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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 cinque lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo e

Selezione della lingua



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

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
(Australia):
www.classification.gov.au

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

Classificazione per età



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.

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

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.



- 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

Questo software ti permette di
collegarti a Internet per scaricare
certi oggetti e ricevere notifiche. Per
ulteriori dettagli, consulta la pagina
sull'ufficio postale Agnellino
(pag. 21).

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

● 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

Precauzioni per il gioco online
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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.

Questo software ti permette di
sfidare altri giocatori in modalità
wireless e di scambiare i tuoi dati
Yo-kai tramite StreetPass™. Quando
usi la comunicazione wireless, tieni
presente quanto segue.

● Se decidi di usare la
comunicazione wireless, le
informazioni che inserisci (il nome
del tuo personaggio principale, i
soprannomi dei tuoi amici Yo-kai) 
saranno visibil i ad altri giocatori.
Non inserire dati personali o
informazioni che potrebbero
servire per identificare te o terze
persone e non includere materiale
che potrebbe danneggiare,
offendere o mettere a disagio altri
utenti. Tieni presente che gli



Yo-kai che invii tramite questa
modalità possono essere copiati,
modificati, e ri-condivisi dagli altri
utenti. Una volta inviati, i tuoi dati
non possono essere recuperati o
cancellati, nemmeno dal mittente,
quindi fai attenzione!

● Non inviare Yo-kai con nomi che
violano i diritti altrui, la tua privacy
e la privacy di altri utenti, o che
possano mettere qualcuno a
disagio. I nomi degli Yo-kai che
invii possono essere salvati e
modificati da terze parti.



4 Filtro famiglia

Puoi limitare l'uso di StreetPass e lo
scambio di foto della fotocamera
Yo-kai tramite il browser Internet
della console modificando le opzioni
del filtro famiglia.

♦ Puoi anche limitare l'accesso a
questo software e ad altri giochi
tramite la funzione di
classificazione per età che trovi
nel filtro famiglia.

♦ Per maggiori informazioni sul filtro
famiglia, consulta il manuale di
istruzioni.

● Browser Internet
Limita l'accesso al browser
Internet.

● StreetPass
Limita l'invio/la ricezione di
personaggi tramite StreetPass.



5 Iniziare a giocare

Nuova partita

♦ Indipendentemente dal
personaggio che scegli, la storia
principale sarà la stessa.

Seleziona quest'opzione dallo
schermo del titolo per iniziare una
nuova partita.

Scegli un nome di non più di
8 caratteri.

Fotocamera Yo-kai
(pag. 28)

Quest'opzione sarà disponibile da un
certo punto in poi del gioco.

Puoi scegliere di
giocare con un
personaggio
maschile o
femminile.

Continua

Usa quest'opzione per selezionare i
tuoi dati di salvataggio e riprendere
una partita.
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6 Terminare la partita

Salvare i progressi di
gioco

Pre , poi seleziona
"Schermo del titolo" per tornare allo
schermo del titolo. Assicurati di aver
salvato i tuoi progressi di gioco
prima di terminare una partita e
spegnere la tua console
Nintendo 3DS!

Seleziona "Diario"
(pag. 14) dal menu
principale, oppure
parla con un
Fiammocchio per
salvare i tuoi
progressi di gioco.
Per trovare un
Fiammocchio, vai in
un Superpiù o cerca la sua icona
sulla mappa!

♦ In alcuni luoghi, ad esempio se
sono presenti le icone di certi
nemici, non potrai utilizzare il
diario per salvare (pag. 9).

 im
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7 Comandi

Comandi di gioco

Cammina

Comandi di battaglia

Sposta la lente Yo-kai

Usa la lente Yo-kai

Esamina/Parla

Cambia la visuale

Resetta la visuale

() Passa dall'orologio
al radar Yo-kai/() Sali
in bicicletta (se ne hai
una)

Pausa

Visualizza il menu
principale

Seleziona i comandi/
Sposta la lente

Velocizza la battaglia

Conferma

(+) Corri/Suona il
campanello (quando usi
la bicicletta)

Puoi effettuare alcune azioni anche
usando il touch screen, come ad
esempio visualizzare i menu,
cambiare gli Yo-kai in uso o spostare
la lente Yo-kai.







