Installazione
Accendete il computer e attendete che appaia il desktop di Windows 95 o Windows 98. Inserite il CD
di Grand Touring ™ nell’unità CD-ROM.
Se è attivata Esecuzione automatica, si avvierà il programma d’installazione. In caso contrario cliccate
su Avvio, selezionate Esegui dal menu e digitate D:\ Setup.exe (se il CD-ROM non è contrassegnato
con la lettera D, sostituitela con quella appropriata) e cliccate su OK.
Il programma d’installazione si avvierà.
Durante l’installazione, vi verrà chiesto di indicare la directory in cui volete installare il gioco (la
predefinita è c:\Programmi\Empire Interactive\Grand Touring). Ci sono vari tipi d’installazione (più dati
copierete sul computer, più il gioco sarà fluido).
Vi verrà anche chiesto se volete installare Directx (Directx è costituito da una serie di operazioni
ideate da Microsoft per aiutare gli sviluppatori di giochi a sfruttare al massimo Windows 95 e 98; per
eseguire Grand Touring ™, dovrete installare Directx 6).
Per installare il gioco, seguite le istruzioni sullo schermo.

Avvio

Se la funzione di Esecuzione automatica è attivata, inserite il CD nell’unità CD-ROM e apparirà una
serie di opzioni che vi consentirà di avviare Grand Touring. Se questa funzione non è attivata, inserite
il CD nell’unità e cliccate su Avvio, selezionate Programmi, Empire Interactive e infine Grand Touring.

Assistenza Tecnica

Se incontrate problemi con l’installazione o esecuzione di Grand Touring ™, vi chiediamo di rileggere
la documentazione. Se il problema persiste, vi consigliamo di contattare il nostro servizio di
assistenza tecnica. Se possibile, quando ci chiamate, cercate di trovarvi davanti al computer.
Linea diretta
Assistenza tecnica:
Numero fax

0331-226.900
(lunedì - venerdì 10:00 -17:00)
0331-226.999

Email

www.cidiverte.it

Indirizzo

CiDiverte Italia
Via Campo dei Fiori, 61
21013 Gallarate (VA)

Introduzione
Scatta il verde e viaaa! Il motore romba e nell’abitacolo l’atmosfera si fa infuocata, l’adrenalina scorre
nelle vene, la frenesia, la velocità, un turbinio di emozioni. Grand Touring ™, il super gioco di corse
per PC che vi entusiasmerà con un cocktail di azione di gioco arcade e simulazione. Auto incredibili,
ricreate su modelli veri, sfrecceranno a tutta velocità su circuiti dettagliatissimi.
Con la modalità Arcade salterete subito al volante della vostra auto, mentre con la modalità
Simulazione potrete personalizzare varie opzioni, come ad esempio lo sterzo, le gomme, le
sospensioni e altro ancora. In palio c’è il titolo del campionato, ma ve lo dovete sudare!
Grand Touring ™ offre tutte le maggiori categorie di auto da corsa, dal ClubMan Sports al Gran
Turismo. Il design dei circuiti di gara è all’avanguardia nel suo genere. Un sistema di intelligenza
artificiale (I.A) altamente competitivo vi consente di gareggiare contro vari “piloti” nella corsa per il
titolo.
Grand Touring ™ offre i modelli di auto più sofisticati in circolazione con una guida iperealistica
arricchita da un’accuratissima impostazione dei veicoli interamente configurabile.
Ogni pilota controllato dal computer possiede stili di guida e abitudini particolari; alcuni saranno più
aggressivi e non si daranno mai per vinti, altri saranno più cauti e cercheranno sempre di evitare
scontri.
Le vostre abilità verranno messe a dura prova, la vostra auto verrà sfruttata al massimo. Adesso non
ci si può più tirare indietro, siamo agli sgoccioli, siete in dirittura d’arrivo. Avete la stoffa per
diventare il campione del MONDO?

Avvio
Menu Principale
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Questa videata vi consente di accedere a tutte le opzioni di Grand Touring ™. Utilizzate il mouse o i
tasti freccia per evidenziare le icone e premete Invio o il pulsante sinistro del mouse.

Seleziona veicolo

Apparirà la videata Selezione veicolo. Le due icone di scorrimento in alto a sinistra della videata vi
consentono di visualizzare i vari tipi di auto disponibili in Grand Touring ™.
Le opzioni variano a seconda della modalità (Arcade o Simulazione). Per ulteriori informazioni, vedete
Impostazione veicolo.
Per visualizzare l’auto successiva o precedente, cliccate su queste icone: 34
Per cambiare il colore/aspetto dell’auto mostrata, cliccate sull’icona della bombola spray. Inoltre,
questa videata consente al giocatore di scegliere tra trasmissione Manuale e Automatica.
Per confermare la vostra scelta, cliccate sull’icona in alto a destra della videata.
Nella modalità Arcade vengono mostrati anche i piloti.
Nella modalità Simulazione, vengono mostrate solo le auto.

