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Salute e sicurezza
Grazie per aver scelto NEW ART
ACADEMY™: IMPARA NUOVE
TECNICHE ARTISTICHE E CONDIVIDI
LE TUE OPERE per Nintendo 3DS™.
Questo software può essere
utilizzato esclusivamente con la
versione europea/australiana della
console Nintendo 3DS.
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.
Consulta anche il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS per maggiori
informazioni e consigli su come
ottimizzare l'utilizzo del software.

Informazioni per la salute e la
sicurezza
IMPORTANTE
Prima di usare questo software, leggi
attentamente le Informazioni per la
salute e la sicurezza che si trovano
nel menu HOME.
Per accedere alle suddett e
nel
informazioni, tocca l'icona
menu HOME e successivamente
AVVIA. Leggi attentamente tutte le
sezioni. Quando hai finito, premi
per tornare al 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.
Per informazioni sulle precauzioni
relative alla comunicazione wireless e
al gioco online, consulta la sezione
Informazioni per la salute e la
sicurezza del manuale di istruzioni
della console.

Selezione della lingua
La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.
Questo software ti permette di
scegliere fra otto lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo,
italiano, olandese, portoghese e
russo. Puoi cambiare la lingua
modificando la relativa impostazione
della console. Per maggiori
informazioni su come cambiare la
lingua, consulta il manuale di
istruzioni elettronico delle
Impostazioni della console.
Il titolo presente nella scheda per
Nintendo 3DS è differente dal titolo
italiano perché questa scheda è
utilizzata in tutta Europa.

Classificazione per età
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.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Germania):
www.usk.de
COB (Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nuova Zelanda):
www.censorship.govt.nz

Avvertenze generali
Con il download o l'utilizzo di
questo software (inclusi la
documentazione o i contenuti digitali
scaricati o utilizzati unitamente a
questo software) e dopo aver
effettuato l'eventuale pagamento, si
acquisisce una licenza d'uso
personale, non esclusiva e
revocabile per l'uso del software
con la propria console
Nintendo 3DS. L'uso del 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 proibite la riproduzione e/o la
distribuzione non autorizzate. La
console Nintendo 3DS e questo
software non sono destinati all'uso
con dispositivi non autorizzati o
accessori non dati in licenza da
Nintendo. Tale uso potrebbe essere

illegale, rende nulla la garanzia e
rappresenta una violazione
dell'Accordo per l'utilizzo.
Inoltre, tale utilizzo potrebbe
arrecare danni a te o ad altri,
impedire il corretto funzionamento
della console Nintendo 3DS e/o
provocare danni alla console
Nintendo 3DS e ai relativi servizi.
Nintendo (così come i suoi
licenziatari e distributori ufficiali) non
è responsabile per nessun danno o
perdita causati dall'uso di tali
dispositivi o accessori non dati in
licenza da Nintendo.
Questo software, il manuale o altro
materiale scritto che accompagna il
software sono protetti dalle leggi
nazionali e internazionali sulla
proprietà intellettuale. Possedere
questo documento non fornisce
alcuna licenza o alcun diritto di
proprietà su di esso o su altri
documenti.
Nintendo rispetta la proprietà
intellettuale altrui e richiede ai
provider di contenuti per software
Nintendo 3DS di fare altrettanto. In
accordo con quanto stabilito dal
Digital Millennium Act negli Stati
Uniti, dalla Direttiva relativa al
commercio elettronico nell’Unione
Europea e da altre leggi pertinenti,
Nintendo ha adottato la politica di
rimozione, nel caso se ne presenti la
necessità e a sua sola discrezione,
di qualsiasi software Nintendo 3DS

che violi i diritti sulla proprietà
intellettuale di chiunque. Se pensi
che i tuoi diritti legati alla proprietà
intellettuale siano stati violati, visita
il sito Internet riportato di seguito
per maggiori informazioni sulla
nostra policy e per capire quali sono
i tuoi diritti in merito:
ippolicy.nintendo-europe.com
Gli utenti di Australia e Nuova
Zelanda sono pregati di consultare il
sito:
support.nintendo.com
© 2012 Nintendo
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo. All rights
reserved.
CTR-P-AACP-EUR
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Introduzione
Con NEW ART ACADEMY: IMPARA
NUOVE TECNICHE ARTISTICHE E
CONDIVIDI LE TUE OPERE puoi
disegnare e dipingere usando il tuo
stilo.

