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1 pom i r tintaiorfIn m oniaz

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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2 lo l reoC n rt

Con questo software è possibile utilizzare i
controller elencati qui di seguito dopo averli
sincronizzati con la console.

◆ Con questo software puoi usare un solo Wii U
GamePad per volta.
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3 no l eniinuF z noi

Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:

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

Man mano che progredisci nel gioco, potrai unirti a
un gruppo  che comprende fino a un
massimo di 32 giocatori. I membri del gruppo
possono scambiarsi rapporti BLADE, inviare fra
loro equipaggiamento sotto forma di Affari o
partecipare a missioni online insieme.

・ Rapporti BLADE
・ Missioni di gruppo
・ Affari

Puoi reclutare gli avatar creati da altri giocatori e
combattere al loro fianco per un certo periodo di
tempo .

Una volta soddisfatti i requisiti necessari, sarà
possibile unirsi ad altri giocatori e formare una
Squadra di un massimo di 4 membri per
sconfiggere Capi colossali! 

・ Missioni di gruppo (incluse le missioni Nemesi
Universale)

・ Sfide a tempo
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4 ima g ailfliF t  or

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.

◆ L'accesso a questo software (così come altri
titoli) può essere limitato tramite la 
classificazione per età nel filtro famiglia.
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5 C rhal ed o se X in lcno odlI m  ne boid X 

Quando la Terra fu coinvolta nel bel mezzo di
un'epica battaglia tra due forze aliene, solo alcune
furono le navi che riuscirono a fuggire. Dopo
essere atterrati sul pianeta Mira portando quel
poco che resta del genere umano con te, dovrai
esplorare e scoprirne di più riguardo il nuovo
mondo che adesso chiami casa. Conoscerai gli
abitanti che popolano la città del nuovo mondo, e
affronterai le mortali specie autoctone del pianeta,
lungo il tuo cammino verso la ricostruzione della
razza umana.

Progredendo nel gioco, potrai collegarti a Internet
e giocare in gruppo con altri giocatori .
Potrai inviare dei rapporti BLADE ad altri membri
della tua Squadra e affrontare alcune missioni
online sia in solitaria sia con altri giocatori.
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6 na idm I oc

I pulsanti del Wii U GamePad e del Wii U Pro
Controller hanno le stesse funzioni.

Comandi visuale

Muovi visual

Zoom +/

Reimposta visual

Visuale dall'alt

Muovi i
personaggi

Scatt

Cors

Salt

Cambia arm

Prendi la mir

Cambia lo zoo
della minimapp

Mostra il Men
Principal
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Potrai eseguire le seguenti azioni dopo aver
premuto  per agganciare un nemico.

Aggancia obiettiv

Cambia obiettiv

Aggancia parte de
corp

Sfodera l'arm

Seleziona Tecnic

Mostra il Men
battagli

Dai ordini ai membri della Squadra 

Attacc
concentrat

Radun

Attiva il Turb

Accumula Tension
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Naviga nel men

Conferma selezion

Cancell

Cambia categori
(solo per alcun
menu

Salta filmat

Mentre si visualizza un rapporto BLADE

Mostra rapport

Segnala/Aggiung
ai preferit

Blocco temporane

Aggiungi utent
alla lista utent
bloccat

Mentre sei in missione di gruppo 

Mostra i dettagl
della mission

Usa Seguipall
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Dopo aver ottenuto un modulo di volo per
Skell...

Volar

Attiva propulsor

Ascend

Discend

Picchiata (discend
fino al terreno

Quando i tuoi compagni di Squadra hanno
uno Skell ma tu no

Ordina ai tuo
compagni d
Squadra di salir
sugli Skel

Ordina ai tuo
compagni d
Squadra d
scendere dagl
Skel

Salire sugli Skell
Scendere dagl
Skel

Cambia tr
modalità bipede 
modalità veicol

Retromarcia (sol
in modalità veicolo
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7 paa r tatinviAv a  ure

Scegli una delle seguenti opzioni dallo schermo
del titolo:

Nuova partit

Continu

Impostazion

Nintendo eSho
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Poco dopo l'inizio della partita, ti sarà richiesto di
inserire un nome per il tuo avatar toccando lo
schermo del GamePad. Ricorda che questo nome
sarà visibile su Internet dagli altri giocatori.

◆ Una volta confermato, non sarà possibile cambiare il
nome del tuo avatar.

Configura le impostazioni di
gioco, crea il tuo avatar e
tuffati nell'avventura.

◆ Man mano che progredisci nel gioco, potrai regolare
alcune impostazioni e modificare l'aspetto del tuo
avatar.

Sottomenu di creazione del personaggio

Salvataggio 
caricament

Visualizz
personaggi
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8 al izcn le ad itno  eta gaaS vl  e acig  o

I dati eliminati non possono essere recuperati, controlla
con attenzione i dati di salvataggio prima di eliminarli.

Per cancellare i dati di salvataggio, seleziona
"Impostazioni della console" dal menu Wii U, poi
seleziona "Gestione dati".

Puoi salvare la partita in qualsiasi momento
desideri, tranne durante una battaglia o durante un
evento. Premi  per visualizzare il Menu Principale

, poi seleziona "Salva".

◆ Ogni utente registrato sulla console Wii U può creare
un solo salvataggio.

Dopo aver completato certi eventi o missioni
online, potrebbe esserti chiesto di salvare i tuoi
dati di gioco . Quando richiesto, seleziona
Conferma per sovrascrivere i dati precedenti.
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9 i  d g coioheSc r tama

Mentre esplori le vaste regioni di Mira, incontrerai
vari tipi di mostri e scoprirai panorami mozzafiato.

Fornisce dettagli sul territorio circostante tramite le
seguenti icone:

Il nome della regione è collocato in alto mentre il
nome dell'area in basso .
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10  er M aripsE l aro

Quando scopri una nuova
zona, potresti ricevere una
ricompensa, a seconda del
tipo di cui si tratta.

Region

Punto d
riferiment

Are

Aree segrete 
Punti panoramic

Campo base (CB

Sito FrontierNa
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Puoi trovare materiali e
risorse locali sparsi sul
territorio. Avvicinati per
raccoglierli e aggiungili alla
tua collezione per ricevere
delle ricompense . Alcuni di questi saranno
necessari per il completamento delle missioni

.

◆ Alcuni tesori richiedono abilità sul campo  di
un certo livello, prima di poter essere aperti.

Se trovi un tesoro,
avvicinati e premi  per
vedere se puoi aprirlo. Se
puoi, premi ripetutamente
 per scassinarlo e
ricevere delle ricompense, come oggetti, crediti,
punti esperienza e Punti Battaglia.
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Puoi riposarti e cambiare
l'orario in gioco
interagendo con le
panchine rosse, le tende
BLADE o i rimorchi.
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11 ts ir I om

I mostri sono le creature
che popolano il pianeta
Mira. Avvicinati con cautela
quando incontri una nuova
specie! Il loro
comportamento cambia a seconda del tipo. Alcuni
potrebbero essere docili, altri potrebbero attaccarti
immediatamente!

Il colore del nome dei mostri indica il loro livello di
difficoltà e dipende dalla differenza di livello tra il
tuo avatar e il mostro. Il livello di difficoltà più
semplice è grigio e aumenta con questa sequenza
di colori:

■ (facile) > ■ > ■ > ■ > ■ > ■ (estremamente
pericoloso)

irtsom ied ollevil e àtlociffiD



Premi  per mirare al
nemico più vicino.
Selezion o una
Tecnica per attaccare.

I Tyrant sono mostri
potentissimi con abilità
straordinarie. Se riesci a
sconfiggerne uno, riceverai
oggetti preziosi.

A seconda del loro tipo, i mostri reagiranno alla
tua presenza in modo differente. Alcuni ti
attaccheranno a prima vista; altri si muovono in
branco e ti aggrediranno solo se attacchi i loro
simili. La tabella seguente mostra le icone che ti
permettono di identificare i diversi tipi di mostri sul
pianeta.

(Nessuna icon
Tipo no
aggressiv

Nemico d
tipo uditiv

Nemico d
tipo ottic
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12 batcom t ntoimeermSch a di ta 

Queste sono le Tecniche (abilità di combattimento)
attualmente equipaggiate . Scorri la lista
con  e premi  per usare la Tecnica selezionata.

Questo parametro mostra l'unità e l'affiatamento
della Squadra .
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Mostra la tua posizione in relazione a quella del
nemico. Attaccare i nemici e usare certe Tecniche
da posizioni differenti ti darà un certo vantaggio

.

