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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 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.
♦ 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].

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/doc/index.php?id_4=883

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.
© 2015 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.
This product uses the LC Font
by Sharp Corporation, except
some characters. LCFONT, LC Font
and the LC logo mark are trademarks
of Sharp Corporation.
CTR-P-EA3P-00
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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 giocare
online con altri giocatori e
condividere le tue esperienze di
gioco su Miiverse™. Per maggiori
informazioni, consulta le pagine 12 e
16.
♦ Per maggiori informazioni su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il manuale
di istruzioni della console.
♦ Per usare le funzioni di Miiverse,
devi prima avviare Miiverse e
completare l'impostazione iniziale.
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.
● 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.
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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.
● Miiverse
Limita la visualizzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse. Puoi limitare la
pubblicazione e la visualizzazione
insieme o soltanto la pubblicazione
(pag. 16).
● Interazione online
Limita le partite online con altri
giocatori (pag. 12).
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Il gioco

THE LEGEND OF ZELDA™:
TRI FORCE HEROES è un gioco
d'avventura e azione in cui tre eroi
(giocatori) potranno esplorare tanti
luoghi diversi mentre cercano di
risolvere rompicapi e sconfiggere
nemici.
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Comandi
In questo gioco puoi effettuare varie
azioni usando i pulsanti o il touch
screen.
♦ Seleziona "Impostazioni" nello
schermo del titolo per modificare
le impostazioni di gioco. Scegli
"?" per consultare questo
manuale elettronico.
è utilizzabile
♦ Lo stick C
soltanto con le console
New Nintendo 3DS e
New Nintendo 3DS XL.

Az ioni in partita
Muoviti
Spos t a l a
visuale
Parla/Esamina
C re a t o te m/
Lancia
Nuot a più
velocement e
At tacca
At t acc o
rotante


/





T ie ni p remu t o e
ril ascia 
 o  me nt re
t o cc hi l a c as e l l a
I n se rimen t o
d e l l ' e r o e ch e v u o i
pro vv is ori o
i ns erire ne l l a l is t a
ne l l a l is t a n era
n era ( co n
(pag . 12)
c o nne s sio ne a
Internet att iva)
Usa strumenti 

Scat ta
Tieni premuto / 
Scatta una foto
de l l o s c he rmo

su pe rio re
(pag . 16)
Ap ri il me nu di
pausa

C omand i per i menu
S c eg l i
un' opzione
Conferma
Annull a

/ 
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Gestire i dati di salvataggio
Salvare la partita
Esamina la statua in città per
salvare i tuoi progressi.
Il gioco salva automaticamente
ogni volta che completi uno
scenario.
● Non s pegnere l a consol e, non
e st rarre l a s che da di g ioc o/l a
s c he da SD e n on riavv iare l a
console durante il salvat ag g io.
Non l as ciare c he s ui t erminali
s i acc umu l i s po rco . Que st i
c omp ort amen t i po t reb be ro
causare l a perdita di dat i.
● Non us are ac ce s so ri o
s oft ware per mod if icare i dati
d i s al v at ag g io , poi ch é c iò
p ot re bb e ren de re imp o s sib il e
i l pro se g u imen t o d el g ioc o o
p rov oc are l a pe rdit a di d at i
s al vat i. Qu al s iasi mod ific a ai
d at i è p ermane nt e, p ert ant o
fai at tenzione.

Eliminare i dati
Vai alle "Impostazioni" nello
schermo del titolo e poi seleziona
"Elimina" accanto a "Dati salvati" per
eliminare i dati di salvataggio. Per
cancellare la tua lista nera
(pag. 12), seleziona "Ripristina"
accanto a "Lista nera".
♦ Ricorda che i dati eliminati non
possono essere recuperati, quindi
fai attenzione.
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Lo schermo di gioco

C uori (pag . 10)
L'energia condivisa dai tre eroi. I
cuori diminuiscono ogni volta che un
eroe viene colpito da un nemico o
subisce un danno.
Barra dell 'energia
Si consuma quando usi certi
strumenti o compi certe azioni. Si
riempie gradualmente col passare
del tempo.
Eroe fuori schermo
Rupie raccolte nel livel lo
Le rupie sono la moneta usata in
questo mondo. Usale per comprare
oggetti nei negozi e altro ancora. Il
colore delle rupie cambia a seconda
del loro valore.
♦ Nel castello e in città vengono
visualizzate le rupie raccolte in
totale.