Puoi affrontare le lezioni (pag. 6) o
la Modalità libera (pag. 8). Nelle
lezioni apprenderai le tecniche di
disegno e pittura, mentre nella
Modalità libera potrai disegnare e
dipingere per conto tuo. Potrai
anche condividere le tue opere con i
tuoi amici (pagg. 13-14), acquistare
nuove lezioni (pag. 12) e creare mini
lezioni personalizzate (pag. 10).
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Comandi
È po ss ib il e s po s t ars i t ra l e v arie
sezioni di g ioco to ccando l e icone
sull o schermo. I seg uent i comandi
poss ono essere us ati anche ( o, in
al cu ni casi , es cl u s ivament e)
premendo i pul santi.

Sezioni esplicative
Scorri testo



Sal t a s pie g az ion e o
s p ieg az io ne
supplementare



I nd iet ro (mo dal it à
Rivedi)



A vanz a ( modal it à
Rivedi)



A pri/ C hiudi me nu di
pausa

Sezioni di pratica
A l t e r n a l e im m a g in i
o
nel lo schermo superiore
A pri/ C hiudi i l men u
st rumenti



Modi fica po si zi one
del l ' ico na men u
st rumenti



Sel e z ion e rapid a
st rumento

T ie ni
pre mut o
o

Muov it i s u l l a t e l a (a
zoo m at tivo)



Muov i il cu rso re
del l ' ab bin ame nt o

cromat ic o ( a t av ol o zz a
apert a)
Sco rri l e variant i
dell 'immag ine
Apri/Chiudi menu di Leo
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Iniziare New Art Academy
Puoi accedere alle
varie modalità di
NEW ART
ACADEMY dal
menu principale:
Lezioni
Accedi ai vari
corsi di NEW ART
ACADEMY.

Corso introduttivo (pag. 6)
Apprendi i principi artistici di base e i
rudimenti per l'utilizzo degli
strumenti di disegno e pittura.
Corso avanzato (pag. 6)
Scopri di più su argomenti artistici
complessi, come il ritratto e la
prospettiva.
Lezioni aggiuntive (pag. 12)
Amplia il repertorio di NEW ART
ACADEMY acquistando nuove lezioni
e mini lezioni.

Lezioni personalizzate (pag. 10)
Crea le tue mini lezioni da
condividere con gli amici, oppure
prova le lezioni create da altri utenti.
Modalità libera (pag. 8)
Crea le tue opere usando qualsiasi
strumento disponibile in NEW ART
ACADEMY! Scegli un'immagine di
riferimento dall'archivio di NEW ART
ACADEMY o usa le tue foto.
Galleria (pag. 9)
Accedi alla tua galleria 3D personale,
dove puoi esporre le opere che hai
realizzato!
Condividi (pagg. 13-14)
Invia agli amici le tue lezioni
personalizzate, opere complete o i
salvataggi della Modalità libera. Puoi
condividere i contenuti di persona
tramite Faccia a faccia o con amici di
tutto il mondo tramite SpotPass™.
Leo
Tocca il viso di Leo per leggere ogni
giorno consigli utili o curiosità
interessanti.

Opzioni di gioco
Modifica le impostazioni audio, le
impostazioni SpotPass, visualizza i
credits o rivedi l'introduzione.
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Salvataggio
Puoi salvare una sessione di gioco
in qualsiasi momento dal menu di
Leo. Hai tre opzioni diverse:
- SALVA SESSIONE: salva il tuo
lavoro per riprenderlo in seguito.
- SALVA NEL PORTFOLIO: salva
un'opera da appendere nella tua
galleria (non potrai riprendere il
lavoro in seguito).
- ESPORTA NELLE FOTO: invia
all'album della Fotocamera
Nintendo 3DS una versione
ingrandita della tua opera (non
potrai riprendere il lavoro in
seguito).