Posizioni di attacco

Puoi attaccare i nemici frontalmente, da dietro o
dai lati.

Altezza relativa

L'indicatore mostra la tua altezza rispetto alla
posizione del nemico.

◆ Premi  per chiudere il menu battaglia, oppure premi
 per scorrere fra i seguenti sottomenu.

Premi  in combattimento o mentre stai mirando a
un nemico per aprire il Menu battaglia.

Impartisc
ordin

Oggett

Ritirat
d'emergenz
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13 mo abni c ne ottt mi ic iprP ni ab esd  i

Puoi avere fino a un massimo di quattro
personaggi nella tua Squadra. Come impostazione
predefinita, i membri della Squadra usano le
Tecniche e le abilità che trovano più consone alla
situazione.

Il tuo personaggio attaccherà il bersaglio a
intervalli regolari, con una pausa fra un'azione e
l'altra che dipenderà dall'arma equipaggiata.
L'utilizzo di Tecniche e abilità aumenterà la tua
efficacia in combattimento.

Ogni personaggio può portare con sé due tipi di
armi. Premi  per passare da un'arma all'altra.

Arma d
mischi

Arma 
distanz

I PV possono essere recuperati in combattimento
tramite gli urli del guerriero , ma anche
tramite alcune Tecniche.
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"Torna
[Return

Attes

◆ In certi casi è possibile rianimare i membri della
Squadra esanimi, purché vengano soddisfatte
determinate condizioni .

Quando il tuo personaggio
raggiunge 0 PV, sarà
esanime e non potrà
continuare a lottare. Se il
tuo avatar è esanime, potrà
teletrasportarsi immediatamente al Punto di
riferimento più vicino, oppure aspettare di essere
teletrasportato automaticamente dopo 30 secondi.
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Avanzando di livello, ogni personaggio imparerà
nuove abilità speciali conosciute col nome di
Tecniche. Per usarle, selezionane una con , poi
premi .

◆ Se una Tecnica ha un effetto speciale, questo verrà
indicato in dettaglio nella descrizione.

Alcune Tecniche hanno
degli effetti speciali
aggiuntivi quando vengono
eseguite in certe
condizioni, come la
posizione del personaggio e la tempistica.

20
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◆ Il tempo di ricarica varia a seconda della Tecnica.

Le Tecniche richiedono un tempo di ricarica dopo
ogni utilizzo. Una volta completato il tempo di
ricarica, l'icona si illuminerà per indicare che è di
nuovo pronta all'uso.

◆ Per maggiori informazioni riguardo le Tecniche,
consulta la sezione Tecniche .

Dopo la fine del primo livello di ricarica,
quando la Tecnica è di nuovo
utilizzabile, una luce verde comincerà a
riempire circolarmente l'icona. Se
attendi fino a carica completa prima di riutilizzare
la Tecnica, questa avrà ancora più effetto, ad
esempio infliggendo più danni.

23

airadnoces aciraciR
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Una volta soddisfatte alcune condizioni, tu e i
membri della tua Squadra vi inciterete a vicenda
durante il combattimento. Se un urlo del guerriero
va a buon fine, avrà diversi altri effetti positivi
oltre al recupero di PV.

◆ Consulta la sezione relativa agli urli del guerriero
 per ulteriori informazioni su come impostarli.24



Potresti scegliere di usare
una Tecnica in risposta a
un urlo del guerriero di un
membro della Squadra. La
Tecnica da usare in questi
casi dovrebbe corrispondere al colore del testo
dell'urlo del guerriero che appare sullo schermo.
Usa una Tecnica con un'icona del colore
corrispondente per un effetto maggiore. Nella
tabella in basso, i colori della colonna di sinistra
sono i colori del testo, mentre a destra viene
mostrato il tipo di Tecnica corrispettivo.

Aranci

Giall

Viol

Verd

Bl

Bianc

・ Recupera i PV di tutti i personaggi che hanno
contribuito all'urlo del guerriero riuscito.

・ Aumenta l'Intesa  con i membri della
Squadra che hanno eseguito l'urlo del
guerriero.
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La sfida dell'anima apparirà sullo
schermo dopo aver usato una
Tecnica in certe condizioni. Per
completare con successo la sfida e
ottenere effetti aggiuntivi, premi 
mentre il cerchio arancione, che si sta
rimpicciolendo, si sovrappone al cerchio bianco.
Non hai molto tempo prima che il cerchio
arancione si rimpicciolisca del tutto e la sfida
fallisca, perciò riflessi pronti!

・ Il tuo personaggio eseguirà un urlo del
guerriero.

・ Tutti i membri della Squadra recupereranno PV
e otterranno effetti positivi aggiuntivi.

・ Il livello Morale della Squadra migliorerà.

.TP erenetto e etnemattefrep
olriugese rep ocnaib oihcrec

la enopparvos is enoicnara
oihcrec li ertnem  imerP

ottefrep omsipmeT

aticsuir amina'lled adifs anu id itteffE

amina'lled adifS



Quando una sfida
dell'anima ha successo, il
"livello Morale" [Morale Level] della Squadra
aumenterà di un punto. Con l'aumentare del livello
Morale, i membri della Squadra eseguiranno urli
del guerriero con maggiore frequenza e il numero
di PT bonus ottenuti completando con successo
una sfida dell'anima aumenterà.

elaroM olleviL
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I suggerimenti a seguire ti daranno un vantaggio
sui tuoi nemici.

Attaccare i nemici da dietro, dall'alto o dal basso
migliorerà la tua Precisione e la possibilità di
assestare dei colpi critici.

Puoi atterrare un nemico
utilizzando certe Tecniche.
I nemici che hanno subito
Atterramento sono incapaci
di schivare i tuoi colpi e
riceveranno danni maggiori.

❶ Usa una Tecnica che infligge Sbilanciamento ai
nemici.

◆ Per atterrare con successo alcuni nemici, dovrai
usare sia una Tecnica che infligge Sbilanciamento
che una che infligge Atterramento.

❷ Usa una Tecnica che infligge Atterramento ai
nemici.

otnemarrettA eriugese emoC

icimen iout i erarrettA

ihceic ilogna ilgad eraccattA



◆ Certi materiali  possono essere ottenuti
soltanto distruggendo delle parti del corpo dei
nemici.

Distruggi una parte del corpo del nemico, per
esempio le zampe o la coda, portando i PV di
quella parte a zero. Distruggendo le parti del
corpo, potrai bloccare l'esecuzione degli attacchi
che dipendono da quelle parti del corpo. I danni
che infliggi aumenteranno e la Difesa (tutti i tipi)
del nemico diminuirà per ogni parte distrutta.

Avvicinati alla parte del corpo che
desideri distruggere e premi  per
agganciare l'obiettivo.

I PT (punti tensione) aumentano con ogni auto
attacco. Una volta raggiunto un certo numero di
PT, potrai eseguire azioni speciali.

1

2

3

26

2
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1000 PT

Tecnica d
Tension

◆ Manterrai i tuoi PT dopo ogni combattimento, ma li
perderai se sarai esanime.

3000 PT

Rianim

Turb
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17 borTu

Una volta accumulati 3000 PT, selezion  dalla
Lista Tecniche per spendere PT nella potentissima
abilità chiamata Turbo. Quest'ultima potenzia
considerevolmente le tue abilità di combattimento
per un periodo di tempo limitato.

◆ Questa abilità sarà disponibile a un certo punto nel
gioco.

Questo contatore apparirà quando usi Tecniche
mentre il Turbo è attivo. Il suo colore cambierà a
seconda della Tecnica usata.

Il parametro diminuisce nel tempo e il Turbo
termina una volta esaurito.

1

2

1

2 obruT led opmeT

obruT led erotatnoC
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◆ Le Tecniche di supporto, Malus, Aura e affini non
fanno salire il numero del contatore.

Ogni colpo di una Tecnica
andato a segno durante il
Turbo aumenterà il
contatore del Turbo. Più il
numero mostrato nel
contatore è alto, maggiori saranno i bonus derivati
dal contatore del Turbo.

"Danno
[Damage

"Tempo d
ricarica
[Cooldown

"Difesa
[Resistance

Prolung
Turb

Bonus P
.occatta ingo noc italumucca
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◆ Queste combo sono efficaci solo se le Tecniche sono
usate durante il Turbo.

Il colore del contatore del Turbo cambia a seconda
dei diversi tipi di Tecniche. Diverse sequenze di
colori (ad esempio passando dal verde al giallo)
garantiscono effetti differenti.

