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Informazioni importanti
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.
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.

Selezione della lingua
La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.
Questo software ti permette di
scegliere fra sei lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo, italiano

e olandese. 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.
♦ 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, viene
riportato sia il testo a schermo in
inglese che la traduzione presente
nel software.

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
Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nuova Zelanda):
www.classificationoffice.govt.nz

Russia:
minsvyaz.ru/ru/documents/

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
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.
© 2017 Nintendo Developed by
Good-Feel
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
CTR-P-AJNP-00
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Informazioni sugli amiibo

Questo software support a
.
Puoi usare gli accessori amiibo™
compatibili toccando con essi il
touch screen di una console New
Nintendo 3DS/New Nintendo 3DS
XL.
I tuoi amiibo non sono solo oggetti
da esibire. Puoi usare la tecnologia
NFC (near-field communication,
ovvero "comunicazione in
prossimità") per collegarli a dei
software compatibili e usarli nel
gioco. Per ulteriori informazioni,
visita il sito
http://amiibo.nintendo.eu/
♦ Ogni amiibo può contenere dati di
un solo software alla volta. Per
creare nuovi dati in un amiibo che
contiene dati di un altro gioco, i
dati già esistenti devono essere
cancellati. Per farlo, seleziona
⇒ Impostazioni amiibo nel menu
HOME.

♦ Un amiibo può essere letto da vari
software compatibili.
♦ Se i dati sul tuo amiibo sono
danneggiati e non possono essere
⇒
recuperati, seleziona
Impostazioni amiibo nel menu
HOME e ripristina l'amiibo.
Per u s are g l i amiib o c on l a
co ns ol e Nin t end o 3 DS/ 3D S XL /
2DS è ne ce s sario u n l e t t ore /
scritt ore NFC per Nintendo 3DS.

IMPORTANTE
Perché la console rilevi l'amiibo, è
sufficiente un lieve tocco sul touch
screen. Non premere l'amiibo sullo
schermo e non farlo passare con
forza su di esso.
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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.

Scambiare contenuti generati
dagli utenti
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.
● 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.
● 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
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.
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Funzioni online
Con questo software potrai collegarti
a Internet e inviare informazioni
sull'uso del gioco tramite SpotPass™
(pag. 24).
♦ Per maggiori informazioni su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il manuale
di istruzioni della console.
Que st o g io co è c omp at ib il e co n
Nint endo Net work™.

Nin te nd o Ne t work è u n s e rv iz io
onl in e ch e t i pe rme t t e di g i ocare
con al tri ute nti da t utt o il mondo,
s c aric are n uov i c on t en ut i
ag g iuntivi e molto al tro ancora!

Precauzioni per il gioco 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
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.

5

Filtro famiglia
Tramite le opzioni del filtro famiglia
elencate qui sotto puoi limitare
alcune funzioni di questo software.
♦ Per maggiori informazioni sul filtro
famiglia, consulta il manuale di
istruzioni.
● StreetPass
Limita lo scambio di personaggi tra
gli utenti tramite StreetPass™.
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Informazioni sul gioco

Poochy & Yoshi's Woolly World è
ambientato in un mondo
meraviglioso fatto di lana.
Esplorando questo mondo, Yoshi
dovrà mangiare tantissimi nemici
colorati e superare insidiose
trappole per portare a termine gli
scenari. Potrai cambiare l'aspetto
di Yoshi e, tramite gli amiibo,
chiamare in aiuto Doppio Yoshi e
Poochy.
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Come iniziare

Sche rmo d i
selezione del fil e
Seleziona il fil e
che vuoi usare
per giocare.

● Tocca "Avvia gioco" e seleziona
la modalità (pag. 17) per iniziare
a giocare.
● Tocca "Cinema degli Yoshi"
(pag. 21) per vedere dei filmati
con Yoshi e Poochy come
protagonisti.

Navigare t ra i me nu
Seleziona
l'elemento
del menu



Conferma



Annulla



♦ Per selezionare gli elementi dei
menu puoi anche usare lo stilo.