/





+

/





/





Altri comandi

Indietro/Annulla

Gira la ruota Yo-kai a
sinistra

Gira la ruota Yo-kai a
destra

Conferma

Indietro/Annulla

Seleziona un oggetto

Cambia categoria

Prosegui nel dialogo

Modalità riposo

Se stai scaricando o salvando la
partita, la modalità riposo non verrà
attivata, nemmeno se la tua console
viene chiusa.

A proposito della fotocamera
Puoi usare la fotocamera della
console per leggere i QR Code
alla Banca Salvadanaio (pag. 21) 
o la fotocamera Yo-kai per
scattare delle foto a persone
(pag. 28). Assicurati di avere
abbastanza spazio intorno a te, di
tenere saldamente la tua console
e di non scuoterla troppo, per
evitare che si danneggi.

Pausa

/
//

/

















8 Come giocare

Controlla il personaggio principale
ed esplora Valdoro! Durante le
battaglie, aiuta i tuoi amici Yo-kai a
combattere per sconfiggere il
nemico.

♦ Non è possibile fare amicizia con
alcuni Yo-kai.

Fare amicizia con gli
Yo-kai

Dopo che li avrai
sconfitti in
battaglia, alcuni
Yo-kai nemici
potrebbero voler
diventare tuoi amici. In tal caso,
potrai dare loro un soprannome di
non più di 8 caratteri.

Missioni
Parla con i
personaggi co
l'icon   per
iniziare una
missione
(pag. 14)! Completando le missioni
potrai ottenere soldi, oggetti e punti
esperienza.

♦ Puoi anche fare amicizia con degli
Yo-kai tramite eventi, missioni, o
usando la Slot-kai (pag. 22).
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9 Schermo di gioco

Puoi passare liberamente da una
funzione all'altra.

Radar Yo-kai/Yo-kai Watch

Man mano che ti avvicini a
uno Yo-kai nascosto, l'ago
del radar si muoverà in
direzione oraria. Potrai
trovare lo Yo-kai quando
l'ago del radar raggiunge
la sezione rossa.

Controlla l'orario.

Se ti imbatti in un nemico, avrà inizio
una battaglia (pag. 16)!

Icona del nemico

Comparirà automaticamente dopo un
breve periodo di inattività.

Obiettivo attuale

Sulla mappa sono presenti le
seguenti icone:

Mappa



 Obiettivo
 Direzione in cui si trova l'obiettivo
 Posizione attuale
 Yo-kai
 Fiammocchio
 Commessi dei negozi
 Persone e animali con cui puoi

parlare
 Yo-kai con cui puoi combattere
 Varcològi
 Incarichi

Icone del menu

Tocca le icone sul touch screen per
effettuare le seguenti operazioni:

 Ingrandisci/Rimpicciolisci la
mappa

 Attiva/Disattiva il radar Yo-kai
 Attiva la lente Yo-kai
 Mostra il menu principale

(pag. 12)
 Sali/scendi dalla bicicletta

  Ruota la visuale

♦ Il design delle icone è differente
se stai giocando con un
personaggio maschile o
femminile.

♦ L'elenco delle icone non è
esaustivo.



10 Azioni

Camminare

Puoi far muovere il tuo personaggio
nella direzione desiderata
premendo . Se eserciti solo una
leggera pressione, il tuo
personaggio camminerà più
lentamente.

Se preferisci, puoi anche muoverti
facendo scorrere lo stilo sul touch
screen nella direzione desiderata.

Se hai una bicicletta, premi  per
montare in sella. Tieni presente che
ci sono sezioni della mappa in cui
non potrai usare la tua bici!

Per correre,
muovi  mentr
tieni premuto 

Tieni presente ch
correre esaurisc
le tue forze 
svuota l'indicatore
dell'energia. Se l'indicatore si
svuota del tutto, i tuoi movimenti
saranno lenti e affaticati e non sarai
in grado di correre finché non si
sarà riempito di nuovo. Se preferisci,
puoi anche fare scorrere lo stilo fino
al bordo del touch screen.
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Questo tipo di forziere
riapparirà dopo un certo
periodo di tempo.

