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1 Informazioni importanti

 IMPORTANTE

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

Prima di usare questo software, leggi
attentamente questo manuale. Se il
software verrà usato da bambini
piccoli, il manuale dovrà essere letto
e spiegato loro da un adulto.

♦ Se non altrimenti indicato, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce a tutte
le console della famiglia
Nintendo 3DS™.
Su una console Nintendo 2DS™,
le funzioni che si attiverebbero
chiudendo la console
Nintendo 3DS possono essere
simulate usando l'interruttore
modalità riposo.

La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.
Questo software ti permette di
scegliere fra cinque lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo e

Selezione della lingua



italiano. Se la console Nintendo 3DS
è già impostata su una di esse,
quella sarà la lingua del software.
Se, invece, la console è impostata
su un'altra lingua, la lingua del
software sarà l'inglese. Per maggiori
informazioni su come cambiare la
lingua, consulta il manuale di
istruzioni elettronico delle
Impostazioni della console.

♦ In questo manuale, le immagini del
gioco sono tratte dalla versione
inglese del software.

♦ Per ragioni di chiarezza, quando
all'interno del testo si fa
riferimento a un'immagine, il testo
a schermo viene riportato anche in
inglese fra [parentesi quadre].

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.classificationoffice.govt.nz

Classificazione per età

Russia:



minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883 

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.

© 2015 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-EA3P-00

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation, except

some characters. LCFONT, LC Font
and the LC logo mark are trademarks
of Sharp Corporation.



2 Condivisione di contenuti

Con contenuti generati dagli utenti ci
si riferisce a quei contenuti che gli
utenti creano, ad esempio messaggi,
Mii™, immagini, foto, video, file
audio, QR Code™ ecc.

● I contenuti caricati possono
essere visti da altri utenti nonché
copiati, modificati e redistribuiti da
terzi.
Fai attenzione, poiché non potrai
più cancellare né limitare l'uso dei
contenuti caricati.

Scambiare contenuti generati
dagli utenti

● I contenuti caricati potrebbero
venire rimossi senza preavviso.
Nintendo si riserva il diritto di
rimuovere o oscurare contenuti
ritenuti non adeguati.

● Caricamento di contenuti o
creazione di contenuti da caricare
- Non includere informazioni che

potrebbero servire per
identificare te o terze persone,
ad esempio nome, indirizzo
e-mail, indirizzo o recapito
telefonico.

- Non includere materiale che

Queste sono precauzioni generali per
lo scambio di contenuti generati
dagli utenti. Il tipo di contenuti
generati dagli utenti che possono
essere scambiati dipende dal
software in uso.



potrebbe danneggiare, offendere
o mettere a disagio altri utenti.

- Non violare i diritti altrui. Non
usare senza l'autorizzazione
degli interessati contenuti che
siano proprietà di terze parti
oppure foto, immagini e video
che rappresentino terze parti.

- Non includere contenuti illegali o
che promuovano attività illegali.

- Non includere contenuti che
violino la moralità pubblica.



3 Funzioni online

● Quando pubblichi, invii o rendi
disponibili informazioni o contenuti
tramite la comunicazione wireless,
assicurati di non includere alcun
dettaglio che potrebbe essere
usato per identificarti
personalmente, come ad esempio
nome, indirizzo e-mail, indirizzo o

Precauzioni per il gioco online

♦ Per usare le funzioni di Miiverse,
devi prima avviare Miiverse e
completare l'impostazione iniziale.

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

Con questo software potrai giocare
online con altri giocatori e
condividere le tue esperienze di
gioco su Miiverse™. Per maggiori
informazioni, consulta le pagine 12 e
16.
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numero di telefono, poiché altri
utenti potrebbero accedere a tali
informazioni e contenuti. In
particolare, quando scegli un
nome utente o un nickname per i
tuoi Mii, non usare mai il tuo vero
nome, poiché altri utenti
potrebbero vederlo usando la
comunicazione wireless.