Durante la lezione avrai la possibilità
di salvare il tuo lavoro alla fine di
ogni fase.
Premendo , ,  e  all'avvio del
gioco puoi accedere a un menu che
ti permette di eliminare tutte le
lezioni sbloccate, le impostazioni
della galleria e delle opzioni.

● Non spegnere e accendere la
console ripetutamente, non
estrarre la scheda di gioco/la
scheda SD e fai attenzione a non
impartire comandi errati (per
esempio riavviando la console)
durante il salvataggio. Non
lasciare che sui terminali si
accumuli sporco. Questi
comportamenti potrebbero
causare la perdita di dati.
● Non usare accessori o software
per modificare i dati di
salvataggio, poiché ciò potrebbe
rendere impossibile il
proseguimento del gioco o
provocare la perdita di dati
salvati. Qualsiasi modifica ai dati è
permanente, pertanto fai
attenzione.
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Lezioni e mini lezioni
Ci sono nove lezioni e sette mini
lezioni nel Corso introduttivo, e otto
di ciascun tipo nel Corso avanzato.
Inizialmente sarà disponibile solo la
prima lezione di ogni corso.
Le mini lezioni ti offrono la possibilità
di esercitarti con le tecniche che hai
appreso nella lezione principale
usando un'immagine soggetto simile.
Quando completi una lezione
sbloccata, diverranno disponibili la
relativa mini lezione (se esiste) e
anche la lezione successiva del
corso.
Sezioni esplicative
Le lezioni e le mini lezioni
comprendono delle sezioni
esplicative: Leo spiegherà le fasi
dell'opera, anche aiutandosi con
schemi o dimostrazioni.
● Le spiegazioni supplementari sono
dedicate alla storia dell'arte o alla
descrizione di tecniche
interessanti che non servono a
completare la lezione. Quando
Leo passa alle spiegazioni
supplementari, la finestra di
dialogo cambia colore.
● Puoi accedere alla modalità Rivedi
per
premendo  o toccand o
rileggere le frasi di Leo fino
all'inizio del passo attuale. Gli
schemi o le dimostrazioni non

possono essere rivisti.
● Puoi saltare le spiegazioni
supplementari e le riproduzioni
.
premendo  o toccando
Sezioni di pratica
Nelle sezioni di pratica seguirai le
istruzioni di Leo per creare il
prossimo passo della tua opera. Puoi
usare il menu degli strumenti
(pag. 7) per cambiare gli attrezzi da
disegno, o aprire il menu di Leo per
ottenere suggerimenti sul da farsi.
Variazioni dell'immagine
Tutte le mini lezioni e alcune lezioni
principali dispongono di variazioni
dell'immagine. Puoi visualizzarle
premendo  e .
● In alcune lezioni principali e mini
lezioni, quando l'immagine di
riferimento si trova sullo schermo
superiore, sono disponibili
differenti angoli di visualizzazione
o illuminazione.
● Nelle mini lezioni, quando
l'immagine di Leo si trova sullo
schermo superiore, saranno
disponibili le varie fasi del suo
disegno.
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Strumenti
Materiali
In NEW ART ACADEMY sono
disponibili quattro diversi materiali da
disegno: matite, colori da pittura,
matite colorate e pastelli. Ciascuna
lezione è incentrata su un materiale
ben preciso. Le mini lezioni
potrebbero talvolta utilizzare un
materiale diverso da quello usato
nelle rispettive lezioni principali.
Tutti i materiali sono disponibili nella
Modalità libera e nell'editor di lezioni
personalizzate.
Griglia
La griglia è uno strumento che viene
posizionato sia sulla tua tela che
sull'immagine di riferimento sullo
schermo superiore. Ti aiuterà a
determinare con maggiore precisione
la posizione e le dimensioni del tuo
disegno.
Quando la griglia è attiva, l'immagine
soggetto sullo schermo superiore
verrà visualizzata in 2D.
Zoom
Lo zoom ti permette di ingrandire la
tua tela o il tuo foglio da disegno, in