Seleziona pista

Questa videata vi consente di visualizzare e selezionare una pista. Scegliete tra i circuiti disponibili: le
piste di gara vi consentono di mettere alla prova le vostre abilità di guida e le piste di prova di testare
le prestazioni dell’auto e la vostra capacità di guida in condizioni ottimali.

Per selezionare una pista, cliccate su Seleziona pista dal menu principale. A sinistra di questa
videata ci sono 2 icone di scorrimento e a destra c’è una serie di icone Impostazione ambiente. Per
visualizzare la pista seguente/precedente, cliccate su una di queste icone di scorrimento. Dopo aver
selezionato la pista, dovrete scegliere le condizioni di gara con cui volete gareggiare.
1. Sereno: consente al giocatore di gareggiare in condizioni ottimali.
2. Bagnato: in questo caso il giocatore deve stare attento agli slittamenti delle ruote.
3. Nevischio: in queste condizioni ci sarà pericolo di slittamenti e di visibilità a velocità maggiori di
100 miglia all’ora (160 km orari).
4. Corse notturne: la visuale è limitata e anche i guidatori più esperti incontreranno delle difficoltà.

Impostazione veicolo

Grand Touring ™ può essere giocato in due modalità: Arcade e Simulazione.

Modalità Arcade

Grand Touring ™ vi consente di provare tutte le emozioni delle corse in pochi secondi. La modalità
Arcade comprende anche una gara con punti di controllo a cronometro contro altri piloti. Vi consente
di cliccare su un pulsante e ingaggiare una gara contro il tempo. Questa è una modalità di gioco
veloce e aggressiva e porta il giocatore immediatamente nel vivo dell’azione.
La modalità Arcade consente al giocatore di gareggiare immediatamente contro una serie di piloti
controllati dal computer. Quando premerete l’icona Selezione veicolo, appariranno i piloti accanto alle
loro auto. Ogni pilota ha uno stile di guida e reagirà in un determinato modo nei confronti degli altri
veicoli .
Il giocatore sceglie il pilota con cui desidera gareggiare come nella videata Selezione veicolo.
Nella modalità Arcade l’impostazione delle auto è predefinita e risultano più maneggevoli. Giocando
nella modalità Arcade potrete acquistare dimestichezza con i circuiti e le loro auto.

I piloti

Ma Ling – La migliore tra i piloti donna, Ma Ling è un’aspirante al titolo. La sua padronanza della
pista e la capacità di mantenere il controllo della situazione, le hanno permesso di guadagnare delle
buone posizioni in passato.
Brad – Un ragazzo americano, non in forma smagliante, ma dopo aver segnato ottimi risultati e punti
nelle gare dell’anno scorso, Brad ha dimostrato quanto vale.
Penelope – Nata in America centrale, è stata allevata dal padre che l’ha avvicinata al mondo delle
corse, da sempre dominato dalla presenza maschile. Un pilota molto equilibrato, che a volte serba
delle sorprese.
Zac – Zac iniziò a correre dopo che il padre morì in una gara automobilistica. E’ un solitario che
prende le gare molto seriamente. Alimentato da una grande passione, è un potenziale aspirante al
titolo.
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Cameron – Un pilota molto veloce, che tende però a perdere la calma nei momenti di tensione. Alcuni
dicono che questo sarà il suo anno e che abbia tutte le carte in regola per vincere. Altri dicono che
non vincerà mai.
Miagi – Il veterano del gruppo, Miagi è un pilota molto affidabile. Non è mai un perdente e porta
sempre a termine le corse. Studia attentamente i suoi avversari e raramente commette degli errori.
Johnny – Un playboy del circuito pieno di sé. Johnny ha uno stile di guida molto espressivo. Nelle
condizioni ideali è una scheggia e in quelle difficili mangia la polvere!
Sasha – Adora la velocità e non ha molta esperienza, ma sa sfruttare le sue abilità al volante. Si
diverte sulla pista, sebbene a volte non sia la più corretta fra i piloti. L’anno scorso ha racimolato dei
buoni punti e quest’anno è decisa a fare meglio.
Midnight – Proclamato il pilota più veloce su quattro ruote, un vero campione. Midnight ha alle spalle
numerosi anni d’esperienza e un grande talento nella guida. Non gli piace per niente essere
sorpassato.
Jacques – Un pilota d’alta classe con uno stile di guida tradizionale. E’ un ottimo avversario e il
favorito di quest’anno. . Probabilmente il migliore sfidante di Midnight.