Rapporti
Scorrono sullo schermo
automaticamente quando un
giocatore subisce danni, raccoglie
cuori ecc.
C asel le degl i eroi
In alto puoi vedere il colore, la barra
dell'energia e lo strumento di
ciascun eroe. Subito sotto appaiono
il nome e il costume. Tocca la
casella di un altro giocatore e tieni
lo stilo a contatto con lo schermo
per centrare la visuale su quel
giocatore.
Nome dello scenario e numero
del l ivell o
Ogni scenario è suddiviso in quattro
livelli.
Fate rimanenti
Il numero diminuisce quando perdi
tutti i cuori (pag. 10).
Ico ne di comunicazione
Tocca una delle icone per farla
apparire sullo schermo superiore di
ciascun giocatore. Molto utile per
scambiarsi informazioni!

Me nu di pausa
P r e mi
pe r vi su al i zz are il
me nu di p au sa, dal qu al e pu oi
t o rnare al l ' ant icamera se ti t rovi
in un l iv el l o , op pu re al l o
sc hermo del t it ol o se t i t rovi ne l
castell o o in città.
♦ I n mod al it à wi rel e ss e
mo dal it à do wnl o ad , so l o
l ' eroe in ve rde (i l capi t an o)
può mett ere il g ioco in pausa.
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Cominciare uno scenario
C re are una sq uad ra
nell'anticame ra
Dalle anticamere del castello puoi
accedere agli scenari. Parla con i
personaggi ed esamina le pareti per
avere informazioni sul gioco e sullo
stato di completamento degli
scenari della Terra dei mostri.

Il sag gio
In un'anticamera, parla con il saggio
per collegarti (pagg. 11 e 12).
Simbolo dell a Triforza
Quando i tre eroi si riuniscono su
questo simbolo, potranno partire
all'avventura.
♦ Il tuo eroe può accedere a uno
scenario anche da solo
(pag. 14).

S ce g l ie re are a e
scenario
Vota per l'area e lo scenario in cui
vorresti giocare e partirà la roulette.
♦ Potrebbe venire selezionata
un'area a cui il tuo eroe da solo
non potrebbe ancora accedere.
♦ Se il tempo scade, verrà
selezionato automaticamente
"Non saprei!". Se l'opzione "Non
saprei!" non fosse disponibile,
allora verrà selezionata l'area su
cui si trova il cursore in quel
momento.

Scenari
Le icone degli altri eroi appariranno
sui rispettivi scenari votati.
C ompl etamento
La colonna più a sinistra segnala lo
stato di completamento dello
scenario, mentre le altre tre a destra
rappresentano le missioni speciali. I
segnalano quelle che
simb ol i
sono già state completate.

Sceg liere una missione speciale
Parla con il re dopo aver fatto un po'
di progressi nel gioco e lui ti affiderà
delle missioni speciali. Se accedi a
uno scenario come parte di una
missione speciale, potresti trovarvi
materiali rari in cui normalmente non
ti imbatteresti.

S t at o d i
co mpl e t ame nt o de g l i
scenari
E samina l a
b ac he ca a
d e s t ra d e l
s imbo l o d el l a
Tri forz a s ul l a
p are t e di un ' an t icamera pe r
c on su l t are l o s t at o di
co mp l et ament o del l e modalit à a
uno e più g iocatori.

S cegliere il costume
Dopo aver scelto un costume,
accederai allo scenario. I vari
costumi hanno effetti diversi.
♦ Per farti confezionare un costume,
raccogli materiali e rupie negli
scenari e portali al negozio di
Madame Constille in città.

10

Avanzare negli scenari
Collabora con gli altri due eroi,
affinché possiate farvi strada tra gli
scenari.
Per completarne uno dovrai superare
i quattro livelli di cui è composto.

U sare g li strumenti
Negli scenari puoi
trovare strumenti
come archi e
bombe. Premi 
per usarli. Facendo
ciò consumerai la tua barra
dell'energia.

