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Installazione
Installazione per Windows 3.1
1. Inserisci il CD N° 1 di Urban Runner nel lettore CD-ROM.
2. Avvia Windows.
3. Clicca sul menù File.
4. Seleziona l’opzione Esegui.
5. Sulla riga di comando, digita la lettera corrispondente al lettore CD-ROM,
seguita da SETUP.EXE. Clicca sul pulsante OK oppure premi il tasto Invio. Per
esempio, se il lettore CD-ROM è D, digita D:\SETUP.EXE, clicca sul pulsante OK oppure premi il tasto Invio.
6. Segui le istruzioni che appaiono a video.
7. Una volta installato il gioco, viene creato un gruppo chiamato Sierra, contenente il gioco, il programma di setup e di disinstallazione ed un file chiamato “LEGGIMI”. Questo file contiene informazioni dell’ultima ora scoperte al momento degli ultimi controlli del gioco. Leggilo attentamente prima
di cominciare a giocare.

Lanciare Urban Runner da Windows 3.1
1. Inserisci nel lettore CD-ROM, il CD N° 1, 2, 3 o 4 a seconda del punto dal
quale vuoi riprendere il gioco.
2. Avvia Windows.
3. Clicca due volte sull’icona del gioco all’interno del gruppo Sierra.
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Installazione in Windows 95
1. Avvia Windows 95.
2. Inserisci nel lettore CD-ROM, il CD N° 1 di Urban Runner .
3. Se il gioco non è ancora stato installato, ti verrà chiesto se desideri installarlo. Appare una finestra di Windows 95 con due opzioni: “Installa” e
“Esci”; clicca su “Installa” se desideri procedere con l’installazione di Urban
Runner.
4. Segui le istruzioni che appaiono a video.

Lanciare Urban Runner da Windows 95
1. Avvia Windows 95.
2. Inserisci (o reinserisci) nel lettore CD-ROM, il CD N° 1 di Urban Runner,
oppure il CD N°2, 3 o 4 a seconda del punto dal quale vuoi riprendere il
gioco. Appare una finestra di Windows 95 con due opzioni: “Avvia” ed
“Esci”. Clicca su “Avvia” per caricare o ricaricare il gioco.
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“Omicidio inspiegabile alla sauna...”
“Il cadavere del trafficante Marcos
è stato rinvenuto questa mattina
verso le 10:30 da un inserviente.
Immediatamente allertata, la polizia si è recata sul luogo. Secondo
MAx Gardner, giornalista investigativo ingiustamente sospettato, que-

sto omicidio sarebbe legato ad un
enorme scandalo industriale,
prontamente soffocato da misteriose ed influenti personalità. È l’inizio di un caso imbarazzante?”
“Sierra Sera” edizione
di questo venerdì

Benvenuto
ad Urban Runner
Tu sei Max, un americano a Parigi, un giornalista
investigativo che indaga su un trafficante le cui
manovre vengono coperte da un influente uomo politico. Quando inizia la storia, Max ha proposto al trafficante di negoziare informazioni in cambio di una
pellicola fotografica che lo compromette. Ma sul
luogo dell’appuntamento, Max trova il trafficante
assassinato. E’ l’inizio di un inseguimento angosciante, poiché Max, sospettato di un crimine che non ha
commesso, non è solo braccato dalla Polizia, ma deve
fuggire anche da una banda di assassini lanciati alle
sue calcagna. Non ha che una via di scampo per
potersi discolpare : trovare il vero omicida che,
seguendo il suo piano occulto, non esiterà ad essere
recidivo.
Sarai perennemente inseguito da nemici non identificati che cercheranno
di neutralizzarti in tutti i modi ( trappole, telefonate anonime, attentati, rapimenti ...). Non sarai al sicuro in nessun luogo, e il pericolo spunterà da ogni
parte. La minaccia si intensificherà man mano che cercherai di fuggire. Poco
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dopo l’inizio di questo inseguimento, sarai assistito dalla sconcertante e misteriosa ADDA, alla quale potrai affidare le missioni più delicate ma che avrà ben
presto la sua parte di trappole da cercare di eludere. Immersi nel cuore del
pericolo, dovrai mantenere il sangue freddo per risolvere, con l’aiuto di Adda
con ingegno ed astuzia, un enigma tortuoso e ricco di sempre nuovi colpi di
scena.
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Max GARDNER
Giornalista investigativo
americano, 35 anni. Aven
do l’abitudine di fiutare “affari”, no
n cessa di inseguire gli
uomini politici
invischiati in storie losch
e. È in possesso di una pe
llicola molto
compromettente...

Adda WERTMULLER
Studentessa tedesca di ecologia, 27
anni. Diventerà
l’amante occasionale di individui dai
metodi non proprio “puliti” per verificare le sue tesi.

Le forze nemiche
Lev KEVORK
Fondatore dell’ELITE, organizzazione
avente per scopo ufficiale la stimolazione delle capacità potenziali degli individui. E ufficiosamente degli scopi contrari all’etica...