Esamina/Parla

Premi  quando
vedi certe icone
per esaminare la
zona o per parlare
con persone,
Yo-kai o animali.

Quando sei vicino
a un'area che è
possibile
esaminare, come
un cespuglio o un
albero, apparirà una lente
d'ingrandimento sul tuo
personaggio. Esamina queste aree
per trovare insetti, pesci o Yo-kai!

Apri i forzieri

Avvicinati a un forziere e premi  
per aprirlo e ottenere l'oggetto al
suo interno. Puoi trovare forzieri dei
seguenti tipi:

Questo tipo di forziere può
essere aperto solo una volta.

Questo tipo di forziere
apparirà solo durante il
Terrore Onirico (pag. 11).

!eterges
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Usare la lente Yo-kai
Se sospetti che ci
sia qualcosa di
strano nei dintorni,
premi  per
attivare la lente
Yo-kai ed esaminare attentamente
l'area. Potresti perfino trovare uno
Yo-kai!

Modalità radar
Esamina le zone che ritieni sospette
attivando la lente Yo-kai e usando il
pad scorrevole  per investigare.

Quando trovi uno
Yo-kai, mantieni la
lente puntata su di
lui finché
l'indicatore non si
riempie. Quando si sarà riempito del
tutto, lo Yo-kai diventerà
completamente visibile.

iak-oY id acrec ni eradnA
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Dopo aver puntato
la lente su un
insetto, premi  (o
tocca il touch
screen) per avviare
l'indicatore; poi premi  per
fermarlo. Se l'indicatore si ferma su
una delle sezioni in giallo, l'insetto
sarà tuo.

Puoi anche premere  per usare lo
sciroppo nero. In questo modo, il
numero di barre sulla ruota
dell'indicatore aumenterà e ti sarà
più facile catturare l'insetto!

Dopo aver puntato
la lente su un
pesce, premi  (o
tocca il touch
screen) per avviare
l'indicatore; poi premi  per
fermarlo. Se l'indicatore si ferma su
una delle sezioni in giallo, il pesce
sarà tuo.

Puoi anche premere  per usare
l'esca da pesca. In questo modo, il
numero di barre sulla ruota
aumenterà e ti sarà più facile
catturare il pesce!

♦ Hai bisogno di una canna da
pesca per poter pescare.

icsep eraruttaC



11 Terrore Onirico

A volte mentre sei in giro vedrai
apparire dal nulla un conto alla
rovescia. Significa che stai per
trovarti nel bel mezzo del... Terrore
Onirico! Evita l'Oni e cerca di aprire
più forzieri possibili mentre corri
verso l'uscita!

I movimenti dell'Oni

Se ti vede, l'Oni
comincerà a
inseguirti e se ti
raggiunge, dovrete
combattere.

Ricorda che comincerà a inseguirti
anche se a vederti è uno dei suoi
seguaci!

Sfuggire al Terrore
Onirico

Trova l'uscita per
sfuggire al Terrore
Onirico!

Perdere contro l'Oni
Se perdi una battaglia contro
l'Oni, perderai tutti gli oggetti che
hai ottenuto durante quel
determinato Terrore Onirico.



12 Schermo del menu principale

Premi  durante la partita o tocca
 per visualizzare il menu

principale.

Gli Yo-kai presenti nella tua ruota
Yo-kai (pag. 16).

Vai a pagina 15 per maggiori
informazioni su come visualizzarli in
dettaglio.

Yo-kai amici

Rango Watch

Menu (pagg. 13-14)

Soldi

Completando certe missioni, il tuo
rango Watch aumenterà. Sarai quindi
in grado di aprire più Varcològi e di
trovare Yo-kai di rango superiore
con il tuo radar Yo-kai!



13 Menu (1)

Il menu principale include sei
sottomenu.