Creare un tot em
Avvicinati a un altro
eroe e premi  per
mettertelo sulle
spalle: questa
formazione si
chiama totem. Puoi anche tenere
sulle spalle due eroi alla volta. Sarà
l'eroe in basso a far camminare il
totem e non chi è sopra. Un eroe
può premere  per lanciare quelli
che tiene sulle spalle. Solo l'eroe
più in alto può usare gli strumenti e
attaccare.

C uori
Perdi cuori ( ) se uno degli eroi
viene colpito da un attacco nemico,
se precipita ecc.
Potrai trovare nuovi cuori
sconfiggendo nemici, tagliando
l'erba o in vari altri modi. Raccogli
tutti i cuori che trovi per recuperare
energia vitale.
Ricominciare il livello e
Game Over
Se i tuoi cuori arrivano a zero,
perderai una fata e dovrai
ricominciare il livello da capo. Se
perdi tutti i cuori e non hai nemmeno
una fata, il gioco finirà.

C ompl e t are uno
scenario
Quando completi il livello finale di
uno scenario, entrerai in una sala
con degli scrigni. Ciascun eroe potrà
aprirne uno, ricevendo così un
materiale!
♦ Completando gli scenari potrai
sbloccare nuove aree.
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Comunicazione locale
THE LEGEND OF ZELDA:
TRI FORCE HEROES è pensato per
essere giocato da tre giocatori che
collaborano. Collegati con altri
giocatori nell'anticamera del
castello.

Modalità downlo ad
Tramite la modalità download, potrai
divertirti con altri giocatori nelle
vicinanze che non hanno questo
gioco. Basta una copia sola!
♦ I giocatori che non hanno una
copia del gioco non potranno
accedere a tutte le funzioni. Per
esempio, non disporranno di
alcuni costumi e non potranno
scattare foto.
♦ In modalità download puoi
ordinare i costumi da Filippo,
l'apprendista della boutique. Lo
troverai sul lato destro
dell'anticamera.
Materiale necessario :
- Tre console Nintendo 3DS
- Una o due copie del software

Giocatori con una copia del
gioco
Un giocatore dovrà creare una
nuova squadra. Per farlo, parla con
il saggio, seleziona "Modalità
download" e poi "Creare una
squadra!". Dopo di che non ti resta
che aspettare gli altri giocatori.

Unirsi a una squad ra
Se du e g ioc at o ri hann o u na
cop ia de l g ioco , uno dev e u nirs i
all a squadra creat a dal l' al tro.
Pe r farl o, s el e zi on a " Mod al it à
download" e poi "Unirmi!".
Giocatori senza una copia del
gioco
Seleziona l'icona della modalità
download nel menu HOME, poi
tocca "Avvia".
Seleziona il logo Nintendo 3DS e
poi seleziona questo software
dalla lista.
Aspetta che il gioco si avvii.
♦ 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.

T rasf e rire l o st at o di
se rvizio
I d at i s al vat i s ul l a
s ch ed a S D t ramit e l a
mod al it à d own l oad
po s so no e s se re
pa rz ial men t e t rasf e rit i
ne l l a ve rs ion e
completa del gioco.
Me nt re p rog red isc i n el g ioc o, il
g e ne ral e al pia n o t erra de l
c as t el l o t i c hie de rà s e v u oi
t rasfe rire i t u oi dati di
sa lv atag g io. Sel eziona "Sì , dai!"
per t rasferire i dat i.
♦ S e s ce g l i "N o. . . " , non av rai
p iù l ' op port u ni t à d i t ras feri re
q ue i dat i, q uin di fai
at tenzione.
♦ Dop o ave r t ras ferit o i dat i
d el la modalit à downl oad , non
potrai più trasferire al tri dati.

Modalità wirele ss
Se tutti i giocatori nelle vicinanze
hanno una copia del gioco, potrete
giocare in modalità wireless.
Materiale necessario :
- Tre console Nintendo 3DS
- Tre copie del software

Giocatore che crea l a squadra
Parla con il saggio, seleziona
"Modalità wireless!" e poi "Creare
una squadra!". Poi non ti resta che
aspettare gli altri giocatori.
Giocatori che si uniscono
Parla con il saggio, seleziona
"Modalità wireless!" e poi "Unirmi!".
Infine scegli la squadra a cui unirti.

