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Guida di controllo beta aperta



Nota: questa è la con�gurazione standard di un controller wireless DualSense™.

           Alcuni comandi possono essere modi�cati nelle Opzioni.

Movimento

Scatto / Ingrandimento mirino

Cambio corazza Opzioni

Movimento visuale

Contrassegno posizione

Attacco primario

Tecnica attiva 2

Tecnica attiva 1 / Mira

Tecnica attiva 3

Quadrante MSG

Guida navigazione

Elenco giocatori

Dettagli corazza

Tecnica strumento

Posiziona creazione

Ricarica/Interazione

Salto

                 Sovraccarico

COMANDI
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Radar

Informazioni missione

Progressi missione alleati/nemici

Status alleati

Indicatore salute

Obiettivo missione

Sovraccarico

Numero di creazioni Munizioni

Medaglie

Punteggio

Tecnica strumento Tecniche attive

INTERFACCIA
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Exocorazza bilanciata, agevole da
controllare. Efficace negli scontri a 
medio-lungo raggio.

Il Lanciagranate spara un
esplosivo che detona all'impatto, 
in�iggendo danni ai nemici 
nell'area d'effetto.Usalo per colpire 
un elevato numero di nemici 
insieme.

Attacco respingente libera un 
potente colpo a corto raggio.
Carica l'attacco tenendo premuto 
il comando di attivazione, per 
incrementare i danni e l'area 
d'effetto.

Attacco lineare causa un potente 
impatto in grado di respingere alcuni 
nemici, scagliandoli contro i loro 
alleati.
Usa l'abilità con il giusto tempismo 
per neutralizzare più dinosauri 
insieme.

DEADEYE

ZEPHYR

AssaltoAssalto

AssaltoAssalto

Lanciagranate Attacco respingente

In salto

Attacco lineare Decollo verticale

Razziatore Attacco respingente

Schivata in tuffoMira

Lanciagranate Raffica di colpi

Blitz di tonfa Decollo verticale

Schivata turbineAttacco lineare

Doppio salto Anti-limitatore

Decollo verticale esegue un 
potente calcio in grado di
scagliare via alcuni nemici.
Combinalo con Attacco lineare per 
in�iggere ingenti danni.

Agile exocorazza da mischia.
Richiede destrezza e velocità per
compensare la fragilità.

ライフルグレネード スラストアタック

リニアストライク スカイハイ

MANUALE EXOCORAZZE: ASSALTO
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BARRAGE

VIGILANT

Tripla minaccia Granata stordente

Morsa glaciale Colpo perforante

Exocorazza specializzata nell'uso di 
esplosivi. Le granate sono molto efficaci 
negli spazi ristretti.

Exocorazza specializzata negli attacchi a 
distanza.
Richiede capacità tattiche e di mira 
eccellenti.

Tripla minaccia lancia tre mine di terra 
da far detonare successivamente con 
un'ulteriore pressione del comando.
Molto utile negli spazi ristretti, in cui 
le �amme possono impedire i 
movimenti dei nemici.

La Granata stordente permette di 
stordire temporaneamente i 
nemici.
Usala quando sei circondato.

Bombardamento
elastico Granata stordente

Schivata esplosiva

Cuore ardente

Tripla minaccia

Detona

Raffica subsonica Colpo perforante

Morsa glacialeCarica di cannone

Fuoco espansoVolteggio

Colpo perforante è un potente 
attacco a lungo raggio in grado di 
perforare i nemici.
Si rivela molto efficace contro 
gruppi di nemici allineati.

Morsa glaciale scaglia una sfera di 
ghiaccio che può congelare i nemici.
Assicurati di attaccare e scon�ggere 
i dinosauri congelati, perché i 
frammenti di ghiaccio in�iggeranno 
danni ai nemici vicini.

AssaltoAssalto

AssaltoAssalto

In salto
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ROADBLOCK

KRIEGER

Exocorazza colosso che offre un eccellente fuoco 
di soppressione.
Può bloccare l'avanzata dei nemici.

MURASAME

Exocorazza dotata di un'enorme lama.
Sfrutta la lunghezza della spada per contrastare
gli attacchi nemici.

ColossoColosso

ColossoColosso

ColossoColosso

Provocazione Schianto di scudo

Cupola protettiva Missile a ricerca

Contrattacco Vajra Mezzaluna

Usa la Provocazione per diventare il bersaglio di 
un dinosauro nelle vicinanze.
Impegna i nemici mentre le exocorazze alleate li 
assalgono.

