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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.
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.

Selezione della lingua

♦ 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.



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.



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.
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2 Preparare il carro

Muovi  per regolare la visuale e
premi / per usare lo zoom.

Puoi scegliere il carro armato e i
soldati nel garage. Qui puoi premere
 (oppure toccare / ) per scorrere
i carri armati. Man mano che procedi
nel gioco, potrai usare le monete
raccolte per acquistare altri carri.
Scegli i soldati e la verniciatura che
preferisci, quindi seleziona "Tutto
pronto!" per iniziare a combattere!
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Soldati

Il numero di soldati che possono
occupare il carro armato selezionato.

Scegli i soldati che vuoi portare con
te in battaglia.
♦ Con  puoi rimuovere il soldato

selezionato dal carro armato.

otanoizeles
otadlos lus inoizamrofnI

ilibinopsid itadloS

itadlos i rep ilibinopsid itsoP

]egnaR[
atattiG

.atter aenil ni otaraps
es erirpoc id odarg ni è
oploc nu ehc aznatsid aL

]esnef
-eD[

asefiD

.eroiretna etrap alla
ottepsir ilibarenluv ùip
onos orrac led etacnaif

el e orter lI .ituvecir
innad ia aznetsiser

al acidni acitsitats atseuQ

]noit
-atoR[

enoiz
-atoR

.)idnoces ni( idarg
09 id eratour rep orrac
la oirassecen opmet lI



Su questo scherm
puoi cambiar
l'aspetto del tu
carro armato

Verniciatura

♦ Seleziona  per tornare
all'aspetto standard del carro
armato.
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3 Pilotare il carro

Comandi del carro armato

Se inclini la console mentre
combatti, la visuale in gioco si
inclinerà nella stessa direzione.

Lo schermo della battaglia
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Alcuni elementi sullo schermo della
battaglia sono diversi in modalità
giocatore singolo e multigiocatore.

Se il tempo scade, la battaglia si
conclude.

Se la barra si svuota, significa che il
tuo carro armato è stato distrutto.

Una volta che la barra è piena, premi
 per sparare un colpo. Dopodiché,
la barra si svuoterà immediatamente
e ricomincerà a caricarsi.

La mappa fornisce informazioni
sull'intero campo di battaglia. Premi
 per passare al radar.

Tocca l'immagine di un soldato per
chiamarlo e usare la sua abilità
speciale. Le abilità speciali
consumano energia, che si rigenera
lentamente solo quando il soldato è
all'interno del carro armato.

Tocca l'icona per attivare o
disattivare la mira assistita. Quando
è in uso, il mirino del carro armato si
allineerà automaticamente
all'obiettivo per consentirti di
colpirlo con più facilità.
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Tocca questa opzione per resettare
il sensore di movimento e riportare
la visuale al centro.
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4 Salva/cancella dati

Il gioco salva automaticamente i tuoi
progressi quando, ad esempio,
concludi una missione, cambi carro
armato o modifichi le impostazioni.

Salvare i dati

Puoi cancellare i dati salvati
selezionando "Cancella dati di
salvataggio" nel menu Impostazioni.

Cancellare i dati

♦ Attenzione! I dati di salvataggio
cancellati non potranno essere
recuperati.
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5 Multigiocatore

Scegli "Selezione modalità", quindi
"Multigiocatore" per giocare con un
massimo di cinque amici tramite la
comunicazione wireless locale.

Seleziona "Unisciti a una stanza",
quindi "Trova una stanza" o "Ricerca
per codice". Una volta scelta la
squadra, il carro armato e i soldati,
seleziona "Procedi".

1. Seleziona "Crea una stanza",
stabilisci le regole della battaglia,
scegli la mappa e imposta il
tempo limite.

2. Scegli un carro armato e i soldati,
quindi seleziona "Procedi".

3. La partita inizierà dopo che tutti i
partecipanti avranno selezionato
"Procedi".

Come avviare la modalità
wirele

L'host cercherà altri giocatori. La
partita potrà iniziare quando gli altri
giocatori si saranno uniti.

Materiale necessario:

Una console della famiglia
Nintendo 3DS per ogni giocatore
(fino a sei)
Una copia del software per ogni
giocatore (fino a sei)
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6 Giocatore singolo

Tocca "Selezione modalità", quindi
"Giocatore singolo" per scegliere
una modalità di gioco e affrontare
una battaglia.

Carro su misura

Scegli il carro armato e i soldati che
vuoi usare per affrontare le missioni.

Agli ordini

Affronta missioni con carro armato e
soldati predeterminati.



7 Modalità download

Un giocatore che ha scaricato
questo gioco può inviare i dati a un
massimo di cinque altri giocatori per
affrontare insieme battaglie locali, a
patto che questi dispongano di una
console della famiglia
Nintendo 3DS.

1. Scegli "Selezione modalità",
quindi "Modalità download".

2. Una volta che tutti i partecipanti
si sono uniti, seleziona
"Continua".

3. Imposta le regole della battaglia,
il tempo limite e le squadre,
quindi seleziona "Procedi".

Come giocare in modalità
downloa

In modalità download, il giocatore
che ha scaricato la versione
completa del gioco cerca altri
giocatori. La battaglia ha inizio
quando questi si sono uniti alla
partita.

Materiale necessario:

Una console della famiglia
Nintendo 3DS per ogni giocatore
(fino a sei)
Almeno una copia del software

4. La partita inizierà quando tutti i
partecipanti avranno selezionato
"Procedi".

♦ Nelle battaglie in modalità
download, tutti i giocatori usano
lo stesso carro armato e gli stessi
soldati.

1. Seleziona l'icona della modalità
download nel menu HOME, poi
tocca "Avvia".

2. Seleziona il logo Nintendo 3DS.
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3. Seleziona questo software dalla
lista.

♦ Potrebbe essere necessario
aggiornare la console. Segui le
istruzioni a schermo per avviare
l'aggiornamento.
Se durante la procedura di
aggiornamento un messaggio ti
comunica che il collegamento non
è riuscito, esegui l'aggiornamento
dall'applicazione Impostazioni
della console.

4. Scegli la squadra a cui vuoi unirti,
quindi seleziona "Procedi".



8 Domande frequenti
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9 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