Durata de
Turbo doppi

Danno part
del corpo

Recupero P

Tempo effett
Malus estes

Bonus P

Bonus PE d
class
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I membri della Squadra attiveranno il Turbo una
volta raggiunti i 3000 PT. Se diversi membri della
Squadra attivano il Turbo contemporaneamente, si
attiveranno degli effetti speciali.

2 membr

3 membr

4 membr

Puoi prolungare il Turbo accumulando 3000 PT
prima che il suo effetto sia finito e riavviandolo.
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Il totale dei danni inflitti durante il Turbo sarà
mostrato una volta terminato il periodo del Turbo.
Dopodiché, verranno mostrati i seguenti valori:

Total

Total
Squadr

.ovitta are obruT
li ertnem ardauqS alled irbmem

iad ittilfni innad ied elatot li acidnI
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e
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li otavitta ah ehc oigganosrep
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e
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◆ I nemici più difficili ti daranno più punti esperienza,
per cui scova i nemici più tosti e diventa imbattibile!
(Ricorda che otterrai meno PE se sconfiggi nemici di
un livello inferiore al tuo.)

Otterrai sia PE che PE di classe dopo aver
sconfitto i nemici.

Aumenta il livello del personaggio e potenzia varie
caratteristiche di base.

Aumentano il Rango di classe attuale del
personaggio. A seconda del rango, potresti
ricevere nuove Tecniche o abilità .23

.omrehcs ollus
atartsom àras atunetto EP id àtitnauq aL
.otnemirefiR id itnuP e eera emoc ,ihgoul
ivoun odnerpocs EP erevecir ehcna iouP

EP erangadaug rep idom itlA

essalc id EP

)azneirepse itnup( EP

)EP( azneirepse id ipiT



Potrebbe apparire un bottino di guerra dopo il
combattimento; in questo caso, sarai in grado di
scegliere fra le seguenti opzioni:

Prendi tutt

Affar

Vendi tutt

Prend

41
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I Bonus assegnano degli effetti positivi temporanei
ai personaggi, ad esempio potenziandone i
parametri . Questi effetti positivi possono
essere annullati con i Malus, che hanno l'effetto
contrario.

◆ I Bonus di livello più alto hanno effetti più forti e
tendono a durare di più dei Bonus di livello più
basso.

22



Precisione i
mischia

Precisione 
distanza

Elusione

Attacco 
distanza

Potenza d
mischia

Potenziale

Difesa Fisica

Difesa Etere

Difes
Raggio

Difes
Termica
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Difes
Elettrica

Barrier

Difes
Gravità

Rappresagli

Esc

Stas
dell'effett

Potenz
Critica

Immunit
Mete

Invincibil

Immunit
Terren

Difes

Aur
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◆ È possibile controllare gli attuali effetti dal Menu
Principale .

Puoi ricevere degli effetti positivi dal meteo o
installando una sonda da battaglia .

Resistenza 
tutti gl
elementi

Velocit
ricaric
carburant
Skell

Ricarica de
carburant
Skel

Rischio critic

Attacco Eter

Attacc
Termico

Attacc
Elettrico

Attacc
Gravità

Danni a Res

21

33

36

20

.otnemaicnalibS
e otnemarrettA

ereggilfni ecilpmes ùip edner
e  sulaM ia ocimen

led aznetsiser al ecudiR

.

.àtivarG
opit id onnad li atnemuA

↑
o

.ocirttelE
opit id onnad li atnemuA

↑
o

.ocimreT
opit id onnad li atnemuA

↑
o

.eretE
opit id onnad li atnemuA

↑
e

.ocitirc oploc
nu eratsessa id oigganosrep

led àtilibissop el atnemuA

↑
o

. llekS etnarubrac
li etnemetnatsoc arepuceR

l
e

l

.osu ni non llekS ilg
rep etnarubrac led orepucer

id àticolev al atnemuA

↑
e

a
à

.oigganosrep
lad ituvecir innad i ecudiR

↑
i

a

ailgattab ad adnos
alla e oetem la ivitaler sunoB



20 M e a sulceT n hci

I Malus sono effetti negativi. Per riprenderti da un
Malus, potresti utilizzare una Tecnica di recupero
corrispondente, donare un Bonus che abbia un
effetto opposto, oppure semplicemente aspettare
finché il suo effetto si esaurisce.

◆ I Malus di livello più alto hanno effetti più forti e
tendono a durare di più dei Malus di livello più basso.



Questi Malus colpiscono le caratteristiche del
personaggio o del nemico.

Questi Malus intaccano la capacità di muoversi del
personaggio. Il personaggio interessato non sarà
capace di muoversi finché il Malus non sarà
rimosso o esaurito.

Sbilanciament

Atterrament

Respingiment

Lanci

Sorpres

Tramortiment

Immobilit

Sonn

36

.otaccatta
atlov anu àreilgevsir
is am ,otatnemrodda

eneiv oigganosrep lI

o

.
ocimen llekS onu ad arret

a otaccolb è oigganosrep lI
à

.isnes i edrep oigganosrep lIo

.opmet id
odoirep otrec nu rep eriga
id ecapacni è de aserproS
ad otteffa è oigganosrep lI

a

.aiv eralov
ottaf eneiv oigganosrep lI

o

.aznatsid
atrec anu a orteidni

otnips è oigganosrep lI
o

.ivisseccus
ihccatta ilga elibarenluv

ùip atnevid e otnemarrettA
ecsibus oigganosrep lI

o

.àtilibommI e otnemarrettA
da elibarenluv olodnedner

ocimen li aicnalibS
o

àtilibom sulaM

otats id sulaM



Controll

Beff

Oscurament

Viru

Fatic

Malus Tempo 
ricaric

Bomba a temp

Malus Re

Malu
Recupero P

Ustion

Shoc

Malus Res
fisic

Malus PT Ma
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Alcuni nemici hanno una certa resistenza a
specifici Malus. I messaggi qui elencati verranno
mostrati quando un Malus è inefficace su un
nemico:

Resistent

Immun

Malus Raggi

Malus Eter

Malus Termic

Malus Elettric

Malus Gravit

Questi Malus verranno inflitti in certe condizioni
meteo.

◆ È possibile controllare quali Malus affliggono

oetem sulaM
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attualmente i tuoi personaggi dal Menu principale
.

Malu
Precisione i
mischi

Malu
Precisione 
distanz

Malus potenz
di mischi

Malus potenz
a distanz

Malu
Potenzial

Malus Rischi
critic

Danno meteo
Calor

Danno meteo
Fulmin

Malus Attacc
Raggi
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Premi  per accedere al
Menu Principale.

◆ Alcune opzioni saranno disponibili solo da un certo
punto del gioco in poi.

"Effetti meteo" [Weather Effects]

Bonus e Malus derivati dalle condizioni meteo in
corso.

"Livello" [Lv.]

Il tuo livello attuale, i tuoi PE attuali e quanti te ne
mancano per salire di livello.

◆ Il livello massimo è 60.

Rango di classe attuale, PE di classe e quanta
esperienza ti serve prima di salire di rango.

"Rango" [Rank]

◆ Il Rango di classe massimo è 10. È possibile
cambiare la tua classe .23

ilareneg inoizamrofnI



◆ Ogni volta che il tuo livello BLADE  aumenta,
potrai scegliere di far salire di livello un'abilità sul
campo.

"Livelli di abilità sul campo"
[Field Skill Levels]

Tutti i livelli di abilità sul campo. Avrai bisogno di
certe abilità del tipo e del livello corrispondente
per ottenere certi tesori.

"Compagni di viaggio"
[Traveling Companions]

Membri che si sono uniti temporaneamente alla
Squadra.

Bonus ricevuti dopo l'installazione di sonde da
battaglia .

"Effetti sonda dati da battaglia"
[Battle Probe Effects]

La divisione  a cui appartieni.

"Divisione" [Division]

Il tuo attuale Livello BLADE . Inoltre puoi
visualizzare i tuoi punti divisione e quanti te ne
mancano per salire di livello.

"Livello BLADE"
[BLADE Lv.]

La quantità di Miranium  di cui disponi e la
capacità massima attuale.

Miranium
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Il numero dei Buoni ricompensa  di cui
disponi e la capacità massima.

"Buoni ricompensa"
[Reward Tickets]

◆ La capacità massima dei Buoni ricompensa che puoi
possedere aumenta man mano che sali di livello
BLADE.

43
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Qui puoi visualizzare i parametri dei personaggi.

Esempi di caratteristiche

"Attacco 
distanza totale
[Total Range
Attack

"Attacco i
mischia totale
[Total Mele
Attack

"Potenziale
[Potential

"Salut
pubblico
[Public greetin

16
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◆ Premi  per scorrere rapidamente la lista.