Schianto di scudo permette di respingere i 
nemici da cui Roadblock si difende con lo scudo.
Maggiore è il numero di nemici che entrano in 
contatto con lo scudo, più potente sarà l'impatto.

Attiva Cupola protettiva per bloccare gli attacchi 
nemici e respingere i dinosauri di piccole 
dimensioni. Usala quando sei circondato per creare 
un'area sicura dalla quale gli alleati potranno 
continuare a combattere.

Aggancia i nemici e spara una salva di Missili a 
ricerca.
I nemici colpiti dai missili resteranno paralizzati e 
saranno vulnerabili agli attacchi.

Contrattacco Vajra è una postura speciale che permette a 
Murasame di parare gli attacchi da tutte le direzioni.
Blocca una determinata quantità di danni per incrementare la 
potenza della spada e permettere a Murasame di assumere la 
postura Rasetsu, per scatenare potenti contrattacchi.

Usa Mezzaluna per eseguire un ampio fendente 
che in�igge danni ai nemici circostanti, 
costringendoli a rivolgere la propria attenzione 
su Murasame.

Minigun
antiassedio K-40 Cupola protettiva

Scatto a propulsioneMissile a ricerca

Pugno di ferro Provocazione

Scivolata evasivaMuro balistico

Schianto di scudo

TodesregenVolo stazionario

Tornado d'assalto

Kiri-Ichimonji Contrattacco Vajra

Contrattacco

Meikyo shisui

Mezzaluna

Rampino in scivolata

In salto

Exocorazza pesante e molto robusta.
Lo scudo fornisce protezione a tutta la squadra.

MANUALE EXOCORAZZE: COLOSSO
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WITCHDOCTOR

SKYWAVE

Exocorazza di supporto volante.
È dotata di abilità in grado di contrastare
l'avanzata del nemico.

NIMBUS
La Sventagliata sfrutta le armi di Nimbus per 
sparare una salva di proiettili che danneggia
i nemici o ripara gli alleati, in base alla modalità
di Nimbus.

Cambio modalità, la funzionalità chiave di Nimbus, 
permette all'exocorazza di alternare modalità di 
attacco e di supporto.Il cambio di modalità ricarica le 
armi di Nimbus con proiettili potenziati o riparatori.

SupportoSupporto

SupportoSupporto

SupportoSupporto

Zona di riparazione genera un campo che ripara 
gli alleati al suo interno.
Avvicinati agli alleati danneggiati e attiva l'abilità.

L'abilità Rifornimento permette di riparare e potenziare
gli alleati, oppure di danneggiare e depotenziare i nemici.
L'abilità Neuroscossa di Witchdoctor si carica al massimo 
quando un nemico viene colpito da Rifornimento.

Trappola gravitazionale manipola la gravità per 
attirare i nemici in una speci�ca area.
Combinala con le abilità di altre exocorazze per 
annientare i nemici.

L'Offuscamento ottico permette di riparare gli 
alleati e di causare avarie o accecare i nemici.
Per la massima efficacia, usalo nelle aree 
occupate da alleati e nemici insieme.

Zona di riparazione Rifornimento

Trappola gravitazionale Offuscamento ottico

Sventagliata Cambio modalità

Corazza di supporto che opera in sinergia con gli 
alleati, fornendo loro bonus e riparazioni.

Exocorazza di supporto estremamente agile, dotata 
di armi utilizzabili in modalità attacco o supporto.

Lancia eterea Trappola gravitazionale

Corrente ascensionaleOffuscamento ottico

Marte e Apollo Sventagliata

OloproiezioneCambio modalità

Neuroscossa Zona di riparazione

Soccorso aereoRifornimento

Onda antipodale

Supremazia aerea

Aura vitalePlanata

De-sincronizzazioneIn salto

In salto

MANUALE EXOCORAZZE: SUPPORTO
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Esegui un veloce salto potenziato.
Permette di riposizionarsi o di sfuggire 
velocemente a una minaccia.

Spara un proiettile di energia che genera un 
piccolo campo rigenerativo.
Ideale per un processo di riparazione veloce.

Spara un potente laser a lungo raggio.
Usalo per attaccare i nemici in volo o quelli 
troppo distanti.

Attiva uno scudo in grado di bloccare gli 
attacchi. Usalo per arginare gli assalti nemici, 
soprattutto nelle situazioni critiche.

Poderoso attacco perforante che può essere 
caricato prima dell'uso. Ideale contro i nemici 
atterrati o comunque immobili.