Imp ost azion i del
gio co
Qui di seguito trovi le impostazioni
di gioco che possono essere
modificate.

Sistema di
mira

Cambia il modo in
cui Yoshi prende la
mira per lanciare i
gomitoli di lana
(pag. 10).

SpotPass

Scegli se inviare o
meno a Nintendo le
informazioni
sull'uso del gioco
(pag. 24).
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Salvare i dati

Quando compl eterai uno scenario, i
t u oi p rog re s si s aran no sal v at i
automaticamente (pag . 14) .

Ge sti re i da ti di
salvatag g io
Puoi farlo dallo schermo di
selezione dei file.

Copia
Seleziona il file che desideri
copiare e poi scegli il file in cui
copiare i dati.

Elimina
Seleziona il file che desideri
eliminare.
♦ Fai attenzione, perché i dati
eliminati non possono essere
recuperati.

● Pe r ev it are l a pe rdit a
p ermane nt e d i dat i, n on
sp eg nere e riav viare l a c on so l e
di co nt in uo e n on u s are
comandi errat i intenzionalmente.
Du ran t e il sal v at ag g i o , n on
e st ra rre l a sc he da di g io co/ l a
s ch ed a SD . Ev it are ino l t re c he
sui t erminal i si accumuli sporco.
● No n u sare acc es sori o so ftware
p er mo d ific are i dat i d i
salvatag g io, poiché ciò potrebbe
ren de re i mpos s ibi l e il
p ro s eg u ime nt o d el g io co o
p ro v oc are l a p erd it a d i dat i
sal vati. Qual siasi modifica ai dati
è p ermane nt e , pe rt an t o fai
attenzione.
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Comandi di base

Muoversi

/

Accucciarsi

/

Saltare



Eseguire un
salto
svolazzante

Tieni premuto 
quando ti trovi a
mezz'aria

Eseguire
uno
schianto a
terra

/ quando ti
trovi a mezz'aria

Allungare la
lingua (o
risputare)



Lanciare un
gomitolo di
lana

/

Entrare in
un tubo

/ in direzione
del tubo

Entrare in
una porta

/ davanti a
una porta

Aprire il
menu di
pausa

/

♦ Questa pagina descrive i
comandi impostati su "Stile A".
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Mosse speciali di Yoshi

Mangiare i nemic i
Premi  per
far tirar fuori
a Yoshi l a
lingua e
catturare i
nemici.

Sputar fuo ri i nemici
Premi  per
sputare fuo ri
un nemic o
tenuto in
bocca.

C re are g o mit o l i d i
lana
Dopo ave r
catturato un
nemico, premi
/ per
creare u n
gomitolo d i
lana. I gomitoli seguiranno Yoshi
dovunque vada.

Sciogliere i nodi
Colpendo
con la lingua
di Yoshi,
potrai
sciogliere i
nodi. Cos ì
facendo, a volte scoprirai oggetti o
aree nascoste!
♦ Sciogliendo un fiocco, otterrai
un gomitolo di lana grande.

Gomitoli di lana
grandi
Yoshi ne troverà
alcuni nel cors o
delle sue avventure.
Quando vengono
lanciati sono più
potenti dei normali gomitoli di
lana!

Lanciare g omit o li
di l ana
I gomitoli d i
lana posso no
essere
lanciati pe r
attaccare i
nemici o
prendere alcuni oggetti.

Lento
Premi / e
(il mirino) apparirà
e inizierà a muoversi.
2. Premi nuovamente / quando
vuoi lanciare il gomitolo.

Vel oce
Tieni premuto / e
inizierà a
muoversi. Rilascia il pulsante per
lanciare un gomitolo.

Cose che puoi fare
è visibile:
mentre
● Tieni premuto / per
mirare in verticale sopra
Yoshi.
● Premi / e
muoversi.

smetterà di

● Quando il sistema di mira è
impostato su "Inclina", puoi
inclinare la console per far
.
muovere
● Premi / per annullare il
lancio.
♦ Questa pagina descrive i
comandi impostati su "Stile A".