Ti permette di cambiare "equipaggiamento"
[Ground Gear] ai membri della Squadra, ad
esempio armi e armatura. Seleziona la parte di
equipaggiamento che desideri cambiare seguita dal
pezzo di equipaggiamento che desideri
equipaggiare.

otnemaiggapiuqE



Esistono cinque parti di armatura che puoi
equipaggiare, tuttavia alcune richiedono più di una
parte per poter essere equipaggiate.

Arma

I tipi di arma che il tuo personaggio può
equipaggiare variano a seconda della classe.

Attacc

Tempo d
ricaric

Produttor

Livell

Nome element

Munizion

Stabilit

PT

Potenziament
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Impost
Potenziator

Cambia equip
mod

Scegli equip
più fort

Rimuov
equipaggia
ment

Rimuovi tutt
l'equip
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◆ Questa opzione sarà disponibile solo una volta
ottenuto uno Skell.

Qui puoi cambiare i tuoi equipaggiamenti Skell
.35
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Qui puoi equipaggiare e potenziare le "Tecniche"
[Arts]; quelle che un personaggio può imparare
sono in stretta relazione con la classe scelta,
mentre le Tecniche equipaggiabili dipendono
dall'arma equipaggiata.

Seleziona una Tecnica dalla Lista Tecniche e
aggiungila alla selezione rapida delle Tecniche.

◆ Per rimuovere una Tecnica, premi  per selezionarla;
poi premi nuovamente per confermare.

Puoi decidere in quale spazio inserire la Tecnica
nella selezione rapida premendo  e spostandola
a destra o a sinistra.

◆ Una tecnica può essere potenziata solo quattro volte.

Per potenziare una Tecnica, evidenziala nella Lista
Tecniche e premi . Puoi spendere Punti Battaglia
per aumentarne l'efficacia e ridurre il tempo di
ricarica.
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Le abilità sono delle capacità passive che hanno
effetto automatico semplicemente equipaggiandole
a un personaggio. Il processo per potenziarle è lo
stesso delle Tecniche. Le abilità ottenute possono
essere equipaggiate senza tenere conto del tipo di
arma equipaggiata.

Quando il Rango di classe del tuo avatar
raggiunge 10, verranno sbloccate classi avanzate.
Puoi cambiare la "Classe" [Class] del tuo avatar in
qualsiasi momento.
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◆ Puoi visualizzare gli urli del guerriero dei membri della
tua Squadra ma non puoi cambiarli.

Qui è possibile impostare gli "urli del guerriero"
[Soul Voices] del tuo avatar. Puoi selezionare fra
tre diverse opzioni per le condizioni di attivazione
di ogni urlo del guerriero, ognuno con effetti
differenti.

Il tipo di urlo del guerriero (mischia, bilanciato
ecc.).

L'equilibrio degli urli del guerriero del personaggio
e i tipi di effetti benefici che forniscono.

È possibile personalizzare
le condizioni di attivazione
di quattro urli del guerriero.
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Man mano che progredisci nel gioco, nuovi
personaggi si uniranno alla tua Squadra. Puoi
scegliere i membri della tua squadra dal menu
Cambia membri. Puoi avere fino a un massimo di
quattro "Membri attivi" [Active Members] alla volta,
incluso il tuo avatar.

◆ I personaggi che rimuovi dalla tua Squadra
ritorneranno a Neo L.A. .

Sposta un personaggio nella lista del "Squadra
attuale" [Current Party] per aggiungerlo alla tua
Squadra e usa la lista dei "Membri disponibili"
[Reserve Members] per rimuoverlo.

Il personaggio in alto a sinistra alla voce
"caposquadra" è il personaggio che controlli.
Sposta un personaggio in questo spazio per
cambiare il caposquadra.
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◆ Questa opzione ti riporterà dove hai lasciato il tuo
Skell e salirai a bordo.

Questa opzione ti riporterà dove hai lasciato il tuo
Skell e lo guiderai.
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◆ La destinazione potrebbe non essere mostrata se una
missione richiede di raccogliere degli oggetti sparsi
per un'ampia area.

Il passo successivo per
l'obiettivo attualmente
impostato come
destinazione della navigazione sarà mostrato nella
parte destra della schermata di gioco e la prossima
destinazione sarà mostrata nella minimappa.

Le missioni (principali, richieste ecc.) 
diventeranno disponibili man mano che avanzi nel
gioco. Da questo menu è possibile controllare le
descrizioni e i requisiti delle missioni, oltre a
poterne impostare una come destinazione di
navigazione.

31
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Il Diagramma Intesa mostra le relazioni tra i vari
personaggi e quanto vanno d'accordo.

Intesa de
personaggi

Intesa del giocator

Dopo aver selezionato il diagramma che desideri
visualizzare, muovi il cursore con  per
selezionare la foto di un personaggio o una linea
d'Intesa; premi  per visualizzare la descrizione e
i rapporti.
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Selezionane una per
visualizzare l'Intesa tra i
due personaggi agli estremi
della linea.

Mostra l'Intesa tra il personaggio selezionato e il
tuo avatar .

Selezionalo per visualizzare le Relazioni del
personaggio e i punti degni di nota.

2

3
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Qui puoi controllare descrizione e parametri
dell'oggetto oppure venderlo.

◆ Puoi trasportare fino a 99 unità per tipo di oggetto.
Venderai automaticamente l'oggetto che raccogli se
possiedi 99 unità dello stesso.

Le categorie dell'inventario...

Potenziator

Material

Risorse prezios

Parti del corp

Sonde dat

34
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Il menu delle informazioni  contiene
informazioni utili che hai appreso dagli abitanti di
Mira.

Un archivio dei tuoi progressi di gioco. È possibile
sbloccare le Imprese soddisfacendo certe
condizioni di gioco.

◆ I nemici che hai sconfitto in battaglia avranno più
informazioni disponibili.

Qui sono elencati i nemici che hai incontrato. È
possibile visualizzare svariate informazioni a
riguardo, ad esempio dove li hai scoperti e quali
oggetti hai ottenuto dopo averli sconfitti.

Una lista degli oggetti collezionabili che hai
aggiunto. L'oggetto che aggiungi alla "Collezione"
[Collectopedia] verrà consumato, rimuovendolo
dall'inventario.
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Bonus della collezione

Riquadr
fortunat

Fila completat

Categori
completat

Region
completat
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Liste giocator

Selezion
grupp

Classifich

Modifica salut

Selezionando questa opzione sovrascriverai i dati
di gioco esistenti con i progressi attuali.
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Impostazion
visual

Impostazion
della consol

Impostazion
interfacci

Impostazion
Socia

Selezionando questa opzione cambierai lo
schermo del GamePad mostrando il gioco o la
mappa.

Qui potrai visualizzare il manuale elettronico di
gioco.

elaunaM

daPemaG atamrehcs aibmaC

.irotacoig
ied iggassem i o oliforp li onem

o erazzilausiv es oipmese
da ,laicoS inoizatsopmi

esrevid eratsopmi ioup iuQ

l
i

.oreirreug
led olru'lled otset li onem

o erazzilausiv es o ilotitottos
i emoc ,aiccafretni id inoizpo

eirav eratsopmi ioup iuQ

a
i

.àtivittani id odoirep otrec
nu opod etnemacitamotua

agneps is elosnoc
al ehc icsireferp es oipmese

da ,elosnoc alled inoizatsopmI
esrevid eracifidom ioup iuQ

e
i

.aremacelet
alled azzetla'l e àticolev
al emoc ,ocoig ni elausiv
alla evitaler inoizatsopmi

el eracifidom elibissop è iuQ

e
i

ocoig id inoizatsopmi el aibmaC



27  Bti DELAndFo enam

Verso l'inizio dell'avventura, ti unirai ad
un'organizzazione militare conosciuta come
BLADE. Il tuo obiettivo principale sarà esplorare il
nuovo mondo attraverso svariate missioni.

I cinque continenti di Mira sono divisi in blocchi
più picc chiamati settori. Per esplorare più
settori possibile, dovrai fare quanto segue:

Raggiungi i fasci di luce
sparsi per il mondo.

Una volta raggiunto un
fascio di luce, potrai
installare una sonda dati.
Per farlo, avvicinati al
fascio di luce e premi
ripetutamente .

◆ Alcuni siti richiedono un'abilità sul campo 
corrispondente per installare una sonda.
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・ Controlla la tua destinazione
・ Spostamento rapido 
・ Cambia sonda dati 

Le seguenti funzioni della
mappa dei settori 
saranno disponibili sul
GamePad dopo che il tuo
avatar si è unito a BLADE.

