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1 Informazioni importanti

Grazie per aver scelto Luigi's
Mansion™ 2 per Nintendo 3DS™.

Prima di utilizzare questo software,
leggi attentamente il presente
manuale. Se il software viene usato
da bambini piccoli, è necessario che
un adulto legga e spieghi loro
questo documento.

Consulta anche il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS per maggiori
informazioni e consigli su come
ottimizzare l'utilizzo del software.

Questo software può essere
utilizzato esclusivamente con la
versione europea/australiana della
console Nintendo 3DS.

♦ Se non indicato altrimenti, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce sia alla
console Nintendo 3DS che alla
console Nintendo 3DS™ XL.

 IMPORTANTE

Prima di usare questo software, leggi
attentamente le Informazioni per la
salute e la sicurezza che si trovano
nel menu HOME.

Per accedere alle suddett
informazioni, tocca l'icon  nel
menu HOME e successivamente

Informazioni per la salute e la
sicurezza

 a
e



AVVIA. Leggi attentamente tutte le
sezioni. Quando hai finito, premi

 per tornare al menu HOME.

Leggi attentamente anche il manuale
di istruzioni della console, in
particolar modo la sezione
Informazioni per la salute e la
sicurezza, prima di usare i software
per Nintendo 3DS.

Per informazioni sulle precauzioni
relative alla comunicazione wireless e
al gioco online, consulta la sezione
Informazioni per la salute e la
sicurezza del manuale di istruzioni
della console.

Quando condividi contenuti con altri
utenti, non caricare, scambiare e/o
inviare materiale illegale, offensivo o
che potrebbe violare i diritti di altri.
Non includere informazioni personali
e assicurati sempre di aver ottenuto
tutti i diritti e tutte le autorizzazioni
necessarie da parte di terzi.

Avvertenze sulla condivisione di
contenuti

La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.
Questo software ti permette di
scegliere fra otto lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo,
italiano, olandese, portoghese e
russo. Puoi cambiare la lingua
modificando la relativa impostazione

Selezione della lingua



della console. Per maggiori
informazioni su come cambiare la
lingua, consulta il manuale di
istruzioni elettronico delle
Impostazioni della console.

Per informazioni sul sistema di
classificazione per età per questo o
per altri software, visita il sito del
sistema di classificazione in vigore
nella tua regione.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Germania):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nuova Zelanda):
www.censorship.govt.nz

Classificazione per età

Avvertenze generali

Questo software (inclusi la
documentazione o i contenuti
digitali scaricati o utilizzati
unitamente a questo software) è
dato in licenza da Nintendo® per
uso personale e non commerciale
sulla console Nintendo 3DS. L'uso
dei servizi Internet di questo
software è soggetto all'Accordo
per l'utilizzo dei servizi
Nintendo 3DS e policy sulla
privacy, che comprende il Codice di



Condotta del Nintendo 3DS.

Sono proibiti la riproduzione o l'uso
non autorizzato. Questo software è
munito di misure tecniche di
protezione atte a prevenire la
riproduzione e la copia di contenuti.
La console Nintendo 3DS e il
software per Nintendo 3DS non
sono destinati all'uso
congiuntamente a modifiche
tecniche non autorizzate presenti o
future dell'hardware o del software
o all'uso con  dispositivi non
autorizzati per la console
Nintendo 3DS. In seguito
all'aggiornamento della console
Nintendo 3DS o di un software,
qualsiasi modifica tecnica presente
o futura non autorizzata
dell'hardware o del software della
console Nintendo 3DS oppure
l'utilizzo di dispositivi non
autorizzati con la console
Nintendo 3DS potrebbe rendere la
console inutilizzabile in modo
permanente. I contenuti derivanti
dalle modifiche tecniche non
autorizzate dell'hardware o del
software della console
Nintendo 3DS potrebbero venire
rimossi.

Questo software, il manuale o altro
materiale scritto che accompagna il
software sono protetti dalle leggi
nazionali e internazionali sulla
proprietà intellettuale.



Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2013 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-AGGP-EUR-00



2 Introduzione

Luigi's Mansion 2 è un gioco
d'azione all'interno del quale
esplorerai diversi edifici infestati nei
panni di Luigi. Armato di una delle
invenzioni del professor Strambic, il
"Poltergust 5000", potrai aspirare i
fantasmi e risolvere gli enigmi. In
modalità cooperativa potrai giocare
con i tuoi amici o con altri giocatori
da tutto il mondo.