modo da ottenere una precisione
maggiore. Quando lo zoom è attivo,
puoi muoverti sulla tela o sul foglio
con .
Abbinamento cromatico
La funzione di abbinamento
cromatico è rappresentata da un
cerchio che appare sull'immagine di
riferimento presente sullo schermo
superiore quando si apre il kit di
pittura, il kit di matite colorate
oppure il kit di pastelli.
Il colore del cerchio corrisponde a
quello del colore da pittura, del
pastello, o della matita colorata che
hai selezionato. Puoi muoverlo sullo
schermo superiore con . Usa
l'abbinamento cromatico per aiutarti
nella scelta dei colori giusti per il tuo
disegno.
Immagine soggetto
Durante una lezione puoi cambiare
l'immagine di riferimento sullo
schermo superiore, passando
dall'immagine soggetto al disegno o
dipinto realizzato da Leo.
Cambia materiali
È possibile cambiare i materiali
utilizzati nella Modalità libera e

nell'editor di lezioni personalizzate.
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Modalità libera
Nella Modalità libera di NEW ART
ACADEMY potrai perfezionare le tue
tecniche di disegno e di pittura
usando tutti gli strumenti e i soggetti
che desideri!
Diversamente dalle lezioni, nella
Modalità libera potrai passare
liberamente da un materiale all'altro.
Ricordati che, ogni volta che cambi
materiale, la tua opera verrà
"asciugata" o "fissata"
automaticamente. Di conseguenza,
qualsiasi tratto presente sulla tela o
sul foglio da disegno non potrà più
essere modificato o cancellato.
Catalogo immagini
Nella Modalità libera puoi scegliere
un soggetto dal catalogo, che
contiene tutte le immagini di
riferimento delle varie lezioni e molte
altre ancora.
Variazioni dell'immagine
Quando scegli un'immagine
soggetto, le icone delle variazioni
dell'immagine indicano che è
possibile guardarne versioni
alternative premendo  e .
Angolazioni disponibili

Illuminazioni disponibili

Importare foto
Puoi anche importare le tue foto 3D
o 2D scattate con la Fotocamera
Nintendo 3DS o immagini salvate
sulla scheda SD.
Nota:
- Ci sono immagini che non possono
essere importate.
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Galleria 3D
Nella galleria 3D puoi esporre le tue
opere complete e mostrarle agli
amici!
Esplorare
Per esplorare la tua galleria, usa 
per cambiare la direzione della
visuale e l'icona della freccia che
indica verso l'alto o  per muoverti
in avanti.
Portfolio
Apri il tuo portfolio toccando
PORTFOLIO. Qui potrai rinominare o
eliminare le opere salvate. Se ti trovi
di fronte a una parete, puoi anche
rinominare le opere del tuo portfolio
e appenderle.
Appendere un'opera
Per appendere un'opera del tuo
portfolio, avvicinati a una parete e
apri il portfolio. Seleziona un'opera e
tocca APPENDI.
Scelta della cornice e
dell'orientamento
Per ruotare o cambiare la cornice di
un'immagine già appesa, avvicinati e
tocca CORNICE. Puoi scegliere tra
una vasta gamma di cornici e quattro

diversi orientamenti.
Togliere un'opera
Per togliere un'immagine appesa,
avvicinati ad essa e tocca TOGLI.
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Lezioni personalizzate
L'editor di lezioni personalizzate ti
consente di creare e condividere con
gli amici le tue mini lezioni
scegliendo il soggetto che preferisci!
Le lezioni personalizzate possono
essere create o riprodotte
selezionando LEZIONI
PERSONALIZZATE dal menu delle
lezioni.
Immagine soggetto e supporto
Il primo passo per creare una lezione
personalizzata è selezionare
un'immagine soggetto da spiegare e
un foglio o una tela su cui disegnare
o dipingere. Se non vuoi scegliere
un'immagine soggetto, puoi saltare
questo passaggio toccando
NESSUN'IMMAGINE.
Commenti
I commenti rappresentano le
spiegazioni della tua lezione. Ogni
fase della lezione può contenere fino
a cinque commenti (pagine di
spiegazione). Quando la tua lezione
viene riprodotta, il Mii™ che hai
scelto illustrerà al giocatore queste
spiegazioni.
Fasi
Una lezione personalizzata è formata

