscreen. Se vuoi usare le specifiche ELEVATE e hai l'opzione Dualview attivata, digita r_waterrefraction 0 nella console.

-Ci sono problemi nel supporto dual monitor (refractive shader).

-Le schede grafiche nVidia Quadro sono ottimizzate per le applicazioni OpenGL professionali, e nel nostro ambiente di gioco su DirectX 9 potrebbero non essere rilevate correttamente. È necessario impostarle manualmente.

-Il comando Alt-Tab non è supportato al 100% da Far Cry.  Potrebbero verificarsi problemi di stabilità usandolo. Ad esempio, sotto Windows ME quando si spara a un nemico e si usa Alt-Tab, ciò potrebbe causare sfarfallamenti e disturbi grafici. Sotto Windows WP potrabbero invece verificarsi blocchi o crash quando si osservano da vicono i corpi.

-Per gli utenti NVidia con schede GeForce fino alla GeForce 4 che hanno problemi di rallentamenti o cadute di framerate è possibile modificare il file system.cfg e cambiare la linea r_Driver = "Direct3D9" in r_Driver = "OpenGL" per provare la versione OpenGL non supportata. In alcuni casi questa potrebbe essere più veloce.

-SOLTANTO su schede GeForce 3, impostare l'Anti-alias a qualsiasi valore che non sia 'Zero' potrebbe causare un crash del gioco; si raccomanda di mantenere l'impostazione Zero. [8769]

-Se crei un profilo giocatore senza nome, nessun file di salvataggio verra'  scritto su disco. Pertanto non e' raccomandato creare un profilo giocatore senza nome.

-Alcuni risultati inaspettati potranno verificarsi se si cambia profilo giocatore mentre si gioca. Raccomandiamo di uscire dal gioco prima di iniziare un'altra partita con un altro profile giocatore.


Schede supportate

	Schede video basate sui seguenti chipset:

	ATI: driver su http://mirror.ati.com/support/drivers/powered.html 


	NVIDIA: driver su http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=drivers


Istruzioni generiche

	Ti consigliamo di chiudere tutte le applicazioni durante il gioco.

Ti sconsigliamo di installare il programma nella cartella di Windows o nella directory principale del disco C:.
Le librerie Microsoft® DirectX® 9 sono comprese nel CD-ROM.

	Ultime DirectX Runtime:	http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads
		http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=drivers

Varie

D) Solo per utenti di Win ME: alle volte il gioco diventa instabile.
R) Dopo diverse ore di gioco su Win ME, su alcuni computer la memoria video può corrompersi in diverse misure. Riavviare il gioco dovrebbe risolvere il problema. Un altro modo per aumentare la stabilità sotto Win ME è disattivare l'opzione EAX.


D) Si verificano occasionali o costanti rallentamenti se gioco a FarCry mentre "X" sta girando sullo sfondo (sostituire "X" con il nome di un programma)
R) Prima di giocare è necessario chiudere tutte le altre applicazioni, perchè consumano potenza di calcolo, memoria e altre risorse del computer; in particolare i programmi di editing video e gli antivrus hanno un forte effetto negativo sulle prestazioni di FarCry.

Consulta l'articolo Microsoft Knowledge 331796: 
Giochi: come effettuare un avvio pulito per impedire ai programmi sullo sfondo di interferire col gioco. 
(http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=331796)


D) Ho problemi con la tastiera multimediale cybercom CC40529, senza fili e dotata di mouse ottico, cosa devo fare?
R) Questo avviene se hai installato il programma residente in memoria di cybercom, che ti permette di usare i tasti aggiuntivi. Disattivalo prima di avviare FarCry.


D) Il mio mirino è "in ritardo"?
R) Le armi sullo schermo possono avere un effetto "lento" o di "ritardo" se il giocatore gira la testa rapidamente, ma questo non vale per il mirino. Ad alcuni utenti questo potrebbe sembrare un ritardo. Cambia l'impostazione Arma lenta nelle opzioni di gioco per ridurre l'effetto. Controlla anche la sensibilità del mouse.

Disattiva l'opzione "mouse scorrevole" nel menu delle opzioni di gioco.

Prova ad attivare/disattivare l'opzione VSYNC. VSYNC attivato o disattivato può causare questo "ritardo del mouse" e a volte anche un ritardo della tastiera.


