Il futuro delle modalità carriera dei giochi sportivi è qui. Gioca come preferisci: vivi la tua carriera nell'NBA, frequenta Il Playground, partecipa
al circuito Pro-Am o esplora i negozi e le strade nell'ambiente aperto del tuo quartiere. Avrai a disposizione nuovi miglioramenti e sistemi di
sponsorizzazione per Il mio GIOCATORE, un cast di personaggi più vasto che mai con veri giocatori NBA e molto altro.
La mia SQUADRA Colleziona le carte giocatore delle leggende NBA di oggi e del passato e usale per competere con altri giocatori. Assembla una squadra

con un tetto salariale nella nuovissima modalità Supermassimi o scegli le carte per un torneo 5v5 nella nuova modalità Pacchetti e playoff.
DINAMICA DI GIOCO AL TOP Il nuovo motore del sistema di animazioni rende il controllo dei giocatori molto più realistico. Ora i movimenti con e senza palla
non sono più legati alle animazioni. Questa tecnologia all'avanguardia crea animazioni dinamiche per valorizzare al massimo l'esperienza di gioco. Adesso hai
il controllo totale.
COMMENTO SPECIALE Il roster di commentatori più vasto nella storia dei videogiochi sportivi torna più ampio che mai. Le leggende Kobe Bryant
e Kevin Garnett parteciperanno a turno alle telecronache, fornendo il loro commento tecnico.
SQUADRE LEGGENDARIE Gli atleti di punta della storia dell'NBA, riuniti per la prima volta nelle migliori formazioni di ogni squadra. Competi nella modalità
Gioca ora per decretare, una volta per tutte, la superiorità assoluta di una squadra sulle altre.
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Utilizzare unicamente con sistemi Xbox One®. Sono necessari il disco di gioco e fino a 60 GB di spazio libero (requisiti soggetti a cambiamenti). Per
l'installazione e per alcuni aggiornamenti e funzionalità, incluso il mantenimento di alcune impostazioni di gioco e delle informazioni
(xbox.com/xboxone/gettingstarted e xbox.com/live), potrebbero essere necessari Xbox Live®, un account Microsoft®, spazio di archiviazione e/o
hardware aggiuntivi e una connessione Internet a banda larga (secondo le tariffe del proprio ISP). Funzionalità, servizi online e requisiti di sistema
variano in base al paese e sono soggetti a modifica o ritiro nel corso del tempo. È necessario accettare il Contratto per i Servizi Microsoft all'indirizzo
microsoft.com/msa. Il gioco prevede acquisti di contenuti in-app. 4K Ultra HD non disponibile su Xbox One o Xbox One S.
Le funzionalità avanzate per Xbox One X sono soggette al rilascio di un aggiornamento del contenuto. Informazioni sui giochi all'indirizzo
xbox.com/xonexenhanced.
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.
© 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 appartenenti a NBA sono proprietà
intellettuale di NBA Properties, Inc. e delle rispettive squadre 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.
© 2017 Microsoft.
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