Modalità Simulazione

La modalità Simulazione è ideale per il pilota esperto. La maneggevolezza delle auto è più realistica e
consente al giocatore di configurare la vettura che guiderà.
La modalità Simulazione in Grand Touring ™ consente al giocatore di impostare il veicolo scelto per
adattarlo al suo stile di guida. In questo modo è possibile ottenere le massime prestazioni del veicolo
indipendentemente dal pilota. La modalità Simulazione consente al giocatore di prepararsi per tutte
le opzioni del gioco.
Nella modalità Simulazione vengono presi in considerazione fattori come i danni al veicolo o l’usura
delle gomme, rappresentati da 2 icone in fondo a sinistra dello schermo. Maggiori saranno gli scontri,
maggiori danni subirà il veicolo. Questo causa la riduzione dell’accelerazione e della velocità
massima.
Più la guida sarà aggressiva, maggiore sarà l’usura delle gomme. Questo causa una minore aderenza
in curva e nelle frenate.

Fermate ai box

A causa dei danni ai veicoli e all’usura delle gomme, le fermate ai box sono una funzione essenziale
della modalità Simulazione. C’è una corsia dei box in ciascun circuito. Se il giocatore desidera fare
una fermata ai box per riparare il suo veicolo e sostituire le gomme, non dovrà fare altro che
imboccare la corsia dei box e questo avverrà automaticamente.
Appariranno delle icone che indicheranno il livello dell’usura e la percentuale di riparazioni. Quando il
giocatore sarà soddisfatto, accelerando potrà uscire dai box e tornare in gara.
I giocatori dovranno cercare di scegliere tra i livelli di riparazione e il tempo passato nei box.

Impostazione veicolo

L’impostazione e la scelta dell’auto sono molto importanti per vincere il titolo.
Per iniziare a impostare il veicolo, clicca su Impostazione veicolo e poi su Modifica Impostazione. Ci
sono sei aree da configurare:
Ogni area è divisa in sezioni separate associate al veicolo.
Ogni sezione è divisa in variabili, che potrai cambiare:
Impostazione telaio
Ha 2 variabili: Resistenza aerodinamica e Effetto terra.
Impostazione motore
Ha 2 variabili: Potenza motore e Coppia motore.
Impostazione trasmissione
Ha 2 variabili: Trazione e Impostazione cambio.
Impostazione gomme
Ha 2 variabili: Tipo gomme e Tipo mescola.
Impostazione sospensioni
Ha 2 variabili: Larghezza pista, Rigidità sospensioni, Rigidità ammortizzatori e Corsa sospensioni.
Impostazione sterzo
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Ha 2 variabili: Angolazione sterzo e Risposta sterzo.
Per ulteriori informazioni, consultate il file Read Me sul CD-ROM.
Prima di iniziare a impostare la macchina dovreste tenere presente che l’opzione di impostazione del
veicolo potrà peggiorare le prestazioni dell’auto se utilizzata in modo scorretto. Usate quest’opzione
solo quando avrete acquistato dimestichezza con i veicoli e le loro impostazioni predefinite.

Opzioni di gioco

Per cambiare le Opzioni di gioco cliccate sull’icona sul menu principale. Su questa videata potrete
cambiare le seguenti opzioni: Impostazione gara, Impostazione comandi, Impostazione video,
Impostazione audio e visualizzare i Replay.
Alcune opzioni variano a seconda della modalità di gioco scelta.

Modalità Arcade –
Impostazione gara

Nella modalità Arcade, quando cliccate su Opzioni di gioco sul menu principale e poi su Impostazione
gara, potrete scegliere le opzioni descritte qui di seguito.
Gara a punti di controllo:
una gara contro il tempo e piloti controllati dal computer.
Multigiocatore:
un testa a testa con giocatori collegati in una rete area locale(LAN).
Preferenze:
questo vi consente di impostare le variabili generali relative al gioco.
Gara a punti di controllo:
ha 2 variabili, Tipo competizione e Piloti avversari.
Tipo competizione:
vi consente di scegliere tra Classe o Libera.
Tutte le auto nella competizione Classe sono dello stesso modello del giocatore.
In Libera competono auto di diverso tipo.
Livello di difficoltà:
questo determina il livello di intelligenza artificiale dei piloti controllati dal computer e di
conseguenza il livello di difficoltà del gioco. Grand Touring ™ offre quattro tipi di intelligenza
artificiale per consentire ai giocatori di tutti i livelli di ottenere il massimo del gioco.
Multigiocatore:
appariranno due opzioni, Unisciti a partita e Organizza partita. Per ulteriori informazioni, consultate il
file Read Me sul CD-ROM.
Preferenze:
questo vi consente di impostare variabili generali relative al gioco. Cliccando su Preferenze,
appariranno 5 voci che potrete impostare a seconda del vostro stile di gioco.