Gli strumenti permettono alle exocorazze di usare tecniche strumento.Cambia gli strumenti nel 
menu del cambio di corazza. Sperimenta diverse combinazioni di corazze e strumenti per
elaborare il tuo personale stile di combattimento.

CANNONE AUSILIO CATAPULTA

SCUDO LAMA PUGNO PERFORANTE

Scaglia uno shuriken elettromagnetico che 
paralizza i nemici al contatto.
I nemici paralizzati sono altamente vulnerabili.

STRUMENTI
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Nella sezione inferiore destra 
dell'interfaccia è visualizzato il 
numero di creazioni in tuo possesso.

Uso del le  creazioni

- Acquisisci chip creazione, quindi usa

   per posizionare una creazione.

- Tieni premuto       per un'anteprima del      　
　posizionamento della creazione.    

TorrettaMuro Piattaforma
Muro difensivo liberamente posizionabile.
Gli attacchi alleati possono trapassarlo, mentre quelli 
nemici vengono bloccati.

Piattaforma che �uttua in aria.
Permette agli exocombattenti di sfruttare la 
posizione sopraelevata durante una battaglia.

Cannone che emette potenti laser a
intervalli regolari.
In�igge danni ai nemici posizionati frontalmente.

Scon�ggi i nemici per ricevere come ricompensa dei chip creazione, da usare per creare e posizionare
creazioni sul campo di battaglia. Tutte le exocorazze possono usare creazioni, quindi assicurati di scegliere 
quelle più adatte al combattimento da affrontare.

CREAZIONI

Nota : le creazioni ammesse variano di partita in partita.Ritorna alla pagina iniziale



- Tieni premuto 
　per raccogliere

- Tieni premuto 
　 per equipaggiare o annullare

- Tieni premuto 
　per attivare se equipaggiato

Azzanna la preda con un movimento 
fulmineo.  Usa        e muovi a sinistra o 
destra per orientare l'attacco.

Solleva la testa e sferra un attacco
frontale che scaraventa in aria
i nemici colpiti.

Carica in avanti con grande slancio, 
scaraventando in aria i nemici. Combina 
più colpi per in�iggere danni ingenti.

Tieni premuto       per caricare. 
Colpisci i nemici e scaraventali
contro un muro per in�iggere ingenti 
danni all'impatto.

Carica nella direzione di       .
Usa      durante la carica per 
cambiare direzione. 

In�igge ingenti danni ai nemici vicini 
calpestandoli con tutto il proprio 
impeto.

T-Rex
Un grande dinosauro dotato di 
potentissimi attacchi a lungo raggio.

I dominatori sono strumenti speciali concessi agli exocombattenti da Leviathan che 

permettono di evocare e controllare un enorme dinosauro.

Sfrutta questi mostri per invadere la dimensione nemica e ostacolarne i progressi.

Morso Lancio di 
macigni

Morso volante Squarcio
furente

Carnotauro
Un dinosauro di grandidimen-
sioni ma molto agile, che usa i 
suoi attacchi per ostacolare i 
movimenti della preda.

Morso/Pestone Spinta Carica

Triceratopo
Un grande dinosauro dotato di difese frontali e 
in grado di caricare il nemico per ostacolarne i 
progressi.

Carica Schianto Impatto
rovinoso

Azzanna la preda con un movimento 
fulmineo.Usa       e muovi a sinistra o 
destra per orientare l'attacco. 

Calcia un macigno in aria e lo distrugge 
con la coda,
lanciando detriti in avanti.

Spicca un salto per attaccare i
nemici in aria,
per poi aggredire i bersagli a terra.

Si avventa sui nemici, frantumando
le vittime tra le sue possenti fauci.

DOMINATORI

Ritorna alla pagina iniziale



Indicatore salute

Tempo limite

Icona uscita modalità dominatore

Quando usi un dominatore, puoi vedere
gli exocombattenti nemici attraverso i muri.

-  L'indicatore salute si riduce a 0

-  Il tempo limite si riduce a 0

- Tieni premuto　 　 per uscire dalla   　
　modalità dominatore

La fase di controllo del dominatore termina quando:

INTERFACCIA E STATO DOMINATORE
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Impostazioni gioco multipiattaforma Impostazioni chat vocale

I giocatori possono comunicare usando la chat vocale del gioco.

Attiva o disattiva la chat vocale nella sezione Audio del menu Opzioni.

Durante la beta aperta è disponibile il gioco multipiattaforma.

Puoi attivarlo tra le impostazioni di rete, nella sezione Generale del 

menu Opzioni.

OPZIONI
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