Man mano che il tuo livello BLADE
sale, assicurati di riferirlo a Eleonora
al Terminale missioni . Non
solo potrai scegliere di accrescere il
livello di un'abilità sul campo, ma
riceverai dei bonus extra!

Riceverai punti divisione lavorando
come membro BLADE. Proprio come
altri tipi di esperienza, il tuo Livello
BLADE salirà man mano che contribuisci
all'organizzazione e guadagni punti divisione.

・ Installazione delle sonde dati
・ Sconfiggere mostri
・ Completamento delle missioni

◆ La quantità dei punti divisione che ricevi varia a
seconda dell'attività svolta.

Le attività BLADE ufficiali comprendono...

29
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Dopo che il tuo avatar si è unito a BLADE, dovrai
scegliere di unirti a una fra otto divisioni. Ognuna
di queste ha diverse specializzazioni, ma le attività
che puoi intraprendere nel gioco non saranno
limitate alla scelta di una divisione o l'altra.

◆ Puoi cambiare la tua divisione quando desideri, ma
solo quando giochi online .

Vi sono diverse attività consigliate per ciascuna
divisione, così come vari supporti bonus forniti da
ogni divisione.

Promuove l'installazione di sonde dati e la
scoperta di nuovi settori.

Attività consigliate

Ogni divisione ha degli incarichi differenti.
Guadagnerai un numero maggiore di punti
divisione se completi delle attività legate alla tua
divisione di appartenenza.

Social

La divisione scelta influenzerà i seguenti elementi
di gioco:

Compensi d
division

Support
Division

47

47
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Supporto PV

Recupera PV nel tempo.

Promuove la caccia ai mostri e il completamento
delle missioni .

Tiratore provetto

Aumenta la quantità di danni inflitti dalle armi a
distanza.

Promuove la caccia ai mostri e ai Tyrant.

Maestro di spada

Aumenta la quantità di danni inflitti dalle armi da
mischia.

Promuove la scoperta di tesori e l'installazione di
sonde dati.

Caccia sensori

Aumenta le possibilità di ottenere degli oggetti dai
nemici.

Promuove la raccolta degli oggetti collezionabili e
la caccia ai Tyrant.

Maestro del critico

Aumenta le possibilità di assestare un colpo
critico.
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Promuove la raccolte di risorse  e la
scoperta di nuovi settori.

Supporto difensivo

Riduce la quantità totale dei danni ricevuti.

Promuove l'investimento di Miranium nella
produzione di armi e il guadagno di punti R&S

.

Bonus R&S

Aumenta il numero dei punti R&S che puoi
ottenere.

Promuove la riuscita delle missioni e la costruzione
di solide relazioni con avatar di altri giocatori che
hai incontrato .

Bonus PT

Ti permette di accumulare PT quando attacchi con
Tecniche.
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Dopo che il tuo avatar si è unito a BLADE, sarai in
grado di viaggiare velocemente. Usando lo
Spostamento rapido il tuo avatar verrà
teletrasportato immediatamente in uno dei
seguenti luoghi:

・ Punti di Riferimento già scoperti
・ Punti FrontierNav dove hai installato le sonde

dati

Puoi viaggiare velocemente
selezionando dove desideri
andare nella mappa dei
settori. I luoghi in cui è
disponibile lo Spostamento
rapido saranno contrassegnati d

❶ Tocca un settor nel Wii U GamePad.

◆ I nomi delle aree non saranno mostrate nel Menu
Principale.

❷ Tocca .
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Tocc nello schermo
del Wii U GamePad per
visualizzare le tue mappe.
Tocca Neo L.A. o un
continente per ingrandire il
punto di interesse.
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Neo L.A. è l'unica città su Mira. Era un Habitat
della nave interstellare conosciuta come Balena
Bianca, ora divisa in due sezioni.

Livell
superi
r

Livell
inferior

Puoi parlare con i personaggi
contrassegnati d . A seconda
della conversazione, il Diagramma
Intesa  potrebbe essere
aggiornato con nuove informazioni.

Se ti avvicini ai personaggi
contrassegnati d  potrai origliare
le loro conversazioni.
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Le seguenti icone appaiono nella
minimappa della città:
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Dopo che il tuo avatar si è unito a BLADE, ti verrà
offerto di accettare diverse missioni. Riceverai
ricompense in gioco per ogni missione completata.

◆ In certi casi dovrai soddisfare alcuni requisiti (ad
esempio un livello relativamente alto, dei membri
specifici attivi nella tua Squadra o una certa
percentuale di esplorazione ) prima di
accettare una missione.

Le missioni importanti collegate alla
storia principale. Puoi accettare una
missione principal dallo
schermo della caserma BLADE.

Completando le missioni Intesa,
aumenterai il livello di Intesa con gli
altri membri. Se individui u  in
città, dagli un'occhiata per accettare
la missione. Potresti anche
incontrare un nuovo membro!
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Una missione secondaria non è una
missione principale o una missione
Intesa; questa può variare da
semplici commissioni fino a scortare
qualcuno. Puoi ricevere missioni
secondarie dai personaggi contrassegnati d .

Le missioni base sono disponibili al Terminale
missioni .

◆ Puoi accettare fino a 20 missioni di questo tipo per
volta. Inoltre, questi tipi di missione possono essere
cancellate in qualsiasi momento dopo averle
accettate.

L'Intesa con i membri della Squadra
può aumentare in diversi modi, ad
esempio durante il corso delle
missioni che fate insieme. Altri
metodi comprendono:

・ Completare un'attività consigliata dalla tua
divisione

・ Completare una missione con quel personaggio
・ Eseguire un urlo del guerriero in combattimento

Le missioni Intesa saranno disponibili man mano
che l'Intesa con i membri della tua Squadra
aumenta. Se l'Intesa con un membro è abbastanza
alta, avrà luogo un evento speciale chiamato
"heart-to-heart".
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Quando la destinazione di una
missione è un personaggio o un
nemico, la destinazione sarà
contrassegnata co  per aiutarti a
individuarlo.

Questa opzione sarà disponibile
dopo che un membro specifico si
sarà unito alla tua Squadra. Tieni
premuto  e premi  per usare la
Seguipalla che ti condurrà verso la
destinazione della missione.

◆ Hai bisogno di impostare una destinazione di
navigazione  prima di usare la Seguipalla.

◆ La Seguipalla potrebbe non apparire in caso non ci
sia una destinazione ben precisa, ad esempio quando
la missione richiede di trovare diversi oggetti di un
tipo specifico.
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Diverse strutture e servizi saranno disponibili
avanzando nel gioco.

Qui è dove gli agenti
BLADE possono accettare
le missioni e reclutare
membri per la Squadra.

Terminal
mission

Terminale d
reclutament
BLAD
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Questa strada è piena di
negozi che vendono tutto
ciò di cui hai bisogno nella
tua esplorazione di Mira.

Terminale de
negozi

Terminal
produttor
d'arm

Puoi usare questo
terminale per ridecorare la
caserma BLADE e gestire i
tuoi Skell.
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◆ Questo è l'unico posto in cui puoi controllare quali
Olostatue possiedi al momento.

Puoi usare i proiettori per
ammirare le Olostatu
che hai ricevuto come
ricompense nelle missioni o
per aver sconfitto un
Tyrant.

Mentre sei connesso a
Internet, puoi usare questo
terminale per accettare o
unirti a missioni online

 e reclutare avatar
di altri giocatori .
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◆ Riceverai crediti o risorse a determinati intervalli di
tempo solo dopo aver installato una sonda presso
una di queste vene minerarie.

Alcuni siti FrontierNav sono
anche il luogo di vene
minerarie, per via delle
risorse dell'area non
sfruttate. Queste risorse
saranno automaticamente estratte una volta
installata una sonda dati.

Puoi usare le risorse per potenziare il tuo
equipaggiamento o puoi venderle in cambio di
crediti. Alcune potrebbero essere perfino richieste
per completare alcune missioni.

Miraniu

Risorse rar

Potresti ottenere delle sonde dati ad alte
prestazioni grazie a missioni o tesori. Impostare
diversi tipi di sonde porterà vari effetti.
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Maggiore il numero di sonde dati ad alte
prestazioni dello stesso tipo e classe collegate tra
di esse, maggiore sarà l'efficienza di FrontierNav.

