SQUADRE LEGGENDARIE I più forti atleti della storia NBA da tutte le 30 squadre, per la
prima volta insieme nelle migliori formazioni ogni epoca. Competi nella modalità Partita veloce
per decretare, una volta per tutte, la superiorità assoluta di una franchigia sulle altre.
POTENZIAMENTO ORO La mia SQUADRA Comincia la tua carriera con un

potenziamento oro gratuito. Contiene 5.000 VC e un pacchetto La mia SQUADRA oro, con una carta
giocatore oro e 4 oggetti oro garantiti.

PRESTAZIONI MIGLIORI CON KINECT

2K BEATS Un'eclettica selezione di brani composti da artisti di tutto il mondo, tra cui Future,
Kendrick Lamar, Shakira, Nas, Def Leppard e molti altri.
GIOCA COME VUOI Metti in mostra la tua abilità in una serie di modalità di gioco, tra cui
La mia CARRIERA, La mia SQUADRA, L'Associazione, Blacktop e molte altre.
VESTI I PANNI DELL'ALLENATORE Usa i comandi vocali di Kinect per
controllare l'azione sul campo: dai istruzioni ai compagni di squadra, scegli gli schemi,
cambia la strategia difensiva e chiama i timeout.
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WWW.FACEBOOK.COM/NBA2K
Attiva un abbonamento Xbox Live Gold
per giocare online con gli amici

Il servizio online per Xbox 360
XBOX 360

Da 1 a 4 giocatori

Dolby® Digital nel gioco
XBOX LIVE
KINECT

Co-op 2-10

500 KB per salvare la partita

HDTV 720p/1080i/1080p

Colonne sonore personalizzate

Multiplayer online 2-10
Kinect facoltativo

Co-op 2-10

Un giocatore

Download contenuti di gioco

Voice controller abilitato

Classifica

Obiettivi

Livello attività: seduto

Utilizzare unicamente con sistemi di intrattenimento Xbox 360® con l’indicazione "PAL". Xbox 360 richiede fino a un massimo di 256 MB per gli aggiornamenti di sistema e
ulteriore spazio di memorizzazione per alcune funzionalità di gioco. I requisiti di memoria sono soggetti a modifiche. Lo spazio libero richiesto è soggetto a cambiamenti. La copia,
il reverse engineering, la trasmissione, l’utilizzo pubblico, il noleggio, l’utilizzo a pagamento e la disattivazione della protezione non
autorizzati sono severamente proibiti.
Requisiti di sistema di Xbox Live®: Per i giochi disponibili, la modalità multiplayer online è a pagamento; alcuni download e
funzioni richiedono memoria e hardware aggiuntivi, nonché il pagamento di una quota. Xbox Live non è disponibile ovunque. Vedere
www.xbox.com/live/countries. Sono necessari il servizio Internet a banda larga e almeno 256 MB. Per utilizzare alcune funzionalità, potrebbe
essere necessario un disco rigido. Le funzioni e i requisiti di sistema sono soggetti a modifiche senza preavviso. Soggetto alle Condizioni per
l’utilizzo (www.xbox.com/live/termsofuse). Per informazioni dettagliate, vedere www.xbox.com/live.
Il sensore Kinect® é venduto separatamente. Visita www.xbox.com per maggiori informazioni.
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2K, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN, England

il manuale di istruzioni per informazioni sui
AVVISO Leggere
disturbi dovuti alla fotosensibilità e altre informazioni
importanti riguardanti la salute e la sicurezza.
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Termini di licenza software disponibili su www.take2games.com/eula. L'accesso non trasferibile a caratteristiche speciali come contenuti esclusivi,
sbloccabili e scaricabili, o contenuti, servizi o funzioni online può necessitare di un codice seriale monouso, di un costo aggiuntivo e/o della registrazione
di un account online (per i maggiori di 13 anni). L'accesso a caratteristiche speciali può necessitare della connessione a Internet, può non essere
disponibile per tutti gli utenti e può, tramite notifica entro 30 giorni, essere precluso, modificato od offerto secondo termini differenti. La violazione
dell'EULA, del Codice di condotta o di altre politiche potrebbe risultare nella limitazione o nella cancellazione dell'accesso al gioco o all'account online.
Per l’HDTV e il Dolby Digital sono necessari dei cavi specifici, venduti separatamente. Opere riservate
non publicate. © 1999–2004 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati. Dolby e il simbolo della doppia
D sono marchi di Dolby Laboratories. © 2005-2017 Take-Two Interactive Software e consociate. Tutti i
diritti riservati. 2K, il logo 2K e Take-Two Interactive Software sono tutti marchi commerciali e/o marchi
commerciali registrati di Take-Two Interactive Software, Inc. Le identificazioni di NBA e delle squadre
Supporta le
appartenenti a NBA sono proprietà intellettuale di NBA Properties, Inc. e delle rispettive squadre
impostazioni familiari
appartenenti a NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi commerciali
appartengono ai rispettivi proprietari. Brevetti e brevetti depositati: www.take2games.com/Legal.