Pe r u s are qu es t o s oft wa re, è
ne ce ss ario mu ov ere l a c on so l e
Nint e ndo 3DS. As si curat i di ave re
ab bast anz a sp az io int o rno a t e e
afferra s al d ame nt e l a c o nsol e con
ent rambe l e mani. Non muovere l a
co ns ol e co n fo rza ec ce s siv a
perc hé ciò potrebbe causare danni
al l e pe rs one , al l a c on so l e e ag l i
og g etti int orno a te.
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Isola Gomitolo

S u qu es t a iso l e tt a t rov erai d ive rs i
e difi ci d a v is it are. Muo vi t i v ers o
d es t ra p er acc ed ere al mo nd o d i
gioco.

1
2

4
5

3

1 I cone dei mo ndi

Scegli il mondo che desideri
visitare, da 1 a 6 (pag. 12).
♦ Tocca ★ per tornare a Isola
Gomitolo.
2 C asetta degl i Yoshi (pag. 18)
3 C asetta degl i amiibo

I motivi degli Yoshi che hai
sbloccato con gli amiibo verranno
salvati qui (pag. 22).

4 C asetta di Po o chy

Qui puoi accedere a Poochy a
perdifiato (pag. 20).
5 Teatro dei rico rdi

Qui puoi dare un'occhiata ai nemici
che hai colpito con un gomitolo di
lana e riascoltare i brani musicali
che hai già sentito durante il gioco.
♦ Puoi anche visitare il Cinema
degli Yoshi (pag. 21).

Me n u d e l l e
mappe
Visualizza questo menu premendo
/
quando sei
sull'Isola Gomitolo o nella mappa
di un mondo.
Continua

Continua la
partita.

Impostazioni

Modifica le
impostazioni dei
comandi e altro.

Torna al
titolo

Torna allo
schermo del
titolo.
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Mappa del mondo

Premi  p er s el ez io nare un a spil l a
de l p ote re ( pag . 16) e acc edere a
uno scenario.

1

1 Poochy a perd ifiat o (pag. 20)

Avan zare n el l a
mapp a d el
mondo
Quando superi uno scenario, ne
verrà sbloccato un altro. Una volta
completato l'ultimo scenario di un
mondo, potrai accedere al mondo
successivo.
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Schermo di gioco

1

2
3

5

4

6

1 Energ ia vitale

Viene visualizzata ogni volta che
Yoshi subisce dei danni o quando
Yoshi rimane immobile per un certo
periodo di tempo.
♦ Quando ti rimane un solo cuore,
.
l'indicatore cambierà in
2

N ume ro di og g et t i racc o l t i
( pag . 15)

3 I cona amiibo

Se hai un amiibo compatibile, puoi
giocare con uno Yoshi dal motivo
speciale, chiamare Poochy per
aiutarti o chiamare un altro Yoshi
per giocare in modalità Doppio
Yoshi (pag. 22).
4 I cona spille

Questa icona appare quando hai
una o più spille del potere
(pag. 16). Tocca l'icona per
selezionare una spilla.
5 I cona cambio mo dal it à

Cambia la modalità di gioco
(pag. 17).
6

I c on a t as ca de i Po oc hy
cuccioli

Questa icona appare quando si
gioca in modalità relax. Usala per
attivare o disattivare i Poochy
cuccioli.
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Scenari

Mang ia i n emici e c rea p iat t aforme
con i g omitol i di lana mentre avanzi
verso l 'anel lo met a.

Finire K.O.
Se cadi in una trappola o subisci
dei danni quando la tua energia
, finirai K.O.
vitale è già ridotta a
e dovrai ricominciare a giocare
dall'inizio dello scenario o
dall'ultimo checkpoint raggiunto.