Combo di tre si

Combo d
cinque sit

Combo di ott
sit

Sonda d
estrazion

Sonda di ricerc

Sonda d
battagli

Sonda d
stoccaggi

Sond
potenziatric

Sonda copi
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Puoi cambiare il tipo di
sonde installate nella
mappa dei settori toccando

 nel GamePad,
cambiando la schermata
del FrontierNav .

❶ Tocca la sonda da  che desideri cambiare.

❸ Seleziona il tipo di sonda dati
che vuoi installare.

❷ Tocca .
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Le aziende produttrici di armi sono compagnie che
sviluppano equipaggiamenti per gli agenti BLADE
e per gli Skell . Se investi in una
compagnia, potenzierai l'equipaggiamento da essa
prodotto.

Come risultato del tuo investimento, nuovi prodotti
riempiranno gli scaffali dei negozi quando il livello
di una compagnia sale. Puoi investire in queste
compagnie e beneficiare dei suoi vantaggi
accedendo al Terminale dei produttori di armi nella
via dell'Armeria.

Fornir
Miraniu

Pubblicità de
prodott

Con questa opzione
potenzierai gli effetti
aggiuntivi del tuo
equipaggiamento o
dell'equipaggiamento Skell.

Materiali richiesti

Ogni pezzo di equipaggiamento richiede diversi tipi
di materiali per il potenziamento.

35

àtilaicepS al eraiznetoP

.)aingapmoc alled ittodorp
i noc icimen odneggifnocs

itunetto( S&R itnup itoucsiR

i
i

.oppulivs ol rep
asrosir emoc muinariM li asu
ehc aingapmoc anu ni itsevnI

m
e

imra id irottudorp ied enoitseG



Se una parte di
equipaggiamento ha un
alloggiamento libero, potrai
aggiungere un
Potenziatore per migliorare
ulteriormente
l'equipaggiamento.

◆ Gli oggetti contrassegnati da ??? ti saranno rivelati
una volta ottenuto almeno uno dei materiali richiesti
per la creazione del Potenziatore.

Materiali richiesti

Materiali, risorse rare e Miranium sono gli elementi
per la creazione di Potenziatori.

Puoi usare certi materiali preziosi per sviluppare
degli equipaggiamenti speciali.

◆ Gli oggetti contrassegnati da ??? ti saranno svelati
una volta ottenuti degli schemi tecnici da tesori, dalle
missioni completate o una volta completata la storia
principale.

Materiali richiesti

Materiali, risorse rare e Miranium sono gli elementi
per sviluppare l'equipaggiamento.
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Man mano che avanzi nel gioco, sarai in grado di
ottenere un brevetto Skell. Una volta ottenuto,
riceverai un robot armato tutto per te!

Premi  per salire o scendere da uno Skell; premi
 mentre guidi uno Skell per cambiare tra la
modalità bipede e modalità veicolo.

Puoi gestire i tuoi Skell
tramite l'Hangar della
caserma BLADE dal
terminale della caserma
BLADE per poi selezionare
lo Skell che desideri modificare.
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Registrare un
Skel

Equipaggia
ment

Ricaric

Nom

Color

Vend

◆ Puoi anche cambiare l'equipaggiamento nel garage
degli Skell o nel negozio.

Dal Menu Principale, seleziona "Squadra" e poi
"equipaggiamento Skell" per cambiare
l'equipaggiamento dello Skell. Una volta armati, gli
Skell possono usare le Tecniche.
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Livello del telai

Assicurazion
Skel

Armatur

Carburant

Livello del telaio e arma

È possibile equipaggiare armi agli Skell a
condizioni che il livello sia pari o inferiore a quello
dello Skell. Gli Skell con un alto livello del telaio
possono brandire armi più potenti.

◆ Il tipo di Skell può essere visualizzato dalla schermata
delle statistiche.

Tipi di Skell e armatura

Esistono tre tipi di Skell e l'armatura che uno Skell
può equipaggiare cambia a seconda del tipo.
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Skell legger

Skell di tip
medi

Skell pesant

Arma ad aut
attacc

Armatur

Tecniche d
arm
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Un personaggio può salire su uno Skell sia prima
sia durante una battaglia. Gli Skell hanno delle
azioni speciali oltre agli auto attacchi e le
Tecniche.

Lo Skell sarà distrutto una volta che i PV
raggiungono zero .

I punti equipaggiamento si accumuleranno con
ogni auto attacco dello Skell.

Se almeno uno dei membri della tua Squadra guida
uno Skell, la difesa totale dei membri della
Squadra aumenterà. L'aumento del livello di difesa
varierà a seconda del numero di personaggi che
guidano degli Skell.

◆ I personaggi che smettono di guidare uno Skell in
combattimento, per espulsione o a causa della
distruzione dello Skell, non potenzieranno la loro
difesa.

Uno Skel

Due Skel

Tre Skel

1
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Puoi immobilizzate un nemico per un certo lasso di
tempo dopo aver rotto la sua posizione. I nemici
immobilizzati subiranno più danni.

◆ Immobilizzando un nemico riceverai un po' di
carburante.

❶ Per immobilizzare un
nemico, avvicinati a un
nemico che ha subito
Sbilanciamento e premi
contemporaneamente 
e .

❷ Apparirà una sfida
dell'anima. Premi 
mentre il cerchio
arancione è dentro
quello bianco per
eseguire l'azione perfettamente e prolungarne
gli effetti da Immobilità.

Il carburante rimanente dello Skell. Una volta
esaurito, lo Skell sarà incapace di combattere.

Il carburante si consuma ogni volta che lo Skell
attacca, sia tramite auto attacchi sia con una
Tecnica. Il carburante di uno Skell aumenterà
gradualmente mentre nessuno è alla guida.

◆ Dopo aver ottenuto un modulo di volo per Skell, il
carburante verrà consumato anche mentre lo Skell è
in volo.

A proposito del carburante
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Cockpit-time appare
casualmente quando uno
Skell ricorre a una Tecnica
durante un combattimento.
In Cockpit-time, saranno
disponibili tutte le Tecniche e diventerai
invulnerabile per un certo lasso di tempo.

◆ I punti equipaggiamento aumenteranno in questo
lasso di tempo.

Puoi attivare il Turbo dello
Skell selezionand una
volta raggiunti i 3000 punti
equipaggiamento.

La modalità Turbo di uno Skell sarà prolungata
casualmente.

llekS olled obruT li eragnulorP

.llekS ollad onodnepid
itnemaiznetop id ipit I .opmet id odoirep

otrec nu rep inoizatserp orol el onaiznetop
llekS ilged obruT led itteffe ilg ,igganosrep

ied obruT led itteffe ilged aznereffid A

llekS obruT

  o

emit-tipkcoC



37 a/ c uqkS e ll i ek l )lts o S ( a sskS e ll i oi n  euc r za

Puoi recuperare dei PV e del carburante Skell
usando specifici oggetti utilizzabili .

◆ I punti equipaggiamento diminuiranno quando si
perde un arto.

◆ Le parti Skell distrutte saranno automaticamente
riparate una volta conclusa la battaglia.

Le parti individuali di uno
Skell saranno distrutte
dopo aver ricevuto troppi
danni. Se uno Skell perde
un braccio o un'arma, le
Tecniche relative a quell'arto non potranno essere
utilizzate.
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Uno Skell sarà completamente distrutto quando i
PV del telaio raggiungono zero. Quando appare la
sfida dell'anima, premi  una volta che il cerchio
arancione è dentro il cerchio bianco per eseguire
un tempismo perfetto. Ogni tentativo avrà un
effetto diverso sulle prove di abbandono del
veicolo.

Perfett

Buon

Fallit

Uno Skell distrutto può essere riparato usando
l'assicurazione Skell. Accedi all'Hangar della
caserma BLADE dal Terminale caserma BLADE per
riparare lo Skell al garage degli Skell.
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Se il tuo Skell è distrutto, ma la tua assicurazione
è scaduta, esistono due modi per poter risolvere il
problema:

Usare un Buon
riparazion

Tariffa d
riparazion

Puoi comprare nuovi Skell presso il negozio in via
dell'Armeria selezionando "set di Skell", potendo
comprare così equipaggiamento Skell selezionando
"equipaggiamento Skell".
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Usa l'opzione per registrare gli Skell e assegnare
gli Skell che hai comprato ai membri della
Squadra. È possibile avere in campo fino a quattro
Skell alla volta.

Durant
l'esplorazion

Combattiment
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La mappa del mondo di Mira è mostrata sul Wii U
GamePad. Puoi navigare nella mappa e
visualizzare le diverse aree toccando e scorrendo
lo schermo del GamePad.