Medaglie

Qui puoi controllare le informazioni
relative ai tuoi amici Yo-kai 
(pag. 15) o scegliere gli Yo-kai che
vuoi portare in battaglia.

Qui potrai visualizzare
la formazione e
cambiare
l'equipaggiamento
degli Yo-kai presenti
nella tua ruota Yo-kai (pag. 16).

Qui puoi sostituire gli
Yo-kai in uso con altri
Yo-kai con cui hai fatto
amicizia.

♦ Puoi cambiare Yo-kai soltanto in
due modi: andando da un
Fiammocchio (pag. 19) oppure
usando il Medaglium Yo-kai nella
camera da letto del tuo
personaggio.

Usa quest'opzione per
equipaggiare gli
Yo-kai con un oggetto.
Non puoi assegnare
più di un oggetto per
Yo-kai.
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Questo menu
presenta le stesse
opzioni del menu In
uso, più la possibilità
di selezionare
"Schiera" [Set] per scegliere gli
Yo-kai da schierare nella tua ruota
Yo-kai.

Usa quest'opzione per
impostare la posa di
vittoria di uno Yo-kai.

Ritorna allo schermo
precedente.

Usa quest'opzione per
lasciare andare uno
Yo-kai. Ricorda che la
scelta è definitiva: se
lasci andare uno
Yo-kai, non tornerà più
indietro!

Selezione automatica
Vai da un Fiammocchio e tocca
"Selezione automatica" o premi
/ per ottenere una selezione
automatica di Yo-kai da schierare.
Tocca ripetutamente "Selezione
automatica" per vedere diversi tipi
di schieramenti, come ad esempio
formazioni basate su Yo-kai di
rango elevato o Yo-kai forti in
difesa.
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Inventario

Qui puoi visualizzare e
utilizzare gli oggetti in
tuo possesso.

Dai del cibo a uno
Yo-kai amico per
ripristinare i suoi PS o
il suo Energimetro. Se
dai del cibo a uno
Yo-kai nemico durante
una battaglia, le
possibilità che diventi
tuo amico a fine
battaglia
aumenteranno!

Gli insetti e i pesci che
hai catturato finora.
Puoi venderli o
scambiarli con altri
oggetti da Cacciatore
della Giungla
(pag. 22).

Puoi usare degli
oggetti per ripristinare
la salute degli Yo-kai 
caduti in battaglia o
cambiare la loro
personalità. Alcuni
oggetti possono
essere usati nella
fusione.

itteggO
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Oggetti essenziali che
riceverai nel corso
della storia principale o
durante le missioni.

Gli oggetti con cui
puoi equipaggiare il
tuo Yo-kai.

.piuqE

evaihc
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14 Menu (2)

Opzioni

Qui puoi cambiare le impostazioni di
gioco.

Qui puoi regolare il
volume della
musica.

Qui puoi regolare il
volume degli
effetti sonori.

Impostando
questo parametro
su "Fisso", l'ora
del giorno
(pag. 9) sarà
sempre visibile.

Impostando
questo parametro
su "Fisso",
l'obiettivo(pag. 9)
sarà sempre
visibile.

Qui puoi decidere
se visualizzare o
meno l'indicatore
dell'obiettivo. Per
farlo, seleziona
"Sì" o "No".

Missioni

Qui puoi visualizzare i dettagli di
tutte le missioni che hai accettato.
Premi  per visualizzare la mappa

aiccerF
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Incarichi vari da parte di alcuni
cittadini. Puoi accettarne quanti ne
vuoi.

sullo schermo superiore e vedere i
prossimi passi per portare a termine
la missione!

Favori più piccoli. Puoi avere fino a
un massimo di cinque favori attivi in
contemporanea.

Le missioni legate alla storia
principale.

Info
Qui puoi visualizzare varie
informazioni.

Visualizza qui le
immagini e la
biografia dei tuoi
Yo-kai.

Visualizza le
informazioni sulle
presunte Tane
Yo-kai!

Visualizza qui varie
informazioni come
il tempo di gioco e
la percentuale di
Yo-kai con cui hai
fatto amicizia.

itaD
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Diario

Salva qui i tuoi progressi di gioco
(pag. 6).