3 Come iniziare

La ricerca della Luna scur

ricerca dei frammenti di Luna scura
in modalità giocatore singolo.

Seleziona un file vuoto per giocare
dall'inizio. Se desideri continuar
una partita, scegli un file

Torre del cao

fantasmi, individualmente o con un
massimo di tre giocatori.

Usa  o  pe
selezionare un
modalità di gioco
il caveau d
Strambic 
conferma con . Premi  per
tornare allo schermo del titolo.

reknub leN
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Caveau di Strambi

gemme ottenute e altro ancora.
el ,itaruttac imsatnaf i animasE

)61 .gap(
c



4 Salvataggio ed eliminazione dati

completi una missione.

Questo gioco salva i progressi
automaticamente in determinati
punti. Tali punti possono variare a
seconda della modalità di gioco
affrontata.

ogni sessione di gioco, come ad
esempio al completamento di una
torre o in caso di fallimento.

id enif alla atavlas eneiv atitrap aL

soac led erroT

oiggatavlaS

odnauq atavlas eneiv atitrap aL

arucs anuL alled acrecir aL



♦ Fai attenzione, i dati eliminati non
possono essere recuperati.

 +  +  +  simultaneamente
durante l'avvio del gioco all'interno
del menu HOME.

imerp ,elif i ittut eranimile reP

elif i ittut eranimilE

.ANIMILE anoizeles e elif nu ilgecS

elif nu eranimilE

itad enoizanimilE
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al/ocoig id adehcs al errartse
non ,elosnoc al erengeps noN ●



5 Modalità ricerca Luna scura

assegnata una delle seguenti
medaglie (dalla meno preziosa alla
più preziosa   . Il
colore della medaglia è determinato
dal bottino raccolto (pag. 6), dai
danni ricevuti e dal tempo impiegato
a completare la missione.

Quando espl
un edificio
potra
affrontar
diversi tipi d
missioni
Raggiungi gli obiettivi (pag. 6) per
completare una missione e ne verrà
aggiunta una nuova.

Cattur
fantasmi 
risolvi enigm
mentre esplo
gli edific
infestat
completando gli obiettivi delle
missioni.
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Se l'energia di Luigi (p
dovesse scendere a 0 a causa degli
attacchi dei fantasmi o di altri tipi di
danno, la partita si concluderà, a
meno che egli non abbia in suo
possesso un osso d'oro. Seleziona
RICOMINCIA MISSIONE per
ricominciare o TORNA AL BUNKER
per tornare al bunker.

revO emaG

)6 .ga



6 Schermo ricerca Luna scura

Indica il tipo e il numero degli
oggetti necessari a procedere
all'interno della missione.

Fai scorrere lo stilo per
muoverla.

: Destinazioni
: Posizione di Luigi
: Porte aperte
: Porte chiuse
: Porte che non possono

essere ancora aperte

appaM

eravort ad itteggO

etloccar ivaihC

igiuL id aigrenE

otloccar onittoB



Tocca per visualizzare la mappa
del piano selezionato. La
posizione di Luigi verrà indicata

 e le destinazioni .

Per ingrandire l'immagine tocca
"+", per rimpicciolirla tocca "-".

Tocca per visualizzare il nome
della missione che stai
affrontando e i suoi obiettivi.
Tocca il nome della missione
per vedere la descrizione
dettagliata. Se appare l'icona

, potrai toccarla per verificare
la destinazione sulla mappa. Gli
obiettivi completati vengono
indicati da un segno di spunta.

ivitteibO
enoissim

alled emoN
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7 Comandi di base

Aprire porte, guardare attraverso
finestre e buchi ed eseguire altre
azioni relative all'ambiente
circostante.



ùig eradrauG



us eradrauG
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) erappa odnauq( 

erigaretnI

ocub nu o artsenif
anu osrevartta
idraug ertneM



isratsopS



Mentre guar
attraverso u
finestra o u
buco, guard
intorn
inclinando l
console Nintendo 3DS o
muovendo .
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o
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.et a onrotni itteggo
ilga e enosrep ella innad erasuac

ebbertop inoizuacerp etseuq
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8 Usare il Poltergust 5000

Usa il Poltergust 5000 per
soffiare aria o per sparare gli
oggetti raccolti con la bocchetta.

