
    
 
    Ghosts 'n' Goblins 

           Introduzione e Scenario 
Ghosts 'n' Goblins è la versione autentica per calcolatore personale del classico gioco per 
macchinette a moneta, creato dalla Capcom, autrice di altri grandi successi come 'Commando' 
e '1942', noti in tutto il mondo. 
Ghosts 'n' Goblins è la classica storia di fantasia e di battaglie, con un eroico cavaliere che 
salva una bella ragazza dalle grinfie di un grande feudatario indemoniato. Con dei grafici e 
degli effetti speciali sbalorditivi, questo gioco così eccellente come tecnica è chiaramente un 
altro vincitore dalla scuderia Elite/Capcom. 
 
   ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO 

Sistema   Formato Istruzioni 

Amstrad/   Cassetta Run "ELITE" 
Schneider   Disco  Run "ELITE" 
 
Spectrum   Cass  Load "" 
 
Commodore   Cassetta Shift + Run o Stop 
64 o128   Disco  Load "*",8,1 
 
Commodore 16    Load "Elite" 
 
BBC o Electron  Cassetta Chain "" 
    Disco  Shift + Break 
 
    ISTRUZIONI PER GIOCARE 

Spectrum: 
Destra   = 0 
Sinistra  = 9 
Sù   = 2 



Giù (accovacciarsi) = W 
Sparare  = M 
Saltare   = X 
oppure redefinire i tasti, oppure usare cloche e interface Kempston o Sinclair. 
 
Amstrad o Schneider: 
Interrompere  = ESC 
Destra   = Tasti definibili dal giocatore 
Sinistra  = Tasti definibili dal giocatore  
Sù   = Tasti definibili dal giocatore 
Giù (accovacciarsi) = Tasti definibili dal giocatore 
Sparare  = Tasti definibili dal giocatore 
Saltare   = Tasti definibili dal giocatore 
Trattenere  = Tasti definibili dal giocatore 
oppure usare la cloche. 
 
Commodore 64/128: 
Usare la cloche. 
 
Commodore C16: 
Usare la cloche. 
 
© Diritti d'autore della Elite Systems Ltd - 1986. 
Tutti i diritti riservati in tutto il mondo. È severamente proibito copiare, prestare, trasmettere o 
rivendere senza l'espresso permesso scritto della Elite Systems Ltd. 
Garanzia: Questo nastro programma è stato concepito e fabbricato con cura secondo i più alti 
livelli di qualità. Si prega leggere con attenzione le accluse istruzioni per il caricamento. Se 
per una ragione qualsiasi si ha difficoltà a far marciare il programma e si pensa che il nastro 
sia difettoso, si prega rinviarlo direttamente al seguente indirizzo: 
Customer Services Dept. 
Elite Systems Ltd 
Anchor House 
Anchor Road  
Aldridge, Walsall 
Inghilterra 
Tel:  (0922) 59165 
Telex: 335622 SPETEL G. 
Il nostro reparto controlla qualità collauderà il prodotto e ne invierà immediatamente un'altra 
copia gratuita in sostituzione. Ciò non invaliderà i vostri diritti statutori. 