Visualizza qui i
comandi di base e
ricevi suggerimenti
su come giocare!

Yo-kai leggendari
Se raccogli tutte le medaglie di
una Pagina delle Leggende del
Medaglium, uno Yo-kai 
leggendario vorrà fare amicizia
con te!

adiuG



15 Informazioni Yo-kai

Puoi visualizzare le informazioni
relative ai tuoi Yo-kai amici toccando
l'opzione "Medaglie" dal menu
principale. Premi  per cambiare le
informazioni visualizzate nello
schermo superiore.

Informazioni (1)

Ogni Yo-kai appartiene a una Tribù.
Ci sono otto Tribù in totale.

Nome e Tribù

Coraggiosi ed
eroici.

Impossibile capire
cosa pensano.

Mente tenace e
corpo possente.

Da abbracciare!

Gentili e dal cuore
d'oro.

Hanno sempre
pensieri loschi...arucsO
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Da brividi.

Sfuggente è dire
poco!

Il rango degli Yo-kai va da E a S. Più
alto è il rango di uno Yo-kai, più
formidabile è quest'ultimo!

Rango Yo-kai

Livello e punti esperienza
necessari per salire di livello

Energimetro e PS

L'attributo PS mostra la quantità
totale di PS che puoi avere e quella
attualmente in tuo possesso.

Oggetto equipaggiato

Statistiche

Influenza la
potenza
dell'attacco.

Influenza la
potenza della
difesa.

Influenza
l'efficacia delle
tecniche.

Influenza l'ordine
di attacco.

Carattere dello Yo-kai e dote

LEV

RIPS

FID

ROF
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Qui puoi visualizzare le informazioni
sullo Yo-kai, come la mossa
Energimax e la tecnica che puoi
usare in battaglia.

Informazioni (2)

I vari attacchi aumenteranno di
livello e diventeranno più potenti
con ogni utilizzo.

Livello

Elemento

Colpisce il nemico
con il fuoco
bollente.

Colpisce il nemico
con un violento
flusso d'acqua.

Colpisce il nemico
con un tuono.

Colpisce il nemico
con pietre e
terremoti.

Ogni Yo-kai è vulnerabile a certi
elementi. Se esegui un attacco con
una mossa di un elemento contro
cui il tuo nemico è vulnerabile,
infliggerai più danni.

arreT
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Colpisce il nemico
con del ghiaccio
gelido.

Manipola il vento
per colpire il
nemico.

Usa poteri
misteriosi per
assorbire i PS di
un nemico.

ecitroV
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16 Iniziare una battaglia

Se tocchi il simbolo di uno Yo-kai 
mentre sei in giro o se ti imbatti in
uno Yo-kai mentre esplori con la tua
lente Yo-kai, verrai coinvolto in una
battaglia (pag. 10).

Schermo delle
battaglie

Yo-kai nemici

Yo-kai amici posizionati sul
fronte della ruota Yo-kai

Iniziare una battaglia
Prima di cominciare a combattere
puoi ruotare in prima o seconda
linea i tuoi Yo-kai e usare degli
oggetti (pag. 18).

Il combattimento inizierà dopo che
hai usato un oggetto o che avrai
selezionato "COMBATTI!".

Sotto il nome di ciascuno Yo-kai è



visualizzata la barra dei PS. Se uno
Yo-kai viene colpito, la quantità di
PS diminuisce; se i suoi PS finiscono
del tutto, lo Yo-kai sverrà.
L'ico  è l'icona dell'Energimetro
e si riempirà con il passare del
tempo. Una volta piena, potrai usare
la mossa Energimax.

Durante una battaglia puoi
selezionare quattro opzioni diverse:
Energimax, Purifica, Bersaglio e
Oggetti.

Comandi (pag. 18)

Mostra la formazione dei tuoi amici
Yo-kai. I tre Yo-kai collocati nella
parte superiore della ruota sono il
tuo fronte di attacco. Mentre
combattono, puoi già preparare i tre
nella parte inferiore. Gira la ruota
quando lo ritieni necessario per
cambiare lo schieramento!

