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1 Informazioni importanti

 IMPORTANTE

Prima di usare questo software, leggi
attentamente le Informazioni per la
salute e la sicurezza che si trovano
nel 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.

Prima di usare questo software, leggi
attentamente questo manuale. Se il
software verrà usato da bambini
piccoli, il manuale dovrà essere letto
e spiegato loro da un adulto.

♦ Se non altrimenti indicato, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce a tutte
le console della famiglia
Nintendo 3DS™.

♦ Su una console Nintendo 2DS™,
le funzioni che si attiverebbero
chiudendo la console
Nintendo 3DS possono essere
simulate usando l'interruttore
modalità riposo.

La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.

Selezione della lingua



Questo software ti permette di
scegliere fra cinque lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo e
italiano. Se la console Nintendo 3DS
è già impostata su una di esse,
quella sarà la lingua del software.
Se, invece, la console è impostata
su un'altra lingua, la lingua del
software sarà l'inglese. Per maggiori
informazioni su come cambiare la
lingua, consulta il manuale di
istruzioni elettronico delle
Impostazioni della console.

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.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Germania):
www.usk.de

Classification Operations Branch

Classificazione per età

♦ In questo manuale, le immagini del
gioco sono tratte dalla versione
inglese del software.

♦ Per ragioni di chiarezza, quando
all'interno del testo si fa
riferimento a un'immagine, il testo
a schermo viene riportato anche in
inglese fra [parentesi quadre].



Avvertenze generali

Questo software (inclusi la
documentazione o i contenuti
digitali scaricati o utilizzati
unitamente a questo software) è
dato in licenza da Nintendo per uso
personale e non commerciale sulla
console Nintendo 3DS. L'uso dei
servizi Internet di questo 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 proibiti la riproduzione o l'uso
non autorizzato. Questo software è
munito di misure tecniche di
protezione atte a prevenire la
riproduzione e la copia di contenuti.
La console Nintendo 3DS e il
software per Nintendo 3DS non
sono destinati all'uso
congiuntamente a modifiche
tecniche non autorizzate presenti o
future dell'hardware o del software
o all'uso con dispositivi non

(Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nuova Zelanda):
www.classificationoffice.govt.nz

Russia:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883



autorizzati per la console
Nintendo 3DS. In seguito
all'aggiornamento della console
Nintendo 3DS o di un software,
qualsiasi modifica tecnica presente
o futura non autorizzata
dell'hardware o del software della
console Nintendo 3DS oppure
l'utilizzo di dispositivi non
autorizzati con la console
Nintendo 3DS potrebbe rendere la
console inutilizzabile in modo
permanente. I contenuti derivanti
dalle modifiche tecniche non
autorizzate dell'hardware o del
software della console
Nintendo 3DS potrebbero venire
rimossi.

Questo software, il manuale o altro
materiale scritto che accompagna il
software sono protetti dalle leggi
nazionali e internazionali sulla
proprietà intellettuale.

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

CTR-N-KCFA-00



2 Condivisione di contenuti

Con contenuti generati dagli utenti ci
si riferisce a quei contenuti che gli
utenti creano, ad esempio messaggi,
Mii™, immagini, foto, video, file
audio, QR Code™ ecc.

● I contenuti caricati possono
essere visti da altri utenti nonché
copiati, modificati e redistribuiti da
terzi.
Fai attenzione, poiché non potrai
più cancellare né limitare l'uso dei
contenuti caricati.

Scambiare contenuti generati
dagli utenti

● I contenuti caricati potrebbero
venire rimossi senza preavviso.
Nintendo si riserva il diritto di
rimuovere o oscurare contenuti
ritenuti non adeguati.

● Caricamento di contenuti o
creazione di contenuti da caricare.

- Non includere informazioni che
potrebbero servire per

Queste sono precauzioni generali per
lo scambio di contenuti generati
dagli utenti. Il tipo di contenuti
generati dagli utenti che possono
essere scambiati dipende dal
software in uso.



identificare te o terze persone,
ad esempio nome, indirizzo
e-mail, indirizzo o recapito
telefonico.

- Non includere materiale che
potrebbe danneggiare, offendere
o mettere a disagio altri utenti.

- Non violare i diritti altrui. Non
usare senza l'autorizzazione
degli interessati contenuti che
siano proprietà di terze parti
oppure foto, immagini e video
che rappresentino terze parti.

- Non includere contenuti illegali o
che promuovano attività illegali.

- Non includere contenuti che
violino la moralità pubblica.



