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1.1 Scegli la lingua
Sono disponibili 6 lingue diverse. Se desideri cambiare la lingua, puoi cliccare sul
pulsante LINGUA e poi selezionare la bandierina  corrispondente alla lingua che si
desidera utilizzare.
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1.2 Navigare nei siti web dei paesi partner
Puoi cliccare su qualsiasi logo per poter navigare sui siti web dei vari paesi partner.

3



1.3 Inizia il gioco
Per iniziare a giocare , clicca su PLAY e scegli uno dei 3 livelli disponibili. . Facendo clic
su uno dei livelli si accede alla schermata di gioco. Puoi tornare al menu principale
cliccando  sull'icona della freccia  " indietro".
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1.4 La Schermata di gioco
Dopo aver cliccato sul livello, il gioco avrà inizio. Ti verrà presentata la schermata della
sala attrezzatura all'interno della quale dovrai scegliere l'attrezzatura corretta per il
lavoro. Devi cliccare sull'icona che ritieni sia corretta.

A seconda della tua scelta ti verrà assegnato un punteggio positivo o negativo. Dopo aver scelto tutto

l'equipaggiamento vedrai la seguente schermata principale di gioco:
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- È possibile tornare al menu principale facendo clic sulla  freccia “indietro".
- L'indicatore del punteggio terrà traccia del tuo punteggio a seconda delle azioni che
intraprendi nella lotta antincendio.
- L’indicatore del fuoco ti fornirà la direzione generale del fuoco e la rispettiva distanza
da te.
- Il joystick di movimento (a sx dello schermo) può essere utilizzato per spostarsi nel
gioco in tutte e quattro le direzioni: avanti, indietro, sinistra e destra.
- Il joystick della visuale (a dx dello schermo)  viene utilizzato per guardare a sinistra o a
destra.
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Per utilizzare i joystick, devi tenere premuto il cerchio bianco e trascinare il dito nella

direzione in cui vuoi muoverti.
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1.5 “Spegni il fuoco”
Quando acquisisci familiarità con i  controlli del videogioco, è il momento di provare a spegnere
l'incendio boschivo ” Vai alla ricerca del fuoco divampato nella grande foresta. Se ti perdi, puoi
seguire l’indicatore che mostrerà sempre la direzione generale del fuoco.
Dopo esserti avvicinato ad esso entro un certo raggio, sullo schermo appariranno diversi
pulsanti che puoi cliccare per provare a spegnere il fuoco.

Solo l’opzione corretta ti permetterà di spegnere il fuoco. Nel caso dovessi scegliere l’opzione
sbagliata, riceverai un punteggio negativo. La scelta corretta di permetterà sia di spegnere il
fuoco sia di ottenere un punteggio positivo.
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Quando sarai riuscito a spegnere tutti gli incendi del livello, il gioco si concluderà e tornerà
automaticamente alla schermata iniziale.
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