da una fase introduttiva durante la
quale viene presentata l'immagine
soggetto, e può avere fino a nove
fasi aggiuntive.
Durante la creazione del tuo disegno
o dipinto, prova a fermarti a ogni
passaggio importante e seleziona
TERMINA FASE dal menu di Leo. Lo
stato della tua opera verrà salvato e
ti verrà chiesto di inserire dei
commenti per spiegare al giocatore
come affrontare quella fase.
Rivedere
Seleziona RIVEDI FASI nel menu di
Leo per rivedere le fasi della tua
lezione. Puoi anche aggiungere,
modificare o eliminare i commenti,
oltre a rimuovere fasi salvate in
precedenza. Non potrai tuttavia
eliminare la fase introduttiva.

Pubblica
Quando hai finito di creare la tua
lezione, dovrai pubblicarla per
renderla fruibile e condividerla con i
tuoi amici. Per farlo, seleziona
PUBBLICA LEZIONE dal menu di

Leo.
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Nintendo Network
Nintendo Network
Questo software supporta la funzione
Nintendo Network™.
Per sapere se un software è
compatibile con Nintendo Network,
verifica se sulla confezione appare il
logo corrispondente.

Nintendo Network è un servizio
online che ti permette di giocare con
altri utenti da tutto il mondo,
scaricare nuovi software e contenuti
aggiuntivi, scambiare video e
messaggi, e molto altro ancora!
Nota:
- La funzione Nintendo Network varia
in base al software.
- Per informazioni su come collegarti
a Internet con la tua console
Nintendo 3DS, consulta il manuale
di istruzioni della console.
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Lezioni aggiuntive
Lezioni aggiuntive (Internet )
Amplia il repertorio di NEW ART
ACADEMY acquistando nuove lezioni
e mini lezioni. Segui le istruzioni che
appaiono sullo schermo.
L'opzione Lezioni aggiuntive ti
consente di acquistare ulteriori
lezioni di NEW ART ACADEMY. Nel
menu principale seleziona LEZIONI,
poi LEZIONI AGGIUNTIVE. Quindi
seleziona ACQUISTA E RIPRODUCI
per accedere al menu delle lezioni
aggiuntive. Per acquistare contenuti
aggiuntivi, il tuo account Nintendo
eShop deve disporre di credito
sufficiente. Se il tuo credito è
insufficiente, devi aggiungere dei
fondi al tuo account.
Per maggiori informazioni su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il manuale di
istruzioni della console.
Nota: è possibile limitare
l'interazione online attraverso il filtro
famiglia. Per maggiori informazioni,
consulta il manuale di istruzioni della
console.
Avvertenze sui pagamenti:
● Potrai consultare il tuo storico
acquisti nella sezione apposita del
Nintendo eShop.
● Il contenuto acquistato non può

essere restituito, scambiato o
rimborsato.
● Se cancelli un contenuto
acquistato, potrai scaricarlo
nuovamente in maniera del tutto
gratuita.
Note:
- Se decidi di cancellare il tuo
account Nintendo eShop, non
potrai più scaricare nuovamente o
utilizzare alcun contenuto
aggiuntivo. Per maggiori
informazioni, consulta il manuale di
istruzioni del Nintendo eShop.
- Se interrompi l'acquisto durante la
ricezione, non sarai più in grado di
scaricarlo. Ricordatelo prima di
iniziare il download.
● Il contenuto scaricato verrà
salvato sulla scheda SD.
● Il contenuto scaricato non può
essere condiviso con altre
console tramite scambio di schede
SD. Assicurati che la console
usata per l'acquisto sia la stessa
con la quale intendi utilizzare il
contenuto.
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Faccia a faccia
Faccia a faccia (modalità wireless)