3 Funzioni online

● Quando pubblichi, invii o rendi
disponibili informazioni o contenuti
tramite la comunicazione wireless,
assicurati di non includere alcun
dettaglio che potrebbe essere
usato per identificarti
personalmente, come ad esempio
nome, indirizzo e-mail, indirizzo o
numero di telefono, poiché altri

Precauzioni per il gioco online

♦ Per informazioni su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il manuale
di istruzioni della console.

In questo gioco puoi acquistare
Pokédiamanti (pag. 13) e invitare i
Mii di altri giocatori tramite la
connessione Internet (pag. 16).
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utenti potrebbero accedere a tali
informazioni e contenuti. In
particolare, quando scegli un
nome utente o un nickname per i
tuoi Mii, non usare mai il tuo vero
nome, poiché altri utenti
potrebbero vederlo usando la
comunicazione wireless.

● I codici amico ti permettono di
stringere amicizia con altri utenti e
di giocare, comunicare e interagire
con persone che conosci.
Scambiando il tuo codice amico
con persone sconosciute, potresti
correre il rischio di ricevere
informazioni o messaggi che
usano un linguaggio offensivo
oppure contenuti inappropriati.
Inoltre, gli estranei potrebbero
accedere a informazioni che ti
riguardano e che preferiresti non
condividere con loro. Ti
raccomandiamo pertanto di non
dare il tuo codice amico a persone
che non conosci.

● Non intraprendere attività
pericolose, illegali, offensive o
inappropriate che potrebbero
causare problemi ad altri utenti. In
particolare, non pubblicare, inviare
o rendere disponibili informazioni
o contenuti che possano
minacciare, insultare o molestare
altre persone, che ledano i diritti
di terzi (copyright, diritto di



immagine, diritto alla tutela della
privacy, diritto di pubblicità o di
trademark) o che possano mettere
a disagio gli altri. In particolare,
prima di inviare, pubblicare o
rendere disponibili foto, immagini
o video che rappresentano terze
persone, assicurati di ottenere il
loro consenso. Se verrà segnalata
e riscontrata una condotta
inappropriata, potresti incorrere in
sanzioni, come ad esempio
l'esclusione dall'uso dei servizi
Nintendo 3DS.

● Ricorda che i server Nintendo
potrebbero essere
temporaneamente non disponibili
senza nessun preavviso in seguito
a lavori di manutenzione e che i
servizi online di determinati
software potrebbero essere
interrotti.



4 Filtro famiglia

Tramite le opzioni del filtro famiglia
elencate qui sotto puoi limitare
alcune funzioni di questo software.
♦ Per altre informazioni sul filtro

famiglia, consulta il manuale di
istruzioni.

● Servizi shop Nintendo 3DS
Limita l'acquisto di Pokédiamanti
(pag. 13).

● Interazione online
Limita la possibilità di invitare i Mii
di amici tramite SpotPass™
(pag. 15) e i Mii di altri giocatori
tramite la connessione Internet
(pag. 16).

● StreetPass
Limita l'invio e la ricezione di Mii
tramite StreetPass™ (pag. 14).



5 Introduzione

In Pokémon™ Rumble World guiderai
un Pokémon giocattolo attraverso
vari livelli. Man mano che avanzi nel
gioco catturando altri Pokémon, il
tuo grado avventura (pag. 8)
aumenterà, permettendoti di
accedere a nuove funzioni di gioco.
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6 Comandi

Per giocare, usa i pulsanti della
console o tocca i menu sullo
schermo inferiore (touch screen)
(pag. 9).

♦ Premi il pulsant  durante
un evento per saltarlo.
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7 Salvataggio e cancellazione dati

I dati di gioco vengono salvati
automaticamente ogni volta che in
alto a sinistra sullo schermo
superiore compare la scritta
"Salvataggio". Per esempio, il gioco
viene salvato quando compri
qualcosa o al termine di un livello.
Per salvare il gioco e uscire, apri il
menu Pausa (pag. 12) quando ti
trovi a Borgo Regio e seleziona
"Salva ed esci".

Per cancellare i dati di gioco, dovrai
cancellare l'intera applicazione. Per
farlo, segui le istruzioni riportate qui
di seguito.

1. Dal menu HOME vai su
"Impostazioni della console" e
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seleziona "Gestione dati".

2. Seleziona "Nintendo 3DS" e poi
"Software".

3. Trova Pokémon Rumble World
nella lista e selezionalo, quindi
tocca "Cancella".
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8 Borgo Regio

A Borgo Regio incontrerai Mii e
Pokémon con cui potrai interagire e
potrai accedere a varie strutture.
Quando compare qualcosa di nuovo
o quando c'è un cambiamento,
apparirà l'icona .