Paul LAGRANGE
Secondo pilastro dell’organizzazione. Giovane ambizioso
politico, il cui ruolo è quello di soffocare le azioni giudiziarie rivolte contro ELITE.
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Tony MARCOS
Terzo anello della catena.
Incaricato di fabbricare, nel
suo laboratorio clandestino,
le sostanze medicinali
necessarie alle attività
dell’ELITE.

Dr Arielle DRAMISH
Medico stimato per le sue ricerche in biotecnologia. Le manovre sotterranee
dell’Elite si basano sui risultati del suo lavoro....

Ispettore Gaston VAN DALE
Poliziotto astioso e tenace. Si è messo in testa di
arrestare Max, il sospetto n°1, il presunto autore
degli omicidi di MARCOS e LAGRANGE.
Il KILLER
Uomo di fiducia di LAGRANGE. Viene incaricato di tutte
le missioni delicate: saccheggi, rapimenti, pedinamenti...
La Guardia del Corpo
Guardia fidata di MARCOS. Ti sta alle calcagna e desidera solo
una cosa: la tua pelle!
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I luoghi della città

L’APPARTAMENTO:
Il nostro giornalista ci trascorre giorni felici fino al momento
in cui non mette il naso in questo maledetto affare. La sua
“casa dolce casa” diventa allora un terreno pericoloso...

LO STABILE:
Mezzo studio, mezza caverna, ammasso di cianfrusaglie nel quale vive Denis
DEQUERRE, detto D.D., l’amico di sempre. In pratica ... un rifugio per Max che
fugge alle avversità.
L’HOTEL BUENA VISTA:
Un’oasi di pace e di distensione, una tregua insperata lontano dal rumore e
dalla frenesia. è qui che il cuore di Max si sconvolge alla vista di colei che
diventerà la sua devota campagna.
IL CLUB ZANZIBAR:
Club molto selettivo dove vengono ammessi solo i giocatori di
biliardo molto bravi. Avrà Max l’opportunità di scoprire il passaggio segreto che porta nel vicolo?
L’UFFICIO DI MARCOS:
Nascondiglio discreto di una cassaforte contenente tutte le prove di una
strana macchinazione.
IL CIMITERO:
Luogo dove Max, con il favore di una cerimonia solenne, ne viene a sapere un
po’ di più su un certo dottore...
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IL LABORATORIO:
Dissimulato nel cuore di una casa borghese, ma sufficientemente accessibile perché ADDA vi faccia una fruttuosa perquisizione.
L’ISTITUTO:
Ultima trincea dell’avversario, contiene una Sala Segreta che nasconde le
informazioni più scottanti sull’organizzazione.
LA SAUNA:
Luogo di rilassamento e di incontro di tutti i pezzi grossi della città. Per Max
inatteso punto di partenza di una movimentata caccia all’uomo.

L’ufficio di
Marcos

Il Cimitero

L’ hotel Buena Vista

La Sauna

L’appartamento Lo stabile
L’istituto

Il Laboratorio

Il Zanzibar Club
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Diventa il personaggio principale
La schermata del gioco è composta da tre parti:
- il telefono, che appare se il cursore viene
portato nella parte alta dello schermo
- la parte centrale dove si svolge l’avventura
- la linea di comando che appare sotto
all’immagine

Il telefono: autentico quadro di comando del gioco
Ci sono sei funzioni, accessibili cliccando il tasto sinistro del mouse sull’icona desiderata.

GESTIONE : ti permette di “SALVARE”, “CARICARE”,
“USCIRE”.
SALVARE: quando clicchi su questa funzione, appare una finestra contenente delle caselle per salvare la situazione del gioco in quel determinato
punto.
CARICARE: ognuna delle posizioni salvate può essere ripresa. Ritroverai il
gioco nello stesso punto dove lo hai salvato.
USCIRE: Clicca su questa opzione se desideri uscire dal gioco.
JOKERS: disponi di tre jolly (tre trifogli), che ti daranno un aiuto
prezioso quando sarai bloccato. Se l’icona indica “RIASCOLTA
JOLLY”, potrai riascoltare l’aiuto, se l’icona indica “ALTRO JOLLY” si tratta di
un aiuto nuovo. Se l’icona indica “NESSUN JOLLY” significa che in quel
determinato punto non ci sono aiuti.
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Quando hai esaurito tutti i jolly (nessun trifoglio), l’icona viene disattivata.