Pegni d'amicizia
Do po av er g ioc at o co n
g l i amic i in mod al i t à
w ir e l e s s o in m o d a l it à
do wnl oad, parl a co n il
ragaz zo al l' entrata del castel lo e
ti darà un pegno d'amicizia.
♦ Puo i ric ev ere un so l o p eg no
d ' ami ciz ia pe r cias cu na
c on s o l e ins ie me a cu i hai
g iocato.
♦ Rac c o g l ien do i pe g n i
d ' ami ciz ia pu oi far
confezionare costumi speciali.
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Modalità online
Gioco online
Collegandoti a Internet, puoi
divertirti con altri giocatori che non
sono nelle vicinanze.
♦ Non potrai giocare insieme a
console di altre regioni.
Giocare con persone che non
conosci
Per giocare con persone che non
conosci, parla con il saggio, scegli
"Online!" e poi "Eroi sconosciuti!".
Scegli l'area in cui vuoi giocare e se
vuoi includere una missione speciale
o no. Infine aspetta che gli altri si
uniscano alla partita.
Una volta che tre giocatori si sono
riuniti, puoi scegliere lo scenario e
la missione speciale. A questo punto
tutto è pronto per la partenza.
♦ Mentre aspetti che gli altri
giocatori si uniscano alla partita,
parlando di nuovo con il saggio è
possibile modificare l'area e
decidere se affrontare una
missione speciale o no.

Giocare con g li amici
Per giocare con gli amici, scegli
"Online!" e poi seleziona "Amici!".
Una volta che tre giocatori si sono
riuniti, puoi scegliere l'area e lo
scenario. A questo punto tutto è
pronto per la partenza.
♦ Se non trovi altri due amici, puoi
giocare con un amico e un eroe
sconosciuto. Parla con il saggio e
scegli l'opzione che ti permette di
reclutare un eroe sconosciuto.
● Creare una squadra
Uno dei giocatori deve selezionare
se stesso come capitano della
squadra scegliendo "Io! Io!" e poi
aspettare che gli altri si uniscano.
● Unirsi a una squadra
Gli altri giocatori devono scegliere
"Un amico!" e poi la squadra a cui
vogliono unirsi.

La lista nera
Qu an do g io ch i on l in e, p uoi
ag g iun g ere g l i u tent i c on c ui hai
g iocat o all a l is ta nera. I n qu est o
mod o non inc on t rerai pi ù q ue i
g iocatori.
Me nt re s e i in u no sc e nario,
t o c c a l a cas el l a de l l ' ero e
( p ag . 8 ) de l g i oc at o re c he v u oi
ins erire nel l a l ist a nera e t ieni lo
s t il o app og g iat o s ul t o uc h
s cre en , pre mi  o  e p oi
s el e zi on a " Sì " pe r in se rirl o
t emp orane ame nt e ne l l a l is t a.
Un a v ol t a fu ori d al l o sc en ario,
potrai dare la conferma definit iva.
♦ Puo i reg is t rare fino a c en t o
ut enti nel la list a nera. Quando
s uperi quest a cifra, l e v oc i più
vecchie veng ono sovrascritte.
♦ Non pu oi ag g iun g e re u n
amico all a lista nera.
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L'Arena
Nell'Arena che si trova nei
sotterranei del castello puoi
affrontare battaglie a due o tre
giocatori usando la modalità wireless
o collegandoti a Internet.

Pre parativi
Il procedimento per avviare una
battaglia nell'Arena è simile a quello
per entrare in uno scenario in
modalità wireless (pag. 11) o
tramite Internet (pag. 12). Se due
eroi si posizionano sul simbolo della
Triforza, puoi avviare una battaglia a
due.
♦ Non puoi accedere all'Arena in
modalità download.
Materiale necessario per l a
modal it à wireless
:
- Due o tre Nintendo 3DS
- Due o tre copie del software

Lo schermo d ell'Are na

C uori
Rappresentano l'energia vitale che ti
resta.
Graduatoria
Quando sta per scadere il tempo, la
graduatoria scompare.
C asel le degl i eroi
Puoi controllare anche i cuori
rimanenti e le barre dell'energia
degli altri giocatori.