● I codici amico ti permettono di
stringere amicizia con altri utenti e
di giocare, comunicare e interagire
con persone che conosci.
Scambiando il tuo codice amico
con persone sconosciute, potresti
correre il rischio di ricevere
informazioni o messaggi che
usano un linguaggio offensivo
oppure contenuti inappropriati.
Inoltre, gli estranei potrebbero
accedere a informazioni che ti
riguardano e che preferiresti non
condividere con loro. Ti
raccomandiamo pertanto di non
dare il tuo codice amico a persone
che non conosci.

● Non intraprendere attività
pericolose, illegali, offensive o
inappropriate che potrebbero
causare problemi ad altri utenti. In
particolare, non pubblicare, inviare
o rendere disponibili informazioni
o contenuti che possano
minacciare, insultare o molestare
altre persone, che ledano i diritti
di terzi (copyright, diritto di
immagine, diritto alla tutela della
privacy, diritto di pubblicità o di



trademark) o che possano mettere
a disagio gli altri. In particolare,
prima di inviare, pubblicare o
rendere disponibili foto, immagini
o video che rappresentano terze
persone, assicurati di ottenere il
loro consenso. Se verrà segnalata
e riscontrata una condotta
inappropriata, potresti incorrere in
sanzioni, come ad esempio
l'esclusione dall'uso dei servizi
Nintendo 3DS.

● Ricorda che i server Nintendo
potrebbero essere
temporaneamente non disponibili
senza nessun preavviso in seguito
a lavori di manutenzione e che i
servizi online di determinati
software potrebbero essere
interrotti.



4 Filtro famiglia

Tramite le opzioni del filtro famiglia
elencate qui sotto puoi limitare
alcune funzioni di questo software.

♦ Per maggiori informazioni sul filtro
famiglia, consulta il manuale di
istruzioni.

● Interazione online
Limita le partite online con altri
giocatori (pag. 12).

● Miiverse
Limita la visualizzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse. Puoi limitare la
pubblicazione e la visualizzazione
insieme o soltanto la pubblicazione
(pag. 16).



5 Il gioco

THE LEGEND OF ZELDA™:
TRI FORCE HEROES è un gioco
d'avventura e azione in cui tre eroi
(giocatori) potranno esplorare tanti
luoghi diversi mentre cercano di
risolvere rompicapi e sconfiggere
nemici.



6 Comandi

In questo gioco puoi effettuare varie
azioni usando i pulsanti o il touch
screen.

♦ Seleziona "Impostazioni" nello
schermo del titolo per modificare
le impostazioni di gioco. Scegli
"?" per consultare questo
manuale elettronico.

♦ Lo stick  è utilizzabile
soltanto con le console
New Nintendo 3DS e
New Nintendo 3DS XL.
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7 Gestire i dati di salvataggio

Esamina la statua in città per
salvare i tuoi progressi.
Il gioco salva automaticamente
ogni volta che completi uno
scenario.
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Vai alle "Impostazioni" nello
schermo del titolo e poi seleziona
"Elimina" accanto a "Dati salvati" per
eliminare i dati di salvataggio. Per
cancellare la tua lista nera
(pag. 12), seleziona "Ripristina"
accanto a "Lista nera".

♦ Ricorda che i dati eliminati non
possono essere recuperati, quindi
fai attenzione.

itad i eranimilE



8 Lo schermo di gioco

L'energia condivisa dai tre eroi. I
cuori diminuiscono ogni volta che un
eroe viene colpito da un nemico o
subisce un danno.

Si consuma quando usi certi
strumenti o compi certe azioni. Si
riempie gradualmente col passare
del tempo.

Le rupie sono la moneta usata in
questo mondo. Usale per comprare
oggetti nei negozi e altro ancora. Il
colore delle rupie cambia a seconda
del loro valore.

♦ Nel castello e in città vengono
visualizzate le rupie raccolte in
totale.
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Scorrono sullo schermo
automaticamente quando un
giocatore subisce danni, raccoglie
cuori ecc.