Ruota Yo-kai

 an



Unione
Se la tua linea
d'attacco ha
degli Yo-kai 
dello stesso tipo
vicini, creerai
un'Unione! L'Unione ha effetti
diversi a seconda delle Tribù. Due
Yo-kai della stessa Tribù sono
sufficienti per creare un'Unione,
ma se hai tre Yo-kai della stessa
Tribù nella tua linea d'attacco,
l'Unione sarà ancora più forte!



17 Progredire in battaglia

Regole di battaglia

Tutti gli Yo-kai nella tua ruota
Yo-kai (pag. 16) parteciperanno alla
battaglia, ma i tre sul fronte saranno
quelli che combatteranno
attivamente contro i nemici. Usa i
comandi per dare ordini ai tuoi
Yo-kai e gira la ruota per
posizionare Yo-kai diversi in prima
linea, a seconda della necessità
(pag. 18).

Azioni dei tuoi amici
Yo-kai

Gli Yo-kai combatteranno e
useranno le loro tecniche
automaticamente. Le diverse azioni
che sceglieranno di compiere
dipendono dalla loro personalità.

Finire una battaglia

Per ottenere la
vittoria, devi
sconfiggere tutti
gli Yo-kai nemici.
Una volta vinta una
battaglia riceverai
punti esperienza e
soldi e, talvolta,
oggetti. Gli Yo-kai 
che hai sconfitto potrebbero perfino
voler diventare tuoi amici!

ollevil id erilaS



Quando avranno guadagnato una
certa quantità di punti esperienza, i
tuoi Yo-kai saliranno di livello, e le
statistiche come forza e spirito
aumenteranno.

Se tutti i tuoi amici
Yo-kai svengono,
perderai la
battaglia e tornerai
in un luogo vicino.

Incanto
Durante una battaglia i tuoi
Yo-kai potrebbero essere incantati
da un altro Yo-kai, sia amico che
nemico. Se gli effetti dell'incanto
sono negativi, tocca "Purifica"
(pag. 18) per rimuoverli.

Puoi usare una bambola di fuga per
fuggire da una battaglia.

♦ Tieni presente che non potrai
fuggire da alcuni nemici.

Pre  per
aprire il menu di
pausa e seleziona
"Abbandona"
[Surrender] per
smettere di combattere. La battaglia
che hai abbandonato verrà
considerata come una sconfitta.

 im
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Aumenta la statistica FOR.

Aumenta la statistica DIF.

Aumenta la statistica SPIR.

Aumenta la statistica VEL.

Aumenta tutte le
statistiche.

Ripristina gradualmente i
PS.

Provoca un nemico,
attirandone gli attacchi.

Diminuisce le possibilità di
essere preso di mira da un
nemico.

Riduce la statistica FOR.

Riduce la statistica DIF.

Riduce la statistica SPIR.

Riduce la statistica VEL.

Riduce tutte le statistiche.

I PS diminuiscono
gradualmente.

Rende gli Yo-kai 
temporaneamente incapaci
di agire.

Confonde gli Yo-kai e li
spinge ad attaccare gli
amici.

Spinge gli Yo-kai a gettare
via i propri soldi. Fai
attenzione ai tuoi risparmi!





18 Dare ordini ai tuoi amici Yo-kai

Comando: Energimax

Ti permette di usare
una mossa Energimax.
Seleziona uno Yo-kai 
con l'Energimetro
pieno e segui le
istruzioni sul touch screen. Quando
l'indicatore sarà pieno, il tuo Yo-kai 
colpirà il nemico usando una mossa
Energimax.

♦ Purificare i tuoi Yo-kai farà
guadagnare punti esperienza.

Qui di seguito è spiegato come
impartire ordini durante una
battaglia, usando i pannelli tattili
nello schermo inferiore.

Comando: Purifica

Gli Yo-kai incantati dai
nemici subiranno
effetti negativi. Per
ripristinare lo stato di
salute di uno Yo-kai, 
gira la ruota Yo-kai per rimuoverlo
dalla linea di attacco e usa l'opzione
"Purifica". Segui le istruzioni che
compaiono sul touch screen per
purificarlo.