D) Posso fare buchi nel terreno usando granate, lanciarazzi, ecc.?
R) Sì, ma ricorda che questi buchi non appariranno se l'esplosione è troppo vicina agli alberi o ad altri grandi oggetti. Questo per evitare che "galleggino". Inoltre il terreno deformabile è disattivato in modalità multigiocatore.


D) Quando gioco a FarCry su Windows Xp il gioco a volte si minimizza e mi appare un riquadro che chiede se voglio attivare i Tasti permanenti. Da cosa dipende?
R) Questa è una caratteristica integrata in Windows XP che viene attivata premendo cinque volte Maiusc velocemente. 

Se continui ad avere problemi, prova ad assegnare l'azione ad un altro tasto nel menu opzioni o disattiva i Tasti permanenti di Windows.

Per farlo:

1. Dalla scrivania di Windows XP premi cinque volte di seguito Shift per far apparire la finestra di dialogo dei Tasti permanenti.
2. Clicca su Impostazioni.
3. Disattiva la casella Usa i tasti di scelta rapida per disattivare questa funzione. Clicca su Applica e OK per salvare le impostazioni.



D) Quando avvio il gioco il mio monitor entra in modalità risparmio energetico, cosa posso fare?
R) Assicurati di aver installato i driver più aggiornati per il tuo monitor. Consulta il sito web del costruttore per ottenere l'ultimo aggiornamento dei driver.


Altro:

Il lettore DVD LG GDR-8161B richiede gli ultimi driver per essere compatibile con il gioco.
Win 98/ME non supporta la cattura schermo con F12 
Win 98/ME non supporta il cambio di finestra con Alt-Tab 
Win 98/ME non supporta il passaggio da esecuzione in finestra a schermo intero
È possibile saltare le scene di intermezzo premendo F7
Non c'è nessun "controllo di conflitto" per gli assegnamenti dei tasti - la configurazione dei tasti deve essere effettuata con attenzione

Binocolo e sensore di movimento :

I giocatori possono attivare o disattivare il sensore di movimento del binocolo tramite il seguente comando da console :

cl_motiontracker 0 – disattiva il sensore di movimento
cl_motiontracker 1 – attiva il sensore di movimento




Multigiocatore

Deathmatch

In questa modalità i giocatori competono per il piu alto numero di centri/uccisioni. I giocatori rinascono casualmente per il livello , inizialmente con solo un coltello e una pistola per difendersi. Altre armi, piu potenti , sono disponibili lungo il livello , e possono essere raccolte insieme a munizioni, cure mediche e altri accessori tipo binocoli, granate accecanti o fumogeni. Questi oggetti vengono rigenerati dopo 15 secondi o piu, a seconda del valore impostato – per esempio l’armatura si rigenera ogni 60 secondi. Vince chi ottiene il punteggio piu alto alla fine del round, visualizzabile sulla tabella dei punteggi (tasto predefinito - TAB).

Nella tabella dei punteggi sono contenute le seguenti informazioni:

Nome – il nome del giocatore. Il tuo nome è colorato di giallo. Gli spettatori sono elencati sotto la tabella.
Centri - il numero di persone uccise.
Morti – quante volte sei stato ucciso.
Efficienza – un calcolo basato sul rapporto centri/morti che mostra l’efficienza dei giocatori.
Ping – mostra la latenza del server.

Deathmatch a squadre

In questa modalità le squadre competono per il piu alto numero di centri/uccisioni. Questa modalità differisce dal Deathmatch per il solo fatto che i giocatori sono divisi in squadre. Le squadre sono divise in blu e rossa. Ogni squadra è rappresentata da un’icona in alto a destra dello schermo. La squadra con piu centri , vince.

Nella tabella dei punteggi sono contenute le seguenti informazioni:

Nome – il nome del giocatore. Il tuo nome è colorato di giallo. Gli spettatori sono elencati sotto la tabella.
Centri - il numero di persone uccise.
Morti – quante volte sei stato ucciso.
Efficienza – un calcolo basato sul rapporto centri/morti che mostra l’efficienza dei giocatori.
Ping – mostra la latenza del server.
Punti – quante partite ha vinto la squadra.