In alto puoi vedere il colore, la barra
dell'energia e lo strumento di
ciascun eroe. Subito sotto appaiono
il nome e il costume. Tocca la
casella di un altro giocatore e tieni
lo stilo a contatto con lo schermo
per centrare la visuale su quel
giocatore.

Ogni scenario è suddiviso in quattro
livelli.

Nome dello scenario e numer

Il numero diminuisce quando perdi
tutti i cuori (pag. 10).

Tocca una delle icone per farla
apparire sullo schermo superiore di
ciascun giocatore. Molto utile per
scambiarsi informazioni!
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9 Cominciare uno scenario

Quando i tre eroi si riuniscono su
questo simbolo, potranno partire
all'avventura.

♦ Il tuo eroe può accedere a uno
scenario anche da solo
(pag. 14).

In un'anticamera, parla con il saggio
per collegarti (pagg. 11 e 12).

Dalle anticamere del castello puoi
accedere agli scenari. Parla con i
personaggi ed esamina le pareti per
avere informazioni sul gioco e sullo
stato di completamento degli
scenari della Terra dei mostri.
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Vota per l'area e lo scenario in cui
vorresti giocare e partirà la roulette.

♦ Potrebbe venire selezionata
un'area a cui il tuo eroe da solo
non potrebbe ancora accedere.

♦ Se il tempo scade, verrà
selezionato automaticamente
"Non saprei!". Se l'opzione "Non
saprei!" non fosse disponibile,
allora verrà selezionata l'area su
cui si trova il cursore in quel
momento.

La colonna più a sinistra segnala lo
stato di completamento dello
scenario, mentre le altre tre a destra
rappresentano le missioni speciali. I
simb  segnalano quelle che
sono già state completate.

Le icone degli altri eroi appariranno
sui rispettivi scenari votati.
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Parla con il re dopo aver fatto un po'
di progressi nel gioco e lui ti affiderà
delle missioni speciali. Se accedi a
uno scenario come parte di una
missione speciale, potresti trovarvi
materiali rari in cui normalmente non
ti imbatteresti.

♦ Per farti confezionare un costume,
raccogli materiali e rupie negli
scenari e portali al negozio di
Madame Constille in città.

Dopo aver scelto un costume,
accederai allo scenario. I vari
costumi hanno effetti diversi.
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10 Avanzare negli scenari

Negli scenari puoi
trovare strumenti
come archi e
bombe. Premi 
per usarli. Facendo
ciò consumerai la tua barra
dell'energia.

Collabora con gli altri due eroi,
affinché possiate farvi strada tra gli
scenari.
Per completarne uno dovrai superare
i quattro livelli di cui è composto.

Avvicinati a un altro
eroe e premi  per
mettertelo sulle
spalle: questa
formazione si
chiama totem. Puoi anche tenere
sulle spalle due eroi alla volta. Sarà
l'eroe in basso a far camminare il
totem e non chi è sopra. Un eroe
può premere  per lanciare quelli
che tiene sulle spalle. Solo l'eroe
più in alto può usare gli strumenti e
attaccare.
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Ricominciare il livello 

Se i tuoi cuori arrivano a zero,
perderai una fata e dovrai
ricominciare il livello da capo. Se
perdi tutti i cuori e non hai nemmeno
una fata, il gioco finirà.

Perdi cuor ) se uno degli eroi
viene colpito da un attacco nemico,
se precipita ecc.
Potrai trovare nuovi cuori
sconfiggendo nemici, tagliando
l'erba o in vari altri modi. Raccogli
tutti i cuori che trovi per recuperare
energia vitale.

Quando completi il l ivello finale di
uno scenario, entrerai in una sala
con degli scrigni. Ciascun eroe potrà
aprirne uno, ricevendo così un
materiale!