Re gole d ella bat taglia
Due o tre eroi combattono tutti
contro tutti. Se finisci i cuori,
perderai i sensi, ma ritornerai in
gioco in breve tempo.
La battaglia termina quando scade il
tempo. La graduatoria è determinata
dal numero di cuori rimanenti e dai
KO subiti. In base alla graduatoria
riceverai una certa somma in rupie e
se finisci al primo posto otterrai
anche un materiale.

♦ Se più di un giocatore finisce in
prima posizione, non verranno
assegnati materiali.
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Modalità giocatore singolo
In modalità giocatore singolo puoi
avvalerti di due doppioni,
controllandoli uno alla volta. In
questo modo, potrai accedere a uno
scenario anche da solo, partendo
dall'anticamera dei doppioni nel
castello.
♦ Non puoi uscire dall'anticamera
con un doppione. Per farlo, passa
prima al comando dell'eroe verde.

Schermo d i gioco
In modalità giocatore singolo, lo
schermo inferiore ha un aspetto
leggermente diverso.

Salta
Toccando questo comando, puoi
saltare il livello attuale e andare
direttamente a quello successivo,
perdendo una fata. Tuttavia, in
questo modo, sarà più difficile
ottenere materiali.

Caselle dell'eroe e de i
doppioni
Il tuo nome apparirà sulla casella del
personaggio che stai controllando.
Tocca la casella di un doppione per
poterlo controllare.

I doppioni
I doppioni non si
possono muovere
da soli, ma non
subiscono
nemmeno danni dai
nemici. Tuttavia, perdono cuori se
cascano in un burrone. Quando crei
un totem con i doppioni, sarai in
grado di attaccare o usare strumenti
con il doppione in cima mentre
controlli e fai muovere tutto il totem
con l'eroe alla base.
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SpotPass
Rice ve re e inviare
inf o rmaz io ni d i g io co
(S potPass™)
Quando la console è in modalità
riposo e anche se il gioco non è
avviato, la funzione SpotPass si
collegherà regolarmente a Internet
(se disponibile) per condividere
informazioni.
♦ I dati ricevuti tramite SpotPass
vengono salvati nella scheda SD,
quindi assicurati di averne sempre
una inserita nella tua console.
Impostare Spot Pass
Dalle "Impostazioni" nello schermo
del titolo, imposta la funzione
SpotPass su "Sì" o "No".
Se la imposti su "Sì", potrai ricevere
dati relativi al gioco. Se non vuoi più
riceverli, puoi disattivare la funzione
in qualsiasi momento.
Invio informazioni sul tuo
ut il izzo del g ioco
Nello schermo del titolo, seleziona
"Impostazioni" e scegli "Sì" o "No"
accanto a "Invia informazioni".
Se selezioni "Sì", le tue informazioni
sull'utilizzo del gioco saranno
condivise con Nintendo. Se non vuoi

più inviare le informazioni, puoi
disattivare la funzione in qualsiasi
momento.
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Foto e Miiverse
Puoi usare la fotocamera che ricevi
nella Galleria Miiverse per scattare
fotografie negli scenari premendo .
L'ultima foto scattata verrà salvata
nel tuo album. Le foto salvate
possono essere viste nella galleria o
pubblicate su Miiverse e condivise
con altri giocatori.
Vedere l' album
Seleziona "Modificare l'album." nella
galleria per vedere ed eliminare le
foto.
Leggere e pubblicare su
Miiverse
Selezionando "Visitare il gruppo."
nella Galleria Miiverse, il gioco
andrà in pausa e verrà avviato
Miiverse.
Qui potrai pubblicare foto e
messaggi.
♦ Per ulteriori informazioni su
Miiverse, consulta il manuale
elettronico di Miiverse.
Puoi accedere al manuale
selezionando "Menu utente"
dopo aver avviato Miiverse,
selezionando "Manuale/
Condizioni d'uso di Miiverse".

Fuori dagli scenari
Qu and o t i t rov i ne l c as t el l o o in
c it t à, p remi
p er
acc ed ere al me nu HOME e po i
avv ia Miiv ers e. C o s ì po t rai
pu bbl icare immag ini del l a cit tà e
del castel lo.
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Come contattarci
Per informazioni sui prodotti,
consulta il sito Nintendo all'indirizzo:
http://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