Faccia a faccia ti permette di
condividere i contenuti con amici
vicini a te attraverso la
comunicazione wireless locale tra
due console Nintendo 3DS.
Possono partecipare fino a 12
giocatori. Ogni giocatore deve
possedere una copia del software.
● Materiale necessario:
Una console Nintendo 3DS per ogni
giocatore
Una copia del software per ogni
giocatore
● Istruzioni per il collegamento
Tocca CONDIVIDI nel menu
principale per inviare o ricevere
contenuti tramite Faccia a faccia.

Seleziona INVIA e poi scegli il
contenuto da condividere. La tua
console diventerà l'host. Fino a 11
amici contemporaneamente possono
collegarsi alla tua console per

ricevere il contenuto condiviso.
Contenuto da condividere
Puoi condividere un'opera completa
dal tuo portfolio, un lavoro esportato
dall'album della Fotocamera
Nintendo 3DS, un salvataggio della
Modalità libera, o una lezione
personalizzata che hai pubblicato o
scaricato.
● Non caricare/scambiare/inviare
contenuti illegali o che possano
ledere i diritti di altri. Non
includere informazioni personali e
assicurati di aver ottenuto tutti i
diritti e i permessi necessari da
parte di terzi.
● Qualsiasi contenuto che carichi/
invii potrebbe essere modificato e/
o distribuito nuovamente da altri
utenti.
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SpotPass
SpotPass
SpotPass ti permette di condividere
con gli amici registrati le opere
create con NEW ART ACADEMY.
Puoi inviare le tue opere e lezioni
personalizzate e riceverle dai tuoi
amici.
La funzione SpotPass è attiva solo
quando la console è in modalità
riposo e si trova all'interno di
un'area coperta da un access point
compatibile.
Prima di usare SpotPass devi:
- Accettare l'Accordo per l'utilizzo
dei servizi Nintendo 3DS e policy
sulla privacy.
- Impostare una connessione a
Internet.
- Inserire una scheda SD nella
console Nintendo 3DS.
Per maggiori informazioni, consulta
il manuale di istruzioni.
Procedura di attivazione
Quando inizi il gioco per la prima
volta, ti verrà suggerito di attivare
SpotPass per NEW ART ACADEMY.
Se non desideri attivare SpotPass
subito, puoi farlo in seguito dal menu
Opzioni di gioco (pag. 4).

Disattivare SpotPass
Puoi disattivare SpotPass in qualsiasi
momento dal menu HOME se hai
ricevuto una notifica da questo
software.
1. Tocc a
per visualizzare le
notifiche.
2. Seleziona una delle notifiche di
questo software.
3. Tocca DISATTIVA LE NOTIFICHE
DA QUESTO SOFTWARE.
Riattivare SpotPass
Per riattivare le funzionalità di
condivisione e notifiche tramite
SpotPass, accedi alle impostazioni
SpotPass dal menu Opzioni di gioco
(pag. 4) e tocca NO per la funzione
desiderata, poi conferma nello
schermo seguente.
SpotPass ti permette di condividere
contenuti con amici di tutto il mondo.
Seleziona il contenuto e poi scegli
gli amici con i quali desideri
condividerlo.
Una volta condiviso, il contenuto
apparirà nella casella SpotPass dei
tuoi amici la prossima volta che si
collegheranno a un hotspot
SpotPass.
● Non caricare/scambiare/inviare
contenuti illegali o che possano
ledere i diritti di altri. Non

includere informazioni personali e
assicurati di aver ottenuto tutti i
diritti e i permessi necessari da
parte di terzi.
● Qualsiasi contenuto che carichi/
invii potrebbe essere modificato e/
o distribuito nuovamente da altri
utenti.
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Come contattarci
Per informazioni sui prodotti,
consulta il sito Nintendo all'indirizzo:
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