Comando: Bersaglio



Per rimuovere uno spillo, seleziona
"Togli lo spillo", oppure punta la
lente su un angolo di schermo
senza Yo-kai nemici e tocca il touch
screen.

Quest'opzione ti
permette di
lanciare uno spillo
sul nemico su cui
vuoi concentrare i
tuoi attacchi. Tocca "Bersaglio" e,
quando compare la lente Yo-kai, 
puntala su un nemico; poi tocca il
touch screen per lanciare lo spillo.

Nel caso dei mostri Yo-kai, è
possibile puntare lo spillo su diverse
parti del loro corpo.

Energiglobi
Se durante la
battaglia
compare un
globo luminoso,
infilzalo con uno
spillo! Si tratta di un Energiglobo.
Sparirà dopo poco tempo, quindi
assicurati di infilzarne uno per
ottenere i bonus!

Comando: Oggetti

illips ilg erevoumiR



Cambiare Yo-kai

Se giri la ruota Yo-kai puoi cambiare
la tua linea d'attacco.

Fare amicizia con i nemici
Se dai a uno Yo-kai nemico del
cibo che gli piace, le possibilità
che lui voglia fare amicizia dopo
la battaglia aumenteranno. Se gli
dai il suo cibo preferito, le
possibilità saranno ancora
maggiori!

Quest'opzione ti
permette di usare
degli oggetti. Per
usare un oggetto su
un amico, tocca
l'oggetto, seleziona "Usa su un
amico" [Use on Friend], poi
seleziona lo Yo-kai su cui vuoi
usarlo. Per usare un oggetto su un
nemico, tocca l'oggetto, poi
seleziona "Usa sul nemico" [Use on
Foe].



19 Superpiù

Fare shopping

Parla al negoziante
per comprare o
vendere cibo e
oggetti. Seleziona
quello che vuoi
comprare o vendere, seguito dalla
quantità.

Salva i tuoi progressi di gioco
(pag. 6).

Fiammocchio

Smetti di interagire con
Fiammocchio.

Puoi scambiare gli Yo-kai nella tua
ruota Yo-kai con altri che hai
collezionato (pag. 13).

Parla con un
Fiammocchio per
ripristinare i PS e
l'Energimetro dei
tuoi Yo-kai e
accedere alle opzioni elencate qui di
seguito. Per trovare un
Fiammocchio, vai in un Superpiù o
cerca la sua icona sulla mappa.

iak-oY aibmacS
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20 Tempio della Retta via

Crea nuovi Yo-kai o nuovi oggetti
fondendoli insieme.

♦ Gli oggetti che hai usato in una
fusione spariranno dal tuo
inventario.

Dopo aver
completato una
missione per
Fratello Zen al
Tempio della Retta
via, potrai fondere insieme Yo-kai e/
o oggetti.

Fusione

Puoi fondere
insieme specifiche
combinazioni di
Yo-kai per crearne
di nuovi.

Puoi fondere certi Yo-kai con degli
oggetti per farli evolvere.

Puoi fondere insieme certe
combinazioni di oggetti per crearne
di nuovi.

itteggo ilged erednoF
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Visualizza la ricetta

Esci dal menu.

Esci

Qui puoi
controllare le
combinazioni
(ricette) che hai
fuso finora.



21 Ufficio postale/Banca

Ufficio postale
Agnellino

Controlla gli
sportelli per sfidare
altri giocatori e
ottenere oggetti
speciali!

Partecipa alle sfide
con altri giocatori
(pag. 23).

Banca Salvadanaio

Usa qui la
fotocamera della
tua console per
leggere i QR Code
e ottenere in
cambio monete Slot-kai.

Ricevi oggetti
scaricandoli da
Internet o in cambio di
password (pag. 26).