Assalto

Due squadre, attaccanti e difensori , competono per il controllo di tre punti strategici del livello. Una volta che gli attaccanti toccano il punto di cattura comincia un conto alla rovescia, una volta terminato il punto è catturato. I difensori possono fermare il conto alla rovescia semplicemente toccando il punto di cattura a loro volta.
Una volta che il punto è catturato, i punti di rinascita vengono spostati piu vicini al prossimo punto di cattura.
Quando tutti i punti sono catturati , gli attaccanti vincono. Nel caso i punti non vengano catturati in tempo, vincono i difensori.

I Difensori possono costruire delle strutture di difesa per proteggere il punto di cattura. Qui sotto i tipi di strutture e le loro statistiche:

Struttura
Punti costruzione
Punti danni
Punti riparazione
Muro
1000
2000
2000
Cancello
1000
2000
2000
Barricata
1000
1500
1000
Arma fissa
2500
2000
2000
Bunker piccolo
3000
2000
2000
Bunker grande
3200
2000
2000
Bunker con mitragliatrice
3500
2000
2000
Torre con mitragliatrice
5500
3000
4500


Nella tabella dei punteggi sono contenute le seguenti informazioni:

Nome – il nome del giocatore. Il tuo nome è colorato di giallo. Gli spettatori sono elencati sotto la tabella.
Classe – Un’icona rappresentante la classe del giocatore. I tre ingranaggi indicano la classe di supporto, il mirino indica il cecchino, mentre i tre proiettili indicano il soldato.
Centri - il numero di persone uccise.
Supporto – un numero che rappresenta il tuo supporto alla squadra
Punti – il tuo punteggio.
Ping – mostra la latenza del server.

I punteggi:

Cominciare una cattura – 5 punti
Fermare una cattura – 5 punti
Catturare un punto – 25 punti
Costruire una struttura – 5 punti
Distruggere una struttura (costruita dal nemico) – 5 punti
Curare un compagno di squadra – 2 punti
Uccidere un nemico – 5 punti

Tutti i livelli multiplayer contengono dei veicoli, normalmente i veicoli vengono resettati una volta distrutti o abbandonati. Dopo 60 secondi se abbandonati , dopo 30 secondi se distrutti.

L’esperienza multigiocatore di FarCry potrebbe peggiorare quando ci sono piu di 16 giocatori connessi ad un server. Anche se il gioco supporta fino a 32 giocatori , consigliamo fortemente di limitare i server ad un massimo di 16



***GRAZIE PER AVER SCELTO FARCRY***
Unisciti alla Comunità di FarCry sul sito web ufficiale e avrai
- le ultime notizie e informazioni su FarCry
- contenuti esclusivi
- tutto quello che devi sapere sul gioco
- forum in cui incontrare altri giocatori e parlare di FarCry
Join the Far Cry Community at the official web site and get:
- The latest news and information on Far Cry
- Exclusive content
- All you need to know about the game
- Forums in which to meet other players and chat about Far Cry

Collegati ora a http://www.farcry-thegame.com


Ubisoft a vostra disposizione

Supporto tecnico

NOVITÀ! Per offrirvi un miglior servizio, Ubisoft vi fornisce supporto completamente ONLINE.

Visitate la sezione Risposte del sito del nostro Supporto Tecnico
ubisoft-it.custhelp.com
Nel nostro archivio Risposte, troverete gli stessi suggerimenti che ricevereste telefonando o mandando una e-mail ai nostri tecnici e il servizio è attivo 24 ore al giorno!
Il collegamento Invio Domande per spedire una e-mail ci consentirà di ricevere tutte le informazioni sul vostro sistema e sul problema da voi rilevato per poterlo risolvere alla prima richiesta. 
Assicuratevi di includere tutte le informazioni sul vostro sistema, il vostro problema e il gioco a cui vi riferite. 
Se non avete una casella di posta elettronica, un nostro tecnico può assistervi dalle 15 alle 16.30 al numero di telefono 02 48 86 71 60. Se possibile, accertatevi di avere il computer a portata di mano prima di contattare il Servizio Assistenza tecnica Ubisoft.
	
Hints & Tips

Ci spiace, il Supporto Tecnico Ubisoft non fornisce suggerimenti, consigli e soluzioni per nessuno dei nostri giochi. Recatevi su ubisoft-it.custhelp.com  per informazioni su siti correlati.


Visita il sito ufficiale di FarCry: http://www.farcry-thegame.com


© 2004 Crytek. All Rights Reserved.
Published by Ubisoft Entertainment. 

Far Cry, Ubisoft and the Ubisoft logo
are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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