Le seguenti icone si illumineranno quando c'è
qualcosa da fare o da raccogliere:

◆ Alcune caratteristiche della mappa saranno sbloccate
man mano che avanzi nel gioco.

I pulsanti su entrambi i lati dello schermo del
GamePad hanno diverse funzioni.
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Questo tipo di mappa mostra varie informazioni
riguardo ogni settore, ad esempio il suo livello di
difficoltà.

Il colore del settore indica la pericolosità dei
nemici  nell'area.
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Indica quanto hai esplorato del mondo e aumenta
svolgendo varie attività, come l'installazione di
sonde dati, risolvere informazioni di settore ecc.

Se un settore ha qualcosa che potrebbe
interessarti, mostrerà un'icona corrispondente.
Una nuova informazione di settore è segnata da

 mentre quelle già conosciute d  A
seconda dell'informazione, potrai visualizzare più
informazioni toccando l'icona nello schermo del
GamePad.
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Il numero vicino a una sonda dati mostra il suo
livell indica che è parte di una combo.

Questa modalità della mappa ti consente di
visualizzare le informazioni delle sonde dati e di
sostituirle con altri tipi.
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Somm
combinata d
estrazion

Introiti total

Tocc per mostrare le informazioni della sonda
selezionata.

◆ Tocca  per cambiare il tipo di sonda dati.

Info Sito FN

F (basso) > E > D > C > B > A > S (alto)

Produzion

Entrat

Supporto i
battagli

Punt
panoramic
scopert

Risorse estraibi

Questo è il potenziale del settore.
Ogni variabile ha un livello che
incide sulla produttività del tipo di
sonda selezionata.
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Qui potrai visualizzare i nomi delle aree e la
posizione dei punti di sosta .

Informazioni sonda dati

Qui puoi controllare le prestazioni
di una sonda dati nel settore
selezionato.
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Col progredire del gioco, potrai connetterti a
Internet e unirti a un gruppo.
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Gruppi Centr
vital

Grupp
d'occupazion

Gruppi di un amic

Potrai selezionare una
modalità fra tre opzioni
all'inizio del gioco.

◆ Puoi cambiare la tua selezione in qualsiasi momento
tramite "Selezione gruppo"  dal menu Social.26
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Se desideri rigiocare con membri del gruppo che
hai incontrato tramite l'opzione "Membri di
gruppo" , potrai o aggiungerli alla lista di
amici o segnarli come preferiti.

Richiesta d
amicizi

Aggiungi ai preferi

In quanto parte di un gruppo, sarà possibile
inviare/ricevere equipaggiamento o oggetti fra i
membri del gruppo.

42

26

42

26

eraffA

.ovisseccus
otnemom nu ni aizicima id
atseihcir anu eraivni iartoP

. itireferp ied atsil
alla irotacoig i egnuiggA

.atsil aut alla otavlas àras
non erotacoig li ,eravlas
aznes ocoig li inodnabba

iop e itireferp ied atsil alla
erotacoig nu ignuigga eS ◆

.itireferp
ied atsil alla itnuigga

irotacoig ied  EDALB
itroppar i erazzilausiv iartoP ◆

it

.icima id atsil alla
olregnuigga rep erotacoig

nu a atseihcir anu aivnI

a
i

icima eratneviD

.ardauqS allen è otireferp erotacoig nu o
ocima nu es ehcna  itaccolb itnetu

atsil alla otnuigga ah it ehc erotacoig
nu id oppurg nu a itrinu ioup noN

eneb atoN



Mentre visualizzi le
ricompense dopo un
combattimento, seleziona
"Affare" e poi
l'equipaggiamento/oggetto
che desideri inviare a un altro giocatore.

◆ Puoi inviare un solo oggetto/equipaggiamento per
Affare.

Premi  per mostrare che
un oggetto ti interessa
quando ti si propone un
Affare.

Un candidat

Molteplici candidat
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Riceverai una notifica una
volta che un membro del
gruppo ha sbloccato
un'Impresa.

◆ Premi  per visualizzare informazioni dettagliate
sull'avatar che ha ottenuto l'Impresa.
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Puoi condividere ciò che
hai trovato e i tuoi pensieri
con i membri del gruppo
inviando loro rapporti
BLADE.

Puoi consigliare un messaggio ricevuto con  +
. Se un rapporto è consigliato da molti giocatori,
verrà inviato ad altri giocatori di squadre diverse.
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❸ Tocca OK per inviare.

❷ Tocca la tastiera a
schermo per digitare il
tuo messaggio.

❶ Tocc nello schermo del GamePad.

Cambi
argoment
( (premuto) 


Mostra spoile
( (premuto) 


Il nome del mittente non sarà mostrato finché il
messaggio non sarà pubblicato su Miiverse.
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Tieni premuto  quando ricevi un rapporto per
mantenerlo visualizzato sullo schermo.

Consiglia
Preferit
( (premuto) 


Mostr
messaggi
( (premuto) 


Aggiungi a list
utenti bloccat
( ＋ 

Blocc
temporanea
ment
( (premuto) 


Bloccare un giocatore
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Queste sono le missioni
condivise fra i membri del
tuo gruppo. Una missione
di gruppo potrebbe avere
luogo casualmente mentre
giochi, dopodiché potrai decidere se partecipare o
meno.

◆ Durante le missioni di gruppo, i nemici dell'obiettivo
sono contrassegnati d  per essere individuati
con più facilità.

 indica il numero rimasto dei nemici da
sconfiggere, mentr  indica il numero rimasto
degli oggetti collezionabili che hai bisogno di
raccogliere.

Una missione termina quando il tempo rimasto
raggiunge zero.

◆ Consulta il Bestiario  per maggiori dettagli su
nemici.

I nemici sono divisi in sette categorie principali, ad
esempio gli Zoomorfi, e in più sottocategorie, ad
esempio Grex e Simius.
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Le categorie dei nemici comprendono...

Zoomorf

Insettoid

Ittiomorf

Colori per categoria

■ Giall

■ Arancion

■ Ross

◆ Consulta la collezione  per maggiori dettagli
sugli oggetti collezionabili e le loro categorie.

Gli oggetti collezionabili sono divisi in 10
categorie, ad esempio i Vegetali.

Le categorie degli oggetti collezionabili
comprendono...

Vegetal

Repert
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Buon
ricompens

Medaglie BLAD

Riceverai i seguenti oggetti a caso completando gli
obiettivi della missione.

Colori per categoria

■ Verd

■ Bl

Quando il numero degli oggetti/nemici
dell'obiettivo raggiunge zero, la missione sarà
completata. A questo punto, la notifica delle
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missioni di gruppo si illuminerà indicando che è
disponibile una missione di gruppo .

◆ L'insieme dei diversi tipi di missioni di gruppo sono
chiamati missioni BLADE.
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Gli avatar degli altri giocatori sono registrati nel
Terminale di reclutamento BLADE. Usa il terminale
per reclutare un avatar nel tuo gruppo e
combattere insieme per un certo lasso di tempo.

Una volta al terminale,
scegli il livello e la classe
per cercare un avatar che
soddisfi i tuoi requisiti.

Costo

Potresti dover pagare dei crediti a seconda della
differenza tra il tuo livello e quello dell'avatar che
desideri reclutare.

◆ Il tempo continuerà a scorrere anche quando non stai
giocando.

◆ Un avatar reclutato tornerà a casa se rimosso dal
gruppo.

Tempo

L'avatar reclutato sarà congedato dopo un certo
periodo di tempo. Il tempo restante può essere
visualizzato dal menu membri attivi .24
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・ Punti divisione
・ Buoni ricompensa
・ Risorse
・ Un saluto personale  che si rivela

La barra di reclutamento si
riempirà combattendo e
guadagnando PE insieme
all'avatar reclutato. Una
volta riempita, potresti
ricevere le ricompense elencate:

Altri giocatori possono reclutare il tuo avatar una
volta registrato al tuo terminale.

Ti consente di registrare, cambiare e rimuovere il
tuo avatar.

・ PE
・ Oggetti collezionabili
・ Risorse

Ti consente di visualizzare le informazioni dei
giocatori che hanno reclutato il tuo avatar. Potresti
anche ricevere le seguenti ricompense:

Congedare

Potresti ricevere medaglie BLADE  quando
un avatar reclutato torna a casa.
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Incontrerai altri avatar alla
caserma BLADE o ai campi
base e potrai reclutarli
senza usare il terminale.

Un avatar reclutato in questo modo combatterà
con te per 30 minuti.