Se hai usato la
fotocamera Yo-kai 
(pag. 28), puoi
ricevere qui le tue
ricompense e
configurare le
notifiche (pag. 27).
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22 Altri servizi in città

La tua casa

♦ Ricorda che nella maggior parte
dei negozi non è possibile

Negozi e distributori
automatici

Nella camera da
letto puoi fare
riposare il tuo
personaggio e
ripristinare i PS e
l'Energimetro dei tuoi amici Yo-kai. 
Tieni presente che quando usi
quest'opzione, il tuo personaggio si
sveglierà la mattina o la sera
successiva. Puoi anche util izzare il
Medaglium al centro della stanza per
sostituire gli Yo-kai presenti nella
tua ruota Yo-kai.

Qui puoi comprare
cibo e oggetti.

Ogni negozio ha
orari di apertura e
chiusura diversi; inoltre, può
capitare che quando compri
qualcosa a un distributore
automatico, venga invece fuori una
misteriosa bevanda chiamata
"VoltExtremo"...

Ecco alcuni degli altri servizi e
strutture che puoi trovare in città e
nelle aree circostanti.



vendere oggetti.

Le monete Slot-kai possono essere
di colori diversi, dal rosso al giallo al
blu. Usa monete Slot-kai di colori
diversi per ottenere oggetti e

Traspec

Una volta sbloccati
dei Traspec, potrai
spostarti da uno
all'altro in punti
diversi della
mappa. Per farlo, è sufficiente
parlare con un Traspec e selezionare
la tua destinazione.

♦ La Slot-kai può essere usata solo
tre volte al giorno.

Slot-kai

Se inserisci nella
Slot-kai una
moneta Slot-kai o
dieci monete di
gioco, puoi
ricevere uno Yo-kai o un oggetto!

Cacciatore della
Giungla

Qui puoi vendere
gli insetti e i pesci
che hai catturato,
oppure scambiarli
per degli oggetti.

iak-tolS etenoM



Yo-kai differenti!



23 Sfide contro altri giocatori

- Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore

- Una copia del software
YO-KAI WATCH per ogni giocatore
(fino a due giocatori)

Sfide contro altri
giocatori (modalità
wireles

Questo software ti permette di
sfidare altri giocatori tramite la
comunicazione wireless. Perché lo
scontro abbia luogo è necessario
che entrambi i giocatori siano in
possesso del software
YO-KAI WATCH® e di una console
Nintendo 3DS.

♦ Le sfide contro gli altri giocatori
verranno sbloccate quando
raggiungi un certo punto della
storia principale.

Per dare il via a una sfida è
necessario che uno dei due
giocatori selezioni "Inizia battaglia",
scelga il luogo della sfida, e aspetti
l'altro giocatore prima di toccare
"OK" per dare il via alla sfida.

Per avviare la
comunicazione

)atipsO( ailgattab anu aizinI
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Per combattere, è
necessario che il
giocatore non
ospitante tocchi
"Entra in battaglia" e
che selezioni dalla lista il giocatore
contro cui vuole combattere. Poi
basta attendere che la battaglia
abbia inizio!

Regole per le sfide
contro altri giocatori

In una battaglia contro un altro
giocatore, non è possibile saltare le
animazioni o usare degli oggetti. Il
giocatore che sconfigge tutti gli
Yo-kai dell'avversario vince
l'incontro.

ailgattab ni artnE



24 StreetPass

Scambiare Yo-kai di
passaggi
(StreetPas

Se incroci un altro giocatore che ha
attivato StreetPass per questo
software, avverrà uno scambio
automatico di Yo-kai di passaggio
(pag. 25).

♦ Perché lo scambio avvenga è
necessario che entrambe le
console abbiano attivato la
funzione StreetPass.

♦ Potrai usare la funzione
StreetPass dopo aver raggiunto
un certo punto della storia
principale.

Per disattivare StreetPass, accedi a
"Impostazioni della console" e
seleziona "Gestione StreetPass" dal
menu "Gestione dati". Tocca
"YO-KAI WATCH", e scegli "Disattiva
StreetPass".

Parla con il
padrone di casa
dell'Ostello del
Viandante e
accetta di
occuparti della gestione della
proprietà per attivare la funzione
StreetPass.

ssaPteertS eravittasiD

ssaPteertS eