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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.

Prima di usare questo software, leggi attentamente
le Informazioni per la salute e la sicurezz  che
si trovano nel menu Wii U. Questa applicazione
contiene informazioni importanti che ti saranno utili
per usare al meglio il software.
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Collega la console a Internet per utilizzare le
seguenti funzioni:

Puoi pubblicare le tue opere e/o delle registrazioni
video che illustrano come le hai realizzate. 

♦ Per informazioni su come collegare la console Wii U a
Internet, consulta la guida rapida all'installazione
della console Wii U.

♦ È necessario collegare la console a Internet e
configurare le impostazioni iniziali di Miiverse.

♦ Per maggiori informazioni su Miiverse, consulta la
sezione "Miiverse" del manuale elettronico del Wii U.

Puoi ammirare le opere e guardare le registrazioni
video create da artisti di tutto il mondo. Puoi
anche salvare le opere di altri utenti e usarle come
immagini del soggetto. 

Le tue opere saranno pubblicate su Miiverse™ e le
registrazioni video su YouTube™.

♦ Puoi vedere le opere pubblicate su Miiverse e le
registrazioni video su YouTube.
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Si possono limitare le seguenti funzioni:

I genitori e i tutori legali possono limitare l'uso di
alcune funzioni della console Wii U tramite il filtro
famigli nel menu Wii U.  a
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Per accedere a un
modalità, tocca un'icon
e poi "Vai" [Start]

♦ Verrà visualizzata l'icon  a mano a mano che
avanzi nel gioco e delle nuove lezioni diventano
disponibili.
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Lo stilo ti permette di selezionare le opzioni nei
menu e di disegnare. Alcuni comandi possono
anche essere eseguiti con i seguenti pulsanti:
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♦ Il metodo di salvataggio varia a seconda della
modalità.

Una registrazione video della tua sessione di
lavoro viene salvata insieme ai dati della tua opera
e può essere vista o pubblicata su YouTube dal
menu delle registrazioni. Ogni utente può salvare i
propri dati.
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♦ Le schede SD per il salvataggio dei dati devono
essere inizializzate separatamente in anticipo.

♦ Le registrazioni salvate sulle schede SD non possono
essere visualizzate su altri dispositivi.

♦ Puoi spostare i file di salvataggio in un secondo
momento.

I progressi nell'ambito dei corsi vengono salvati
esclusivamente nella memoria della console Wii U,
mentre le opere, le registrazioni e i progressi
ottenuti durante le lezioni possono essere salvati
anche nella scheda SD.

Dopo aver salvato un'opera di Miiverse  o
del tuo portfolio  in formato JPEG, puoi
trasferirla dalla scheda SD su un altro dispositivo
(ad esempio un computer) per stamparla.
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I dati di salvataggio di questo software possono
essere eliminati nello schermo Gestione da
nelle Impostazioni della console.
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♦ Le lezioni contrassegnate dall'icon  verranno
sbloccate a mano a mano che progredisci nel corso
principianti e avanzato.

Impara a utilizzare vari mezzi espressivi per dare
vita a delle opere d'arte, seguendo passo passo le
lezioni di Leo. Seleziona un corso e tocca "OK"
per iniziare.

Dopo aver assistito alle dimostrazioni di Leo, puoi
iniziare a creare le tue opere personali. Tocc
o premi  per aprire la barra degli strumenti.
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Barra degli strumenti inferiore

Barra degli strumenti superiore
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Utilizza il mezzo espressivo che preferisci, tra cui i
carboncini e i pastelli, per creare un'opera basata
sull'immagine del soggetto di tua scelta.

Hai a disposizione cinque varietà di paesaggi
panoramici a 360 gradi. Usa il Wii U GamePad
come una fotocamera, muovendolo intorno a te
per scegliere il paesaggio da realizzare.

♦ Tocca "OK" dopo aver scattato la foto per procedere
allo schermo di creazione dell'opera.
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Tocca una delle icone d'esempio per vedere le
composizioni suggerite da Leo. Tocca di nuovo
l'icona o premi  per tornare indietro e scegliere
un altro paesaggio.

Esempi

Tocca "Scatta foto" [Capture] per fotografare la
composizione scelta.

Scattare una foto

Comandi per scattare una foto

Ci sono due modi per controllare la visuale con il
Wii U GamePad. Puoi selezionare quello che
preferisci nello schermo delle opzioni.
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❶ Verrà creata automaticamente una cartella di
nome 100NIN04 all'interno della cartella DCIM
della scheda SD inserita nella console Wii U.

❷ Salva i tuoi file in formato JPEG nella cartella
\DCIM\100NIN04. Ogni file deve essere
rinominato come NIN_ seguito da quattro
numeri. Ad esempio: NIN_XXXX.jpg (dove "X"
equivale a un numero).

Puoi usare come immagini del soggetto delle
fotografie scattate con una macchina digitale,
purché siano salvate in formato JPEG.

♦ È possibile visualizzare le immagini su altri dispositivi,
ad esempio un computer, osservando le istruzioni
riportate di seguito.

♦ Questa operazione non può essere eseguita sulla
console Wii U.

Usare immagini e foto

Le immagini e le foto (in formato JPEG) salvate
sulla scheda SD, provenienti da Miiverse o da altre
fonti, possono essere utilizzate come immagini del
soggetto.
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Guarda le registrazion
video delle tue opere
Puoi anche pubblicarle s
YouTube

♦ Per la modalità libera e le lezioni è possibile accedere
ai dati salvati sia nella scheda SD che nella memoria
della console Wii U.

❶ A seconda della durata della tua registrazione,
seleziona "Molto corta", "Corta" o "Lunga".

❷ Puoi modificare l
impostazion
sottoelencate

♦ Per pubblicare video su YouTube, è necessario un
account Google™.

♦ Tocca "Pubblica" [Upload] per pubblicare la tua
registrazione video.
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Organizza e ammira le opere pubblicate da altri
utenti su Miiverse. Puoi salvare le opere che
preferisci e utilizzarle in seguito come soggetti.

Tag selezionata

Tocca un'opera per visualizzarla sullo schermo del
televisore. Puoi vedere anche il nome dell'artista e
i suoi eventuali commenti.

Opere

Le opere appaiono in ordine cronologico, dalla più
recente alla più vecchia. Tocc  per
visualizzare le più recenti o quelle pubblicate in
precedenza.
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Tocca "Vedi post" [View Post] per accedere al
gruppo ufficiale di Art Academy: Atelier e vedere
l'opera selezionata.

Vedere il post di Miiverse

Guarda le opere di altri utenti. Ci sono diversi modi
in cui puoi interagire con gli altri utenti, tra cui
aggiungere dei commenti o dare un "Sìì!" alle loro

Menu dei post di Miiverse
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Qui puoi gestire i tuoi da
e dare un'occhiata all
tue opere. Puoi anch
pubblicare le immagin
che hai salvato

❶ Modifica le impostazioni sottoelencate.
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❷ Aggiungi un commento alla tua opera.
❸ Tocca "Invia" per pubblicare la tua opera.
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Qui puoi incorniciare le tue opere preferite e poi
appenderle dove preferisci. Usa  per spostarti
nella galleria e  per guardarti intorno.

❸ Tocca "Indietro" [ ] o premi  per tornare
alla visualizzazione della tua opera nella

Per esporre un'opera
tocca "Guarda" [ ] 
premi  quando sei i
prossimità di una paret
illuminata della galleria

Appendere un'opera

❶ Scegli un'opera da esporre e, dopo aver toccato
"Titolo" per inserire un nome, tocca "OK".

❷ Accedi alle opzion
sottoelencate.
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Per informazioni sui diritti di proprietà intellettuale
relativi al software, incluse le avvertenze inerenti a
componenti middleware e di software open source
eventualmente impiegati, consulta la versione
inglese di questo manuale.
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