♦ Completando gli scenari potrai
sbloccare nuove aree.
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11 Comunicazione locale

- Tre console Nintendo 3DS
- Una o due copie del software

♦ I giocatori che non hanno una
copia del gioco non potranno
accedere a tutte le funzioni. Per
esempio, non disporranno di
alcuni costumi e non potranno
scattare foto.

♦ In modalità download puoi
ordinare i costumi da Filippo,
l'apprendista della boutique. Lo
troverai sul lato destro
dell'anticamera.

Tramite la modalità download, potrai
divertirti con altri giocatori nelle
vicinanze che non hanno questo
gioco. Basta una copia sola!

THE LEGEND OF ZELDA:
TRI FORCE HEROES è pensato per
essere giocato da tre giocatori che
collaborano. Collegati con altri
giocatori nell'anticamera del
castello.
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Giocatori senza una copia de

Giocatori con una copia de

Un giocatore dovrà creare una
nuova squadra. Per farlo, parla con
il saggio, seleziona "Modalità
download" e poi "Creare una
squadra!". Dopo di che non ti resta
che aspettare gli altri giocatori.

Seleziona l'icona della modalità
download nel menu HOME, poi
tocca "Avvia".
Seleziona il logo Nintendo 3DS e
poi seleziona questo software
dalla lista.
Aspetta che il gioco si avvii.

♦ 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.
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Se tutti i giocatori nelle vicinanze
hanno una copia del gioco, potrete
giocare in modalità wireless.

- Tre console Nintendo 3DS
- Tre copie del software
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Parla con il saggio, seleziona
"Modalità wireless!" e poi "Creare
una squadra!". Poi non ti resta che
aspettare gli altri giocatori.

Parla con il saggio, seleziona
"Modalità wireless!" e poi "Unirmi!".
Infine scegli la squadra a cui unirti.
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12 Modalità online

♦ Non potrai giocare insieme a
console di altre regioni.

Collegandoti a Internet, puoi
divertirti con altri giocatori che non
sono nelle vicinanze.

Giocare con persone che no

Per giocare con persone che non
conosci, parla con il saggio, scegli
"Online!" e poi "Eroi sconosciuti!".
Scegli l'area in cui vuoi giocare e se
vuoi includere una missione speciale
o no. Infine aspetta che gli altri si
uniscano alla partita.
Una volta che tre giocatori si sono
riuniti, puoi scegliere lo scenario e
la missione speciale. A questo punto
tutto è pronto per la partenza.

♦ Mentre aspetti che gli altri
giocatori si uniscano alla partita,
parlando di nuovo con il saggio è
possibile modificare l'area e
decidere se affrontare una
missione speciale o no.
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Per giocare con gli amici, scegli
"Online!" e poi seleziona "Amici!".
Una volta che tre giocatori si sono
riuniti, puoi scegliere l'area e lo
scenario. A questo punto tutto è
pronto per la partenza.

♦ Se non trovi altri due amici, puoi
giocare con un amico e un eroe
sconosciuto. Parla con il saggio e
scegli l'opzione che ti permette di
reclutare un eroe sconosciuto.

● Creare una squadra
Uno dei giocatori deve selezionare
se stesso come capitano della
squadra scegliendo "Io! Io!" e poi
aspettare che gli altri si uniscano.

● Unirsi a una squadra
Gli altri giocatori devono scegliere
"Un amico!" e poi la squadra a cui
vogliono unirsi.
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13 L'Arena

Materiale necessario per l

- Due o tre Nintendo 3DS
- Due o tre copie del software

♦ Non puoi accedere all'Arena in
modalità download.

Il procedimento per avviare una
battaglia nell'Arena è simile a quello
per entrare in uno scenario in
modalità wireless (pag. 11) o
tramite Internet (pag. 12). Se due
eroi si posizionano sul simbolo della
Triforza, puoi avviare una battaglia a
due.