Che ckpoint
Toccane uno e in cas o
di K.O. potrai
ricominciare da quel
punto, conservando g l i
oggetti raccolti fin lì .
♦ Se abbandoni uno scenario e ci
ritorni, dovrai ricominciare
dall'inizio dello scenario stesso.

C ompl et are u no
scenario
I fiori ridenti raccolt i
durante uno scenario
appariranno nell'anell o
meta. Passaci attraverso
per completare l o
scenario.
Sull'anello meta gira una luce
lampeggiante che si ferma
quando Yoshi attraversa
l'anello. Se la luce si ferma su
un fiore ridente...
congratulazioni! Potrai giocare
nella modalità Corsa all'oro in
Poochy a perdifiato (pag. 20)!

Menu di pausa
Premi
/
mentre
giochi uno scenario per visualizzare
il menu di pausa.

Continua

Riprendi la tua
avventura.

Ricomincia

Ricomincia a
giocare lo
scenario
dall'inizio.

Impostazioni

Cambia lo stile dei
comandi.

Lascia lo
scenario

Torna alla mappa
del mondo.
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Oggetti e altri elementi

Ogg etti

Cuori
Restituiscono energia
vitale.
Perline
Ce ne sono di tre tipi:
piccole (valgono 1
perlina), medie (valgono
5 perline) e grandi
(valgono 10 perline).
Toppe matita
Ci sono 20 toppe matita
in ogni scenario.
Raccogline un certo
numero per aumentare i
tuoi materiali (pag. 19).
Lana magica
Ce ne sono cinque
gomitoli in ogni scena.
Raccoglili tutti per
ricomporre uno Yoshi!
Fiori ridenti
Ce ne sono cinque in
ogni scenario. Più ne
raccogli, maggiori
possibilità avrai di giocare
nella modalità Corsa
all'oro.
♦ Raccoglili tutti in ogni
mondo e potrebbe
accadere qualcosa di
bello...

Ogg etti
Cesto di gomitoli
Dagli delle testate e
salteranno fuori dei
gomitoli di lana.
♦ Puoi portare con te
fino a sei gomitoli.
Nuvola alata
Colpiscila con un
gomitolo o un nemico per
far apparire qualcosa di
interessante.
Porta della metamorfosi
Attraversandola, Yoshi
subirà una metamorfosi
temporanea.
♦ Oltre a quelli sopra elencati, nel
gioco ci sono numerosi altri
oggetti da scoprire.

E una volt a
trasformato...

Cerca di
raggiung e
re l'uscit a
entro il
temp o
limite!
Racco g l i
per guadagnare
qualche prezioso secondo in
più.
♦ Se il tempo scade, ti
ritroverai nuovamente davanti
alla porta della metamorfosi.
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Spille del potere

D urant e l a t u a avv e nt ura po t rai
mettere le mani su al cune spill e del
p ot e re. L e s pil l e de l p ot ere
possono essere usate per conferire
al tuo Yoshi varie abilità speciali!

Co me u sare l e
spil l e del potere
Puoi selezionare la spilla del potere
che desideri usare quando entri in
uno scenario o tramite il menu di
pausa durante uno scenario.

S el ez io nare una spill a
del potere
Tocca il
pulsant e
spilla, poi
seleziona una
spilla del
potere. Pe r
usarla è necessario un certo
numero di perline. Una volta
selezionata una spilla, potrai
sfruttarne le proprietà fino al
completamento o all'abbandono di
uno scenario.
♦ Puoi usare solo un'abilità
speciale per volta. Se selezioni
un'altra spilla del potere, la sua
abilità speciale sostituirà quella
della spilla selezionata in
precedenza.
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Modalità di gioco

S ce g l i t ra mod al i t à c l as s ica e
mo dal it à re l ax. T oc ca l ' ic o na d i
c amb io modal it à pe r pass are da
una all'altra.

Modal ità relax
In questa modalità, Yoshi può
volare e ricevere aiuto dai Poochy
cuccioli. Questo renderà più facile
la sua avventura.