MEMORIA DEGLI INDIZI: un indizio è un’informazione
capitale per il proseguimento dell’inchiesta. La consultazione
degli indizi è quindi indispensabile per la risoluzione della storia. Gli indizi
vengono messi automaticamente in memoria man mano che vengono scoperti. Se non hai ancora raccolto indizi, un messaggio indica “MEMORIA
VUOTA”.
Per accedere alla memoria, clicca con il tasto sinistro del mouse sull’icona
MEMORIA. Poi scegli un indizio nella lista. L’indizio viene visualizzato nella
sua completezza in modo che tu possa esaminarlo attentamente.
INVENTARIO DEGLI OGGETTI: l’inventario contiene tutti gli
oggetti raccolti nel corso della tua inchiesta. Puoi utilizzarli
separatamente sull’immagine oppure combinando gli uni con gli altri.
Prendere un oggetto dall’inventario,
- modo rapido: cliccare con il tasto destro del mouse, in un qualsiasi punto.
- modo convenzionale: cliccare con il tasto sinistro del mouse sull’icona
INVENTARIO. Puoi scegliere un oggetto dalla lista. Il cursore-dito diventerà
un cursore-oggetto.
Mettere un oggetto (cursore-oggetto) nell’inventario:
- modo rapido: cliccare con il tasto destro del mouse, in un qualsiasi punto.
- modo convenzionale: cliccare con il cursore-oggetto sull’icona INVENTARIO del telefono.
Associare degli oggetti dell’inventario:
Certi oggetti possono essere associati gli uni agli altri per creare un nuovo
oggetto. Per farlo, apri l’inventario con il modo rapido (clicca con il tasto
destro del mouse in un qualsiasi punto) e clicca sull’oggetto da te scelto.
Diventerà un cursore-oggetto. Poi clicca con il cursore-oggetto sull’oggetto
al quale lo desideri associare. Se l’associazione è possibile, verrà creato un
nuovo oggetto che andrà a far parte dell’inventario.
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LA LENTE D’INGRANDIMENTO:
Questa opzione ti permette di visualizzare più da vicino
gli oggetti dell’inventario.
Una volta che hai selezionato l’oggetto
nell’inventario, cliccate con il cursoreoggetto sull’icona “LENTE D’INGRANDIMENTO”. Puoi così far ruotare gli oggetti
per esaminarli davanti e dietro.
Puoi decifrare le scritte (leggere un messaggio, ecc..) oppure manipolarle.

OPZIONI: La finestra delle opzioni mostra la percentuale di avanzamento
del gioco. Cliccare sulle piccole frecce “su” e “giù” permette di fare scorrere le opzioni MUSICA e ESC.
- Musica: permette di attivare o disattivare la musica in qualsiasi momento
del gioco.
- Esc: da la possibilità, quando viene premuto, di saltare le sequenze video.

I cursori
Quando fai scorrere il cursore-mano sulla parte centrale del video,
questa corrisponde all’azione da esaminare.

Quando il dito si punta, indica oggetti o luoghi importanti il cui
nome appare sulla riga comando.

Quando la mano si trasforma in una freccia, questa indica le possibili direzioni di spostamento.
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Sinistra/Destra

vai sotto/vai sopra

Avanti/Indietro

Gira la manopola a destra/

a sinistra
Quando esamini gli oggetti o gli indizi da vicino, appaiono dei cursori che
ti indicano le azioni appropriate:
zoom avanti,

+

zoom indietro,

–

rotazione a sinistra,
rotazione a destra,
dito (zona di un oggetto dove può essere attivato),
tutto questo accompagnato da commenti sulla riga di comando.

L’utilizzo degli oggetti
Per prendere un oggetto dall’immagine, cliccaci sopra con il tasto sinistro
del mouse: il cursore-dito si trasformerà in cursore-oggetto.
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In questo caso: Cliccando con il tasto
destro del mouse, si posiziona l’oggetto
all’interno dell’INVENTARIO.

Cliccare con il tasto sinistro del mouse,
permette di utilizzare questo oggetto nell’immagine. Sulla riga di comando appare
“UTILIZZARE” e, subito dopo, il nome dell’oggetto. Poi appare il nome del luogo o
del personaggio sul quale si desidera utilizzare l’oggetto selezionato.
Esempio: utilizzare CHIAVE su PORTA. Cliccare con il tasto sinistro permette
d’agire, cliccare con il tasto destro permette di annullare l’azione.
Per un ulteriore utilizzo, dovrai mettere l’oggetto nell’inventario: per fare
questo devi cliccare con il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto dello
schermo oppure cliccare con il cursore-oggetto sull’icona INVENTARIO del
telefono.
A seconda del contesto “utilizzare” può anche significare: dare, mostrare
oppure azionare.

16

A proposito della
sequenza di introduzione
La storia inizia quando Max, avendo un appuntamento con Tony MARCOS,
si trova il suo cadavere sulle ginocchia. In preda al panico, Max sbaglia la
chiave dello spogliatoio e si vede obbligato ad indossare gli abiti del malvivente. Nella sua fuga, Max attira l’attenzione della guardia del corpo.
Inseguito dalle pallottole dell’uomo, Max attraversa corridoi, si arrampica su
una scaletta di ferro per arrivare sui tetti.
La guardia del corpo non gli da tregua quindi dopo un percorso tortuoso e
pieno di pericoli mortali, Max si vede costretto a scendere in una fabbrica
abbandonata.
Hai la possibilità di scoprire altri percorsi di Max cliccando con il tasto sinistro o con quello destro del mouse. Ecco tre momenti chiave :
- in fondo alla prima scala : clicca con il tasto sinistro e Max andrà a sinistra invece di continuare dritto.
- in fondo al corridoio, dopo la caduta dell’assassino : clicca con il tasto
destro e Max andrà a destra anziché andare a sinistra.
- in fondo alla scaletta di ferro che porta alla fabbrica : clicca con il tasto
sinistro e Max andrà a sinistra invece di andare a destra.
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