
Usa lo spray ultra-piccante

Schiva (dopo avere ottenuto il fi schietto rotolante)

Usa bonus (solo nel Bingo)

Lancia

Raccogli
(se vicino a un germoglio Pikmin)

Colpisci
(se vicino a una creatura e senza 
nessuno da lanciare)

Cambia lo schermo principale dalla TV al GamePad 
e viceversa

Tocca e fai scorrere la mappa

Metti in pausa e controlla zone 
distanti dalla tua posizione 
attuale.

Tocca per esaminare i dintorni senza 
interrompere il gioco.

Radar Appunti 
di ricerca

Info Pikmin Relazioni 
sui frutti

Foto

Menu pausa

Cambia leader
Puoi affi  dare il comando solo a un leader 
che non è nella tua squadra

Usa il fi schietto
Chiama i Pikmin a raccolta

Centra visuale

Aggancia (tieni premuto)

Muoviti

Scuoti il Nunchuk™

All’attacco! (con bersaglio agganciato)

Congeda
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Scegli chi lanciare
Cambia tra i diversi tipi di Pikmin e i compagni

Dirigiti qui!

Utilizza il GamePad per sondare zone lontane della mappa, trovare 
Pikmin dispersi, pianifi care uno spostamento automatico o riguardare 
il tuo giorno di esplorazione usando la funzione Rivedi. 

Tocca e fai scorrere lo schermo del GamePad 
per pianifi care uno spostamento automatico 
verso .

Telecomando Wii + Nunchuk e Wii U GamePad01

MAA-WUP-AC3P-ITA

Orientamento mappa

Zeppo di utilissime funzioni!

Spostamento semplifi cato

Rivolgi il telecomando Wii 
alla TV per controllare 

il puntatore.

uovi il pun a ore

Fissa/libera bussola

Da qui accedi al manuale elettronico e alle Impostazioni dei 
controller
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Si può giocare usando soltanto il Wii U™ GamePad.

Si può usare anche un Wii U Pro Controller. 
I relativi comandi sono indicati qui di seguito. 

Per ricevere assistenza, consulta il manuale 
elettronico del software, il manuale di istruzioni 
della console Wii U o il sito Internet Nintendo. 
Il manuale elettronico è disponibile in formato 
PDF sul sito Internet Nintendo.IMPORTANTE: consulta il libretto Informazioni importanti.

IMPORTANTE: questo software è protetto da copyright. La copia del software e/o la diff usione non autorizzata di tali copie potrebbero essere perseguite penalmente e/o civilmente.  L’uso di ogni 
dispositivo o software non autorizzato che apporti delle modifi che tecniche alla console Wii U o al software potrebbe rendere quest’ultimo inutilizzabile. Per l’utilizzo, potrebbe essere necessario 
aggiornare la console.  Da usare unicamente con la versione europea o australiana della console Wii U.

Wii U GamePad

Usa lo spray ultra-piccante

Schiva (dopo avere ottenuto 

il fi schietto rotolante)

Usa bonus (solo nel Bingo)

Scegli chi lanciare
Muovi solo il puntatore

Aggancia 
(tieni premuto)

Centra visuale

Congeda

All’attacco! (con bersaglio agganciato)

Puoi congedare anche scuotendo 
il GamePad

Chiama con il fi schietto

Ruota la visuale liberamente

Cambia leader

Menu pausa

Lancia

Raccogli

Colpisci

Muoviti

Muovi il puntatore

Passa allo schermo del radar
(quando è in uso solo il Wii U GamePad)

Sincronizzare 
i controller

Calibrare i controller

o

Tocca per accedere alle 
informazioni

Missioni Completa varie missioni entro il tempo limite e ottieni delle medaglie!

Bingo Completa una linea sulla tua scheda del bingo prima del tuo avversario!

Aggiunge 10 Pikmin alla tua squadra Aggiunge 5 Pikmin rari alla tua squadra Raff orza i tuoi Pikmin

Fulmina il tuo avversario, 
letteralmente!

Illumina una casella della tua scheda 
del bingo

Provoca una pioggia di massi sul tuo 
avversario

Abbatte tutte le creature visibili 
sullo schermo

Esplode dopo essere stata lanciata Esplode al passaggio di chiunque

Catapulta il tuo avversario in 
un posto a caso

Mescola le caselle della scheda 
del bingo dell’avversario

Ti restituisce il macaron della vittoria 
che ti è stato trafugato

Usa bonus Raccogli una granata di Cupido per ottenere un bonus a caso.

Pikmin blu

Pikmin bianco

Pikmin viola

Veloce e velenoso!

Estremamente forte!

Non teme il fuoco 
ed è forte in battaglia!

L’acqua è il suo elemento!
Può essere lanciato più 

in alto! Resiste all’elettricità 
ed è un esperto scavatore!

Un vero duro e ama 
distruggere le cose!

Sa volare! 
Passa agilmente su acqua 

e punti diffi  cili!

La Cipolla trasforma gettoni e nemici 
abbattuti in semi Pikmin.

I Pikmin possono portare 
tante cose, come gettoni 
e nemici abbattuti.

Premi  per lanciarli sul nemico.

Premi  per raccoglierli. Premi  o  per chiamarli con il fi schietto

Alcuni potrebbero 
venire mangiati 

 durante  le battaglie…

I diversi tipi di Pikmin posseggono diverse caratteristiche.
Conoscere le loro diff erenze è il segreto per comandare la tua squadra con la massima effi  cienza!

02

Storia Esplora uno strano pianeta con l’aiuto dei Pikmin!

Premi il pulsante HOME  mentre questo software è in esecuzione e seleziona  per visualizzare il manuale elettronico. Leggi attentamente questo manuale per poter 
trarre il massimo divertimento dal gioco.

Per utilizzare un telecomando Wii è necessario sincronizzarlo con la console Wii U. Apri il menu HOME, seleziona IMPOSTAZIONI 
DEI CONTROLLER e SINCRONIZZA. Poi segui le istruzioni che appaiono a schermo.

Se dopo la sincronizzazione gli stick dei controller funzionano in modo errato, tenere premuticontemporaneamente 
    per almeno tre secondi.

Da qui accedi al manuale elettronico e alle Impostazioni dei controller

Cambia lo schermo principale dalla TV al GamePad e viceversa

1 Giocatore

1 Giocatore 2 Giocatori 
in cooperazione

2 Giocatori in 
competizione

… alla Cipolla
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