Ali

Se premi 
mentre Yoshi è a
mezz'aria, il
simpatico sauro
continuerà a
volare finché non
rilasci il pulsante.

Cuori

L'energia vitale
di Yoshi all'inizio
di uno scenario e
il numero di
cuori che
appaiono
durante il gioco
saranno
raddoppiati. I
danni subiti dai
nemici saranno
ridotti a un cuore
alla volta.

Boss

Ogni volta che
colpisci un boss,
questo rilascia
dei cuori.

Uova
dell'invincibili
tà

Ne apparirà uno
se finisci K.O. in
uno scenario per
cinque volte.
Finché rimani
sotto il suo
effetto, gli
attacchi dei
nemici non ti
causeranno
alcun danno.

Poochy
cuccioli

I Poochy cuccioli
ti aiuteranno
nella tua
avventura.

Spille del
potere
speciali

Potrai usare una
speciale spilla
del potere per
superare uno
scenario
istantaneamente.
♦ Tuttavia dovrai
cedere in
cambio un bel
po' di perline!

Supporto dei Poochy
cuccioli
I Poochy cuccioli s i
lanciano verso i
nemici e rivelano l a
posizione dei nodi e
delle nuvole alate .
Possono anche essere lanciati
come gomitoli.
♦ Quando i Poochy cuccioli ti
aiutano, non potrai produrre
gomitoli mangiando i nemici
e colpendo i cesti.

18

Casetta degli Yoshi

Gl i Yo sh i c he h ai
r ic o m p o s t o s i
riu ni sc on o q ui.
Puoi guardarli da
vicino ,
selezionarli pe r
usarli nel gioco o salvare il tuo
preferito in un amiibo di Yoshi di
lana premendo  (pag. 22).

Yoshi Stre etPass
Tocca
per guardare e
selezionare gli Yoshi ricevuti
tramite StreetPass (pag. 23). Premi
 per designare uno Yoshi come
tuo preferito.

Yoshi personalizz ati
Tocca
per selezionare ed
esaminare i tuoi Yoshi
personalizzati (pag. 19) e inviarli
tramite StreetPass.
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Yoshi personalizzati

I n q ues t a s tanz a pu oi crea re i t uoi
Yoshi orig inali in piena libert à.

Modalità
dilettante

Puoi cambiare
l'aspetto di uno
Yoshi in
un'unica
soluzione.

Modalità
professionista

Puoi cambiare
uno Yoshi una
parte alla volta.

Personal izzare
Yoshi
Usa lo stilo per selezionare i colori
e gli strumenti che desideri per
personalizzare Yoshi. Puoi usare 
per fare lo zoom e // per
girare Yoshi.

2
3
1

4

1 I cone dell e parti

Cambia tra corpo, testa, braccia e
piedi di Yoshi.
♦ Questo è possibile solo in
modalità professionista.
2 Material i

Cambia il motivo di Yoshi tutto in
una volta.
♦ Questo è possibile solo in
modalità relax.
3 Tavolo zza

Puoi cambiare il set di colori che
usi selezionando la tavolozza.
4 Tavolo zza dei co lo ri

Scegli un colore.

Strumenti
Riempi completamente di
colore le aree.
Traccia linee.
Cancella il tuo motivo.
Disegna sul lato sinistro e
destro simultaneamente.
Annulla l'operazione
precedente.
Ripristina un'operazione
annullata.
Salva il tuo motivo ed
esci.

20

Poochy a perdifiato

G u id a l a
c o rs a d i
P ooch y v erso
la meta,
facendogl i
raccogliere
perline sul percorso.
♦ Puoi scambiare perline per spille
del potere.
Salta



Accucciati



Corsa all'oro
Nella Corsa all'oro è possibile
trovare ancora più perline. Se
ottieni un fiore ridente quando
attraversi l'anello meta di uno
scenario standard, potrai
giocare la Corsa all'oro.
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Cinema degli Yoshi

Gu ard a b rev i
fil mat i c on
Y os hi e
Poochy come
protagonisti.
Rispondi
correttamente ai quiz dopo ogni
filmato per ottenere perline.
♦ Puoi scambiare perline per spille
del potere.
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Funzioni amiibo

To ccando
e usando u n amiibo,
p uo i ac c ede re al l e se g u en t i
funzioni speciali:
♦ Le cose che puoi fare dipendono
dall'amiibo che usi.

amiibo di Poo chy
di l ana
Chiamare Poochy
Quando userai quest o
amiibo in uno scenario ,
Poochy apparirà e t i
aiuterà nella tu a
avventura.

C o rsa a t empo in
Poo chy a perdifiato
Se userai questo amiibo nella
casetta di Poochy, sbloccherai gli
obiettivi della Corsa a tempo.
Raggiungi questi obiettivi e otterrai
motivi speciali per Poochy.
♦ I motivi speciali possono essere
salvati nel tuo amiibo di Poochy
di lana.

amiibo di Yoshi di
lana
Farà apparire
un altro Yosh i
di lana,
permettendot i
di giocare
come Doppio
Yoshi. Il secondo Yoshi mimerà
tutte le tue azioni e i tuoi attacchi.

S al va il t uo Yo shi
pre ferito
Nella casetta degli Yoshi puoi
salvare uno Yoshi ricomposto nel
tuo amiibo di Yoshi di lana e usarlo
per il Doppio Yoshi.
♦ Un amiibo di Yoshi di lana può
contenere solo uno Yoshi
ricomposto alla volta.

Usare un amiibo di
lana
Per usare un amiibo
di Yoshi di lana o un
amiibo di Poochy d i
lana, avvicina l a
toppa indicata qui al
touch screen di una console
New Nintendo 3DS/New
Nintendo 3DS XL oppure, se
stai usando un'altra console
della famiglia Nintendo 3DS,
all'area NFC di un lettore/
scrittore NFC per
Nintendo 3DS.

amiibo d i Yo shi ( no n
Yoshi di lana)
Farà apparire uno Yoshi non di
lana, permettendoti di giocare
come Doppio Yoshi.

Altri amiibo
Potrai giocare usando uno Yoshi
dal motivo speciale.

Casetta degli amiibo
I motivi di Yoshi sbloccati
tramite gli amiibo verranno
salvati nella casetta degli
amiibo.
♦ I motivi di Yoshi salvati nella
casetta degli amiibo non
possono essere salvati in un
amiibo di Yoshi di lana.
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Scambiare gli Yoshi

Sca mb iare g li
Yo shi
(StreetPass)
Se due giocatori con la funzione
StreetPass attivata per questo
software si incontrano, si
scambieranno gli Yoshi
automaticamente.

Condivide re gli Yoshi
Premi  nella stanza degli Yoshi
personalizzati per scegliere lo
Yoshi che desideri impostare per la
condivisione.
♦ Premi  un'altra volta per
interrompere la condivisione di
quello Yoshi.

Gio care co n g l i Yo shi
che hai ricevuto.
Gli Yoshi che hai ricevuto andranno
nella stanza Yoshi StreetPass della
casetta degli Yoshi. Premi  per
selezionarli e cominciare a giocare
con loro.
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Informazioni sull'utilizzo

In viare l e
in formazio ni
sul l 'ut il izzo d el
so ft wa re
(SpotPass)
Quando la console è in modalità
riposo, anche se il software non è
attivo, la funzione SpotPass
effettuerà a intervalli regolari un
collegamento a Internet (se è
disponibile una connessione). Una
volta stabilito il collegamento, le
informazioni relative al tuo utilizzo
del software verranno inviate a
Nintendo per contribuire allo
sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
Nota che non verrà inviata nessuna
informazione personale.

Attivare SpotPass
Seleziona "Sì" per la voce
SpotPass nello schermo delle
impostazioni.
♦ Per disattivare SpotPass per
questo software, seleziona "No".

25

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

