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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A USO ESCLUSIVAMENTE DOMESTICO. Il presente software è concesso in licenza per l'utilizzo esclusivo con i sistemi PlayStation® 4 autorizzati. Potrebbe essere necessario un aggiornamento
software del sistema PlayStation® 4. È proibito qualsivoglia accesso, utilizzo o trasferimento non autorizzato del prodotto, del suo copyright implicito o dei marchi registrati. I diritti
di utilizzo completi sono consultabili all'indirizzo eu.playstation.com/legal. Librerie software ©2013 – 2017 Sony Interactive Entertainment Inc. concesse in licenza esclusiva a Sony Interactive
Entertainment Europe (SIEE). LA RIVENDITA E IL NOLEGGIO SONO VIETATI SALVO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DA SIEE. Concesso in licenza per la vendita in Europa, Medio Oriente, Africa,
Oceania, India e Russia.
La modalità multigiocatore online è disponibile solo nei paesi in cui è possibile accedere a un account Sony Entertainment Network, a PlayStation®Store, a un abbonamento a pagamento
PlayStation®Plus e a una connessione Internet a banda larga. I costi di accesso alla connessione a banda larga sono a carico dell’utente. I contenuti e i servizi disponibili tramite PlayStation®Plus
variano in base all'età dell'abbonato. Gli utenti devono avere almeno 7 anni di età e necessitano del consenso dei genitori se minori di 18 anni. Sony Entertainment Network, PlayStation®Store
e PlayStation®Plus sono soggetti a condizioni d'uso e non sono disponibili in tutte le lingue e i paesi. Ulteriori informazioni all'indirizzo eu.playstation.com/legal. La disponibilità del servizio
non è garantita. Le funzionalità di rete potrebbero essere sospese previo ragionevole preavviso. Ulteriori informazioni all'indirizzo eu.playstation.com/gameservers.
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.
“2”, “PlayStation” and “Ø” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS® is a registered trademark and DTS Digital Surround™ is a trademark of DTS, Inc. NBA 2K18 ©2017 Take-Two Interactive
Software. Published by Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by Visual Concepts. © 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.
2K, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN, England. Made in Austria. All rights reserved.
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