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© 2013 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. Wii U is a trademark of Nintendo.

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 diffusione non autorizzata di tali copie potrebbero essere perseguite penalmente e/o civilmente.  L’uso di ogni dispositivo 
o software non autorizzato che apporti delle modifiche 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.
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Manuale elettronico
Premi il pulsante HOME  mentre questo software è in esecuzione 
e seleziona  per visualizzare il manuale elettronico. Leggi attenta-
mente questo manuale per poter trarre il massimo divertimento 
dal gioco.

Sincronizzare i controller
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.  
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Quando usi un Wii U™ Pro Controller, un telecomando Wii o un controller tradizionale pro, 
i comandi sono esattamente gli stessi del Wii U GamePad, funzioni del touch screen 
escluse.
Per maggiori informazioni sull’uso del telecomando Wii e del Nunchuk™, consulta il 
manuale elettronico di questo software.

Oltre che con il Wii U GamePad e il telecomando Wii, questo software è compatibile anche con i seguenti controller:

 
    Wii U Pro Controller     Telecomando Wii +  

controller tradizionale pro
     Telecomando Wii +  

Nunchuk
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