Nel corso delle tue missioni dovrai
util izzare il Poltergust 5000. Più
avanti nel gioco saranno disponibili
anche lo Strobobulbo e
l'Arcobaluce.

Usa il Poltergu
5000 pe
aspirare fantas
raccoglier
oggetti 
spostare degli elementi facendoli
aderire alla bocchetta.

o
e

,im
r
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tsugretloP li noc eraripsA



tsugretloP li noc eraiffoS



Usa il flash del
Strobobulbo pe
stordire 
fantasmi e pe
sconfiggere gl
avversari più piccoli. Usalo sui
pannelli circolari verdi per aprire
le porte o per attivare macchinari.

♦ Tieni premuto  per caricare lo
Strobobulbo e il suo raggio di
azione verrà incrementato.

Usa l'Arcobalu
per dare vita 
oggetti 
personagg
intrappolat
all'interno d
quadri particolari
o per materializzare gli oggetti
invisibili. La barra del componente
di raffreddamento dell'Arcobaluce

) si consumerà con
l'utilizzo; perché si ricarichi dovrai
attendere qualche secondo. Per
materializzare gli oggetti invisibili
dovrai aspirare prima tutte le
Sfere spiritate.

etatirips erefS
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Il Poltergust 500
può aspirare tend
tappeti e altr
oggetti. Pe
risucchiare gl
oggetti, usa  pe
riempire la barr
della potenza e
premi  quando è piena.

.SD3 odnetniN
elosnoc al odnanilcni eruppo

, o  itumerp odnenet ossab
li osrev o otla'l osrev erarim
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9 Catturare i fantasmi

Per catturare un fantasma, segui le
istruzioni:

① Usa la torcia su u

flash con la torci
potrai accecare i
fantasma, che ver
temporaneament
immobilizzato.

② Aspiralo con i

fantasma con i
Poltergust 5000, 
sua energia verr
ridotta
I fantasmi verrann
risucchiati quand
la loro energia
viene ridotta a 0. Usa  come se
stessi trascinando un fantasma
verso di te per riempire la barra
della potenz ).

imsatnaf
ied aigrenE
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♦ L'energia di Luigi si riduce
quando viene colpito da un
fantasma.

♦ Premi  mentre aspiri un
fantasma per evitare gli attacchi.

amissam enoizaripsA

.aicaciffe
eroiggam noc amsatnaf li eraripsa

rep otsuig
otnemom la

 imerp ,eipmeir
is aznetop alled
arrab al odnauQ



10 Oggetti

Mentre catturi fantasmi e risolvi
enigmi potresti imbatterti in alcuni
oggetti. Raccoglili camminandoci
sopra o aspirandoli con il
Poltergust 5000.

banconote 5 G e i lingotti
20 G.

recuperare una porzione di
energia.

chiuse.

sblocca qualcosa di speciale!
e emmeg el ettut ilgoccaR

emmeG

etrop el onorpa ivaihc eL

ivaihC

id igiuL a onottemrep irouc I

irouC

el ,G 1 onoglav etenom eL

onittoB



11 Modalità Torre del caos

Innanzitutto scegli il tipo di
comunicazione (pagg. 13-15). Un
giocatore seleziona CREA TORRE e
sceglie la modalità di torre, il
numero di piani e la difficoltà. A
questo punto, altri giocatori
possono unirsi alla partita.

Gioca individualmente o con un
massimo di tre giocatori, cercando
di raggiungere gli obiettivi di ogni
piano mentre ti fai strada nella Torre
del caos.
Ricorda che se dovessi decidere di
giocare utilizzando la comunicazione
wireless, il nickname indicato nelle
impostazioni della console
Nintendo 3DS sarà condiviso con
altri giocatori.

I requisiti per il completa
piano variano in base alla modalità
della torre. Soddisfa i requisiti entro
il limite di tempo (pag. 12) per
procedere al piano successivo.

inaip i eratelpmoC

nu id otnem

atitrap al eraizinI



La partita si conclude quando
l'energia di tutti i giocatori del
gruppo arriva a 0 o allo scadere del
limite di tempo. Aiuta gli altri
giocatori che hanno esaurito
l'energia avvicinandoti ad essi e
premendo . In tal modo una
porzione della loro energia verrà
ripristinata e potranno continuare a
giocare.

revO emaG

.asuihc è SD3 odnetniN elosnoc
al odnauq eruppen ,soac led

erroT allen irotacoig ùip o onu
noc ihcoig ertnem osopir àtiladom
al atroppus non erawtfos otseuQ



12 Schermo Torre del caos

Oggetti che hai ottenuto.