Pokémon con cui stai giocando

Dati giocatore

Menu sul touch screen (pag. 9)
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All'inizio sono disponibili solo
alcune strutture, descritte di
seguito. Man mano che avanzi nel
gioco, ne compariranno altre.

La roulette stabilirà
in quale livello
(pag. 10) atterrerà
la tua mongolfiera.

♦ Dopo che l'hai usata, la
mongolfiera si sgonfia e potrai
usarla di nuovo solo dopo un
certo tempo. Se non vuoi
aspettare, puoi usare dei
Pokédiamanti per riprendere
subito l'esplorazione.

♦ Se il numero di Pokémon che hai
catturato è uguale o superiore al
numero massimo di Pokémon che
puoi avere in squadra, potrai
accettare gli incarichi del Re, ma
non potrai salire sulla mongolfiera.
Dovrai prima liberare alcuni
Pokémon per far scendere il loro
numero al di sotto del massimo
(pag. 9).
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Qui potrai accettare le sfide
proposte dal Re (lotte speciali). Se
le superi, riceverai dei Pokédiamanti
o altre ricompense.

Nel negozio puoi fare acquisti
usando Pokédiamanti  monete.
Puoi anche comprare dei
Pokédiamanti (pag. 13).

oizogeN
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9 Borgo Regio: menu

Tocca i menu sul touch screen.

Qui puoi vedere i tuoi progressi di
gioco.

Qui puoi vedere i titoli e le
condizioni necessarie per riceverli.
Una volta ottenuto un titolo, potrai
assegnarlo al tuo Mii premendo .

♦ Tramite "Costume" puoi cambiare
il costume del tuo Mii.

♦ Tramite "Messaggi" puoi
modificare i tuoi messaggi.

♦ "Posa", "Sfondo" e "Cornice" ti
permettono di modificare il modo
in cui il tuo Mii viene visualizzato
dagli altri giocatori nella loro lista
degli avventurieri.

Qui puoi modificare l'aspetto del tuo
Mii, i suoi messaggi e le informazioni
che verranno inviate agli altri
giocatori.
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Qui puoi vedere i Pokémon che hai
incontrato finora. Quelli che hai
catturato sono visualizzati su sfondo
bianco.

Puoi liberare i Pokémon che hai
catturato. Prima di andarsene, ti
daranno del  monete.

Qui puoi vedere i Mii dei giocatori
che sono venuti a farti visita.
Seleziona il Mii di un giocatore per
vedere informazioni quali da dove
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Puoi invitare i Mii di altri giocatori
selezionando "StreetPass" (pag. 14)
o "SpotPass" (pag. 15), oppure
usando l'opzione "Chiama qualcuno
online" (pag. 16). I Mii che hai
invitato verranno a trovarti a Borgo
Regio.

viene e quando è venuto a farti
visita. Premi  per visualizzare i dati
di gioco. Se desideri impostarlo
come preferito, premi .

♦ Puoi impostare come preferiti un
massimo di 900 Mii. Attenzione:
anche se un Mii è stato impostato
come preferito, potrà essere
eliminato.

itipsO
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10 Livelli di gioco

Quando infliggi dei danni comparirà
la barra dei PS.

Pokémon giocattolo selvatici

La barra dei PS del tuo Pokémon è
azzurra.
Puoi cambiare Pokémon (pag. 11) in
qualsiasi momento.

Il tuo Pokémon

Nome e tipo del Pokémon avversario

Più stelle appaiono accanto al nome
del livello, più probabilità avrai di
incontrare Pokémon rari.

Nome del livello

Conduci il tuo Pokémon giocattolo
attraverso vari livelli in cui dovrai
affrontare dei Pokémon giocattolo
selvatici. La freccia con la base
verde ti indica la direzione in cui
andare.



Quando la barra dei PS di un
Pokémon giocattolo selvatico
scende a zero, il Pokémon 
sconfitto. Potrai raccogliere l
monete (pag. 8) che ha lasciato
cadere e a volte potrai catturarlo.

Il numero della combo aumenta man
mano che sconfiggi dei Pokémon in
successione.

Combo

Per i Pokémon che non hai ancora
incontrato è visibile solo la sagoma,
mentre le immagini di quelli che non
hai ancora catturato sono di colore
opaco.

Pokémon che incontrerai nel
livello

Toccala per far megaevolvere il
Pokémon.

Icona della megaevoluzione

♦ A un certo punto del gioco alcuni
Pokémon saranno in grado di
megaevolversi.

Alla fine del livello

ollevil li atelpmoc
e ssob li atnorffA

icitavles olottacoig
nomékoP i atnorffA

 e
è



Se la barra dei PS del tuo Pokémon
giocattolo scende a zero, perdi e
tornerai a Borgo Regio.
Tuttavia, se lo desideri puoi
continuare a giocare usando dei
Pokédiamanti e cambiando Pokémon
per avere un'altra possibilità di
completare il livello.

dovrai affrontare il
boss. La barra de
suoi PS 
visualizzata nell
parte inferiore dello schermo
superiore. Sconfiggilo per
completare il livello e sali sulla
mongolfiera.
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11 Cambiare Pokémon

Puoi sostituire il Pokémon giocattolo
con cui stai giocando con un altro
Pokémon della tua squadra in
qualsiasi momento, eccetto quando
subisci un attacco.

♦ Quando tocchi "Cambio", il gioco
viene messo in pausa.

♦ Premi  per visualizzare l'Alias
del Pokémon e una descrizione
delle mosse che conosce.

Nel menu Cambio puoi verificare la
forza dei Pokémon della tua
squadra.

♦ Seleziona "Filtra", poi "Tipo di
Pokémon" per visualizzare tutti i
tipi dei Pokémon con accanto
l'icona corrispondente.

Quando vuoi cambiare
Pokémon, premi  per
visualizzare i Pokémon
della tua squadra.
Pre  per
cambiare l'ordine dei Pokémon e per
impostare dei filtri di visualizzazione
che faciliteranno la ricerca.
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Nome e tipo della mossa A e, se il
Pokémon conosce una seconda
mossa, della mossa B. Il numero di
stelle indica la potenza della mossa.
Le mosse dello stesso tipo del
Pokémon sono contrassegnate da
stelle blu, quelle di tipo diverso, da
stelle nere.

Mosse del Pokémon e
informazioni

PS del Pokémon

Tipo del Pokémon

Punti Forza

I Pokémon con degli Alias hanno
caratteristiche particolari.

Nome del Pokémon ed
eventuale Alias



12 Menu Pausa

Pre  per mettere il gioco in
pausa e visualizzare un menu, che
sarà diverso a seconda del luogo in
cui ti trovi.

Visualizza il manuale di istruzioni
elettronico.

A un certo punto del gioco, nel
negozio potrai comprare il Potere
assegnaruolo che ti permetterà di
assegnare un ruolo ai Mii, ad
esempio Re e molti altri.

♦ L'assegnazione di ruoli ai Mii non
influenza la storia.

Premi  per scattare una foto. Le
foto vengono salvate nella scheda
SD.

♦ Puoi scattare foto anche durante il
gioco in qualsiasi momento
premendo +.
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Inserendo il codice giusto, potrai
ricevere un Pokémon, un costume
per il tuo Mii o altri regali. Per
informazioni sui codici e sui regali,
visita il sito ufficiale di Pokémon
Rumble World (www.pokemon.it/
RumbleWorld, gestito da The
Pokémon Company International).

Tocca "Modalità di attacco" per
selezionare "Attacco automatico" o
"Attacco manuale". Nel primo caso,
quando ti avvicini a un Pokémon lo
colpirai automaticamente con la
mossa A; nel secondo caso, dovrai
premere  per attaccare.
Impostando "Attacco automatico",
potrai comunque premere i pulsanti
per usare le mosse.
Quando ti trovi a Borgo Regio, sarà
disponibile l'opzione "Impostazioni
di comunicazione". Selezionala per
attivare o disattivare le funzioni
StreetPass (pag. 14) e SpotPass
(pag. 15).
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Salva il gioco ed esci. Apparirà la
scritta "Salvataggio" per qualche
secondo. Quando sarà scomparsa,
potrai tornare al menu HOME
premend  oppure spegnere
la console.

Ti permette di uscire dal livello o
dalla lotta speciale e di tornare a
Borgo Regio. Se abbandoni un
livello, tornerai al castello a far
rapporto al Re, quindi ti ritroverai a
Borgo Regio. La mongolfiera sarà
sgonfia e gli eventuali Pokémon che
hai catturato saranno aggiunti alla
tua squadra.
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13 Acquistare Pokédiamanti

● Puoi vedere i tuoi acquisti passati
selezionando "Menu" nel
Nintendo eShop, poi
"Impostazioni/Altro", quindi
"Riepilogo delle operazioni".

● I Pokédiamanti possono essere
usati solo sulla console con cui
sono stati acquistati. Se cambi

Accedendo al Nintendo eShop, è
possibile acquistare dei
Pokédiamanti. A questo scopo, è
necessaria una connessione Internet
wireless.

1. Nel negozio (pag. 8), tocca
"Comp  Pokédiamanti".

2. Accederai al Nintendo eShop.

♦ Scegli quanti Pokédiamanti
acquistare.

3. Segui le istruzioni visualizzate.

4. Seleziona "Compra" per
completare l'operazione.
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console, andranno persi.
● I Pokédiamanti sono resi

disponibili come contenuti digitali
concessi in licenza da Nintendo
per essere scambiati con altri
contenuti digitali o per acquistare
contenuti digitali in Pokémon
Rumble World. I Pokédiamanti e i
contenuti digitali acquistati o
scambiati con essi possono
essere usati solo all'interno del
gioco e non possono essere
trasferiti a terze parti (a meno che
ciò sia consentito all'interno del
gioco) o scambiati con valuta
legale, oggetti o diritti esterni al
gioco.

Per acquistare Pokédiamanti, devi
disporre di fondi sufficienti nel tuo
account Nintendo eShop. Se non
hai abbastanza fondi, puoi
aggiungerne selezionando "Aggiungi
fondi".

Saranno necessari una Nintendo
eShop Card, un codice di attivazione
per Nintendo eShop o una carta di
credito.

♦ Se lo desideri, puoi salvare le
informazioni relative alla tua carta
di credito per aggiungere fondi
più rapidamente. In questo modo,
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in seguito ti basterà inserire la
password che hai impostato
quando hai salvato i dati di
pagamento.

♦ Puoi cancellare le informazioni
relative alla carta di credito in
qualsiasi momento da
"Impostazioni/Altro" nel Nintendo
eShop.



14 StreetPass

Se hai attivato la funzione
StreetPass per questo gioco e
incroci un giocatore che ha fatto lo
stesso, vi scambierete
automaticamente i dati dei vostri Mii.
Il Mii dell'altro giocatore verrà a
trovarti a Borgo Regio e in altri
luoghi nel tuo gioco, e a sua volta il
tuo Mii farà lo stesso nel gioco
dell'altro giocatore.

A un certo punto del gioco, potrai
attivare la funzione StreetPass.
Per disattivarla o riattivarla,
seleziona "Pausa" (pag. 12), quindi
"Opzioni" e poi "Impostazioni di
comunicazione" e infine
"StreetPass".
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15 SpotPass

Quando la console è in modalità
riposo, anche se il gioco non è
avviato, la funzione SpotPass si
connetterà a Internet regolarmente
(se è disponibile una connessione).
Se ricevi dati tramite SpotPass, i Mii
dei tuoi amici ovunque nel mondo
verranno a trovarti a Borgo Regio e
in altri luoghi nel tuo gioco e il tuo
Mii a sua volta renderà loro visita nel
loro gioco.

♦ I dati ricevuti tramite SpotPass
vengono salvati nella scheda SD.
Assicurati pertanto che nella
console sia sempre inserita una
scheda SD.

A un certo punto del gioco, potrai
attivare la funzione SpotPass.
Per disattivarla o riattivarla,
seleziona "Pausa" (pag. 12), quindi
"Opzioni" e poi "Impostazioni di
comunicazione" e infine "SpotPass".
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16 Chiama qualcuno online

Se la console è connessa a Internet,
potrai invitare i Mii di giocatori di
tutto il mondo e incontrarli a Borgo
Regio e in altri luoghi nel tuo gioco
e il tuo Mii a sua volta renderà loro
visita nel loro gioco.

♦ Per informazioni su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il
manuale di istruzioni della
console.

Seleziona "Ospiti" (pag. 9) sul touch
screen e poi tocca "Chiama
qualcuno online".
La prima volta che ti connetti ogni
giorno, puoi selezionare l'opzione
"Chiama gratis". Per invitare altri Mii
lo stesso giorno, dovrai usare delle
monete di gioco.

♦ Quando la console Nintendo 3DS
è accesa, puoi raccogliere
monete di gioco semplicemente
camminando.
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17 Come contattarci

Per informazioni sui prodotti,
consulta il sito Nintendo all'indirizzo:
www.nintendo.com

Per supporto tecnico e risoluzione
dei problemi, consulta il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS o il sito:
support.nintendo.com