Un'icona illuminata indica
che stai ricevendo anche
supporto dalla divisione di
appartenenza del tuo avatar reclutato. Se combatti
in questo lasso di tempo, il Supporto Divisione

 avrà luogo con una certa probabilità.28
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Queste sono le missioni che puoi accettare dal
terminale di rete della caserma BLADE. Puoi
lavorare con altri giocatori per creare un gruppo
fino a un massimo di quattro membri.

Puoi unirti a una missione che accetta partecipanti.

Puoi accettare diversi tipi di missioni.

Missione di grupp

Tempo di attacc
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Scambia i Buoni ricompensa in cambio di materiali.

Ti consente di visualizzare le attività di divisione o
ricevere compensi di divisione .

◆ Dovrai riscuotere bottini prima di selezionare altri
oggetti.

Se scappi o perdi la battaglia...

Se dovessi scappare da una Nemesi Universale o
hai perso la battaglia, potresti ricevere delle
ricompense relative alle parti del corpo che sei
riuscito a dilaniare.

Riscuoti parti del corpo che hai ottenuto in
battaglie Nemesi Universale come Buoni
ricompensa .
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Puoi unirti a un gruppo fino a un massimo di
quattro giocatori e combattere assieme nelle
missioni di squadra (incluse le battaglie in Nemesi
Universale). Segui le istruzioni qui sotto riportate
per unirti a una squadra. Se vuoi creare la tua
squadra, dovrai seguire le istruzioni relative al
reclutatore; se desideri unirti a un reclutatore o a
una squadra esistente, dovrai seguire le istruzioni
relative al partecipante.

❶ Seleziona una missione e poi "Recluta" e
"Accetta".

❹ Apri il cancello giallo e
valli a prendere!

❷ Se altri giocatori stanno cercando una Squadra,
appariranno vicino al terminale di rete.

❸ Attendi finché tutti i membri sono pronti (l'icona
sopra la loro testa comincerà a

lampeggiare).
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❶ Se un reclutatore sta
cercando membri per la
Squadra, riceverai un
"Invito" [Invitation] per unirtici.

❷ Esistono due modi per partecipare a una
missione:

❹ Attendi che un reclutatore avvii la missione.

Partecipa a un
missione adess

Unisciti a un
missione in seguit

◆ Se cambi idea o hai bisogno di un po' più di tempo
prima dell'inizio della missione, premi di nuovo 
di fronte al cancello giallo per annullare il tuo stato
"pronto".

❸ Premi  di fronte al cancello giallo quando il
tuo avatar è pronto a iniziare la missione.

.otivni'l erattecca id
amirp erattepsa iop rep eter

id elanimret lad enoissim
anu a itrinu id ilgecS

o
a

.etnemataidemmi
itrinu rep otivni'l

ivecir odnauq  imerP

o
a

etnapicetraP

.oppurg out led irbmem
i noc eracinumoc a ititrevid

e enoizome'nu eranoizeles
rep daPemaG led

omrehcs ollen  accoT

inoizome id enoizeleS
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Visualizza i dettagli delle missioni
dal terminale di rete.

"Livell
richiesto
[Required Leve

"Sincronizza
zione livello
[Sync Level

"Ritorni
[Returns

"Tempo limite
[Time Limit

Limit
partecipant

"Limite Skell
[Skell Limit

"Ricompens
base
[Base Reward

:esnepmocir
itneuges el erevecir itsertop

enoissim anu odnatelpmoC

ailgattaB itnuP：

asnepmocir inouB：

EP：

itiderC：

]
"

a

.enoissim al rep onem o
llekS onu erasu ioup es acidnI

]
"

.enoissim atseuq a erapicetrap
onossop ehc oppurg led

irbmem ied omissam oremun lI

i
e

.otnemittabmoc
led etimil opmet lI

]
"

.icsillaf es enoissim
al eravorpir òup oppurg

out li ehc etlov id oremun lI

]
"

.etimil olleuq a ottodir àras
ollevil out li ,etimil la ottepsir

eroirepus è ollevil out li eS
.enoissim alla erapicetrap rep

otitnesnoc omissam ollevil lI

]
"
-

.enoissim al erattecca
rep otseihcir ominim olleviL

]l
"

o

enoissim anu eranoizeleS .1



Esistono due metodi per cercare i membri del
gruppo:

Reclutare 
accettar

Accetta i
gruppo attual

Apri il cancello giallo per iniziare la missione.

Scova i bersagli nemici e sconfiggili.

◆ La tua Squadra si ritirerà dalla missione se il tempo a
disposizione si esaurisce o se non hai più ritorni
rimasti e fallisci un'altra volta.

Menu battaglia

La seguente opzione di menu sarà disponibile
durante una missione:

Ritirat

.enoissim
anu erallecnac id ettemrep iT

.enoissim
allad israritir a itazrof onnaras

ardauqS alled irbmem i ittut
ehcna ,aritir is erotatulcer nu eS ◆a

icimen i ereggifnocS

enoissim anu aivvA .3

.elautta ardauqS alled irbmem
i noc enoissim anu idnerpartnI

e
l

.avitarepooc
ni eracoig rep oppurg

led irbmem ia itivni ilg aivnI

e
e

oppurg led irbmem anoizeleS .2



I PV del Capo diminuiranno con ogni attacco.
Riduci i suoi PV fino a zero per vincere il
combattimento. Ogni volta che la Nemesi
Universale viene sconfitta, i giocatori che l'hanno
battuta ruberanno un PR che indica il numero delle
volte che il nemico può riapparire.

Riceverai delle ricompense base completando una
missione e potresti anche ricevere materiali rari.

Dopo aver sconfitto la Nemesi
Universale...

Il numero dei PR rimasti del Capo, è inviato al
server e condiviso con altri giocatori. Il nemico
sarà battuto quando i suoi PR raggiungeranno lo
zero.

◆ Se il Capo non è stato sconfitto entro un certo lasso
di tempo, fuggirà dal combattimento.

Dopo una battaglia
"Nemesi Universale"
[Global Nemesis], verranno
mostrate delle ricompense
assicurate a seconda del
numero dei PR che hai
rubato. Seleziona "Reclama bottino di battaglia di
Nemesi Universale"  dopo aver battuto la
Nemesi o dopo la sua fuga per ottenere degli
oggetti come ricompensa.
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.laicoS unem lad otsamir enoizisopsid
a opmet li erallortnoc iouP .asnepmocir
aut al eretoucsir ùip iartop non ,atudacs

è enoizatulav aut al ehc al atlov anU
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ehc ,anamittes anu opod edacs elasrevinU
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Puoi gestire la tua divisione dal terminale di rete
BLADE.

Le Classifiche giornaliere
delle divisioni sono
calcolate per punti
divisione. Le divisioni
guadagnano i punti
quando i propri membri lavorano sulle attività
consigliate.

Boost

Se la tua divisione ottiene più punti
divisione del 
giorno precedente, l'icona della
divisione si illuminerà. Ciò indica che la
tua divisione è in modalità Boost che incrementa i
punti divisione ottenuti fino alla fine della giornata.

I compensi di divisione sono oggetti utilizzabili.
Puoi selezionarne uno al giorno e poter scegliere
una varietà sempre più ampia salendo di rango di
divisione.

Gli oggetti utilizzabili comprendono...

enoisivid id isnepmoC

inoisivid adehcS

enoisivid id àtivittA



Puoi cambiare la tua divisione solo quando giochi
online.

◆ Per cambiare la tua divisione sarà necessario
spendere dei crediti.

Per mostrare le Classifiche degli altri giocatori,
seleziona "Social" e poi "Classifiche" dal Menu
Principale.

Le Classifiche includono...

Maestr
dell'url

Unic
soprav
vissut

Portatore d
pioggi

◆ Le Classifiche sono aggiornate una volta al giorno.

Bend
personal

Ricaric
carburant

Tessere d
recuper

Intensificator
.TP 0001

onovecir igganosrep i ittuT
e

.inoizarapir
el eragap rep olrazzilitu iouP

.atudacs è llekS enoizarucissa
aut al es otteggo otseuq asU

o
i

.llekS etnarubrac
itnup 0003 arepuceR

e
a

.oppurg led irbmem i ittut id
VP i etnematelpmoc arepuceR

e
a

.aiggoip al ottos otats è
oppurg out li ehc etlov id oremuN

a
i

.itsamir
VP 01 id onem noc itniv itats

onos ehc itnemittabmoc id oremuN

o
-

o

.otnemittabmoc
ni onavitta is oreirreug

led ilru ilg iuc noc azneuqerf aL

o
o

ehcifissalC

enoisivid enoizeleS
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