Mostrano lo stato dei giocatori.

Nel corso del gioco, il
Poltergust 5000 verrà
potenziato raccogliendo una
determinata quantità di bottino.

otloccar onittoB

onaip led oremuN

irotacoig ied enocI

oudiser opmeT

appaM

issergorP

ivitteibO

itteggO

igiuL id aigrenE



13 Modalità wireless

Possono partecipare fino a quattro
giocatori.

● Materiale necessario:
- Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore
- Una copia del software per ogni
giocatore

seguito da CREA TORRE.
② Scegli modalità di torre, numero

di piani e livello di difficoltà.
③ Seleziona OK e premi  quando

vuoi iniziare.

entrare e premi .
iredised iuc ni atitrap al ilgecS

erapicetraP

SSELERIW ÀTILADOM anoizeleS ①

errot aerC

)sseleriw àtiladom(
 avitarepooc

àtiladoM



14 Modalità download

Nella modalità download, potrai
giocare con un massimo di tre
giocatori che possiedono una
console Nintendo 3DS, anche se
solo uno di voi dispone di una copia
di Luigi's Mansion 2.

● Materiale necessario:
- Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore
- Almeno una copia del software

DOWNLOAD seguito da CREA
TORRE.

② Scegli modalità di torre, numero
di piani e livello di difficoltà.

③ Seleziona OK e premi  quando
vuoi iniziare.

ÀTILADOM anoizeleS ①

elapicnirp elosnoC

)daolnwod àtiladom(
 avitarepooc

àtiladoM



download nel menu HOME.
② Tocca il logo Nintendo 3DS.
③ Tocca LUIGI'S MANSION 2.

♦ Potrebbe essere necessario
aggiornare la console. Segui le
istruzioni a schermo per avviare
l'aggiornamento.

Se durante la procedura di
aggiornamento un messaggio ti
comunica che il collegamento
non è riuscito, esegui
l'aggiornamento
dall'applicazione Impostazioni
della console.

Per maggiori informazioni sugli
aggiornamenti, consulta il
manuale di istruzioni della
console.

àtiladom alled anoci'l accoT ①

e/airadnoces elosnoC



15 Modalità online

Puoi giocare con un massimo di tre
giocatori tramite una connessione
Internet.

Questo software supporta Nintendo
Network™.

È possibile limitare l'uso del gioco
online tramite il filtro famiglia.

♦ Per maggiori informazioni,
consulta il manuale di istruzioni.

:ailgimaf ortliF

krowteN odnetniN

!arocna
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♦ Per maggiori informazioni su
come collegare a Internet la
console Nintendo 3DS, consulta
il manuale di istruzioni della
console.

scegli i giocatori con cui desideri
giocare.
- In tutto il mondo

Gioca con altri giocatori da tutto il
mondo.

- Amici
Gioca con altri giocatori della tua
Lista di amici.

♦ Per giocare con un amico,
dovrete essere entrambi registrati
sulle vostre liste di amici. Per
registrare un amico accedi al
menu HOME > Lista di amici. Per
maggiori informazioni, consulta il
manuale di istruzioni della
console.

IL MONDO o AMICI, seleziona
CREA TORRE.

② Scegli modalità di torre, numero
di piani e livello di difficoltà.

③ Seleziona OK e premi  quando
vuoi iniziare.

. imerp e atitrap anu ilgecS

erapicetraP

OTTUT NI otanoizeles reva opoD ①

errot aerC

e ENILNO ÀTILADOM anoizeleS

irotacoig irtla eravorT



16 Nel caveau di Strambic

Qui potrai esaminare i potenziamenti
dell'equipaggiamento, i fantasmi
catturati e le gemme raccolte.

necessario raccogliere per
potenziare il
Poltergust 5000 e l'Arcobaluce.

.itaruttac ooB i animasE

ooBatroP

è ehc onittob id àtitnauq al acifireV

artxE

.otavort iah ehc emmeg el animasE

emmeg id enoizelloC

.otaruttac iah ehc imsatnaf i animasE

irttepsatroP



17 Come contattarci

Per informazioni sui prodotti,
consulta il sito Nintendo all'indirizzo:
www.nintendo.com

Per supporto tecnico e risoluzione
dei problemi, consulta il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS o il sito:
support.nintendo.com