•
•
•
•
•

Nome pilota: digitate il vostro nome. Questo verrà utilizzato per registrare i migliori tempi sul
giro, ecc.
Giri gara: scegliete il numero di giri di cui è composta la gara.
Numero veicoli: scegliete contro quanti avversari volete concorrere.
Scia: attivate o disattivate la funzione Scia.
Piloti CPU rete: attivatela o disattivatela.

Modalità Simulazione –
Impostazione gara

Per selezionare le Opzioni di gioco nella modalità Simulazione, cliccate sull’icona relativa sul menu
principale. Appariranno 5 opzioni.

•
•
•
•
•

Impostazione gara
Impostazione video
Replay
Impostazione comandi
Impostazione audio

Per modificare le opzioni per la gara, cliccate sull’opzione Impostazione gara. Quindi appariranno le
opzioni di gara e le preferenze. A questo punto potrete scegliere il tipo di gara.
GARA SINGOLA:
una buona occasione per familiarizzare con i circuiti.
CAMPIONATO:
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la grande sfida. La vittoria consentirà di scegliere tra un maggiore numero di auto e circuiti.
MULTIGIOCATORE:
consente di provare le impostazioni dei veicoli in condizioni ottimali.
Se selezionate gara singola, avrete due variabili da configurare:
TIPO COMPETIZIONE:
vi consente di scegliere tra Classe o Libera.
Tutte le auto nella competizione Classe sono dello stesso modello di quella del giocatore.
In Libera competono auto di diverso tipo.
LIVELLO DI DIFFICOLTA’:
questo determina il livello d’intelligenza artificiale dei piloti controllati dal computer. Grand Touring
™ offre quattro tipi d’intelligenza artificiale: Principiante (il più basso), Intermedio, Esperto e
Professionista (il più alto).
Se selezionate Campionato, avrete la possibilità di iniziare un nuovo campionato o caricarne uno
esistente.

Livello di difficoltà e Tipo competizione

Per impostare il livello di difficoltà, cliccate su “Opzioni di gioco”, “Impostazioni gara” e poi cliccate
sul tipo di corsa in cui volete gareggiare (Punti di controllo, Gara singola, Campionato, ecc.).
Cliccando su “Impostazione livello di difficoltà”, potrete impostare le abilità degli altri piloti nella
corsa.
Dopo aver seguito la procedura sopraindicata, cliccando su “Tipo competizione” potrete gareggiare
contro auto dello stesso tipo (Classe) o diverse ( Libera).

Impostazione comandi

L’opzione Impostazione comandi nel menu Opzioni di gioco, riguarda sia la modalità Arcade che
quella Simulazione. Se selezionate quest’opzione, appariranno le voci Comandi e Personalizza
comandi.
Selezionate Digitale se utilizzate un metodo di comando digitale, come ad esempio la tastiera.
Selezionate Analogico se utilizzate un metodo di comando analogico, come il volante.
Personalizza comandi visualizza una lista di comandi richiesti in Grand Touring ™ e i tasti designati.
Per cambiare un comando, cliccateci sopra e premete il nuovo tasto. D’ora in poi questo tasto
svolgerà questa funzione.

Comandi predefiniti

SINISTRA/DESTRA:
ACCELERARE:
FRENARE/RETROMARCIA:
FRENO A MANO:
SALIRE DI/SCALARE MARCIA:
SCORRERE VISUALI TELECAMERE:
PAUSA:
OVERLAY ATTIVO/DISATTIVO:
SALVARE VIDEATA:

Tasti freccia a sinistra e a destra
Tasto freccia in su
Tasti freccia in giù
Tasto S
Tasti Q e A (solo auto con
trasmissione manuale)
Tasto C
Tasto ESC
Tasto F10
tasto F12

Impostazione video

Per ulteriori informazioni, consultate il file Read Me sul CD-ROM.

Impostazione audio

Per ulteriori informazioni, consultate il file Read Me sul CD-ROM.

Replay e Visuali telecamera

Questa è una delle funzioni più esclusive di Grand Touring ™.
Potrete salvare le corse e rivederle con il completo controllo delle visuali della telecamera utilizzate.
Questo vi consente di rivedere le corse con riprese stile televisivo.
Premete “C” sulla tastiera per scorrere le visuali della telecamera. Premete “D” per ritornare alla
visuale Replay.
Selezionando quest’opzione, potrete vedere le corse salvate precedentemente sotto il nome di file
assegnato. Se non ci sono gare salvate, il Replay mostrerà vuoto 1-5.
I file del Replay possono essere trasferiti su altri PC, così potrete mostrare ad altri giocatori le vostre
gare preferite o vedere le loro.
Per ulteriori informazioni, consultate il file Read Me sul CD-ROM.
Il file Read Me sul CD-ROM contiene consigli utili per ottenere il meglio da Grand Touring ™ e
speriamo che vi divertirete a giocarlo quanto ci siamo divertiti noi a crearlo!
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Buon divertimento
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