Nell'Arena che si trova nei
sotterranei del castello puoi
affrontare battaglie a due o tre
giocatori usando la modalità wireless
o collegandoti a Internet.
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Due o tre eroi combattono tutti
contro tutti. Se finisci i cuori,
perderai i sensi, ma ritornerai in
gioco in breve tempo.
La battaglia termina quando scade il
tempo. La graduatoria è determinata
dal numero di cuori rimanenti e dai
KO subiti. In base alla graduatoria
riceverai una certa somma in rupie e
se finisci al primo posto otterrai
anche un materiale.

Rappresentano l'energia vitale che ti
resta.

Quando sta per scadere il tempo, la
graduatoria scompare.

Puoi controllare anche i cuori
rimanenti e le barre dell'energia
degli altri giocatori.
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♦ Se più di un giocatore finisce in
prima posizione, non verranno
assegnati materiali.



14 Modalità giocatore singolo

In modalità giocatore singolo, lo
schermo inferiore ha un aspetto
leggermente diverso.

In modalità giocatore singolo puoi
avvalerti di due doppioni,
controllandoli uno alla volta. In
questo modo, potrai accedere a uno
scenario anche da solo, partendo
dall'anticamera dei doppioni nel
castello.

Toccando questo comando, puoi
saltare il livello attuale e andare
direttamente a quello successivo,
perdendo una fata. Tuttavia, in
questo modo, sarà più difficile
ottenere materiali.

♦ Non puoi uscire dall'anticamera
con un doppione. Per farlo, passa
prima al comando dell'eroe verde.
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Il tuo nome apparirà sulla casella del
personaggio che stai controllando.
Tocca la casella di un doppione per
poterlo controllare.

Caselle dell'eroe e de

I doppioni non si
possono muovere
da soli, ma non
subiscono
nemmeno danni dai
nemici. Tuttavia, perdono cuori se
cascano in un burrone. Quando crei
un totem con i doppioni, sarai in
grado di attaccare o usare strumenti
con il doppione in cima mentre
controlli e fai muovere tutto il totem
con l'eroe alla base.
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15 SpotPass

♦ I dati ricevuti tramite SpotPass
vengono salvati nella scheda SD,
quindi assicurati di averne sempre
una inserita nella tua console.

Quando la console è in modalità
riposo e anche se il gioco non è
avviato, la funzione SpotPass si
collegherà regolarmente a Internet
(se disponibile) per condividere
informazioni.

Dalle "Impostazioni" nello schermo
del titolo, imposta la funzione
SpotPass su "Sì" o "No".
Se la imposti su "Sì", potrai ricevere
dati relativi al gioco. Se non vuoi più
riceverli, puoi disattivare la funzione
in qualsiasi momento.

Invio informazioni sul tu

Nello schermo del titolo, seleziona
"Impostazioni" e scegli "Sì" o "No"
accanto a "Invia informazioni".
Se selezioni "Sì", le tue informazioni
sull'utilizzo del gioco saranno
condivise con Nintendo. Se non vuoi
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più inviare le informazioni, puoi
disattivare la funzione in qualsiasi
momento.



16 Foto e Miiverse

Leggere e pubblicare s

♦ Per ulteriori informazioni su
Miiverse, consulta il manuale
elettronico di Miiverse.
Puoi accedere al manuale
selezionando "Menu utente"
dopo aver avviato Miiverse,
selezionando "Manuale/
Condizioni d'uso di Miiverse".

Selezionando "Visitare il gruppo."
nella Galleria Miiverse, il gioco
andrà in pausa e verrà avviato
Miiverse.
Qui potrai pubblicare foto e
messaggi.

Puoi usare la fotocamera che ricevi
nella Galleria Miiverse per scattare
fotografie negli scenari premendo .
L'ultima foto scattata verrà salvata
nel tuo album. Le foto salvate
possono essere viste nella galleria o
pubblicate su Miiverse e condivise
con altri giocatori.

Seleziona "Modificare l'album." nella
galleria per vedere ed eliminare le
foto.
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17 Come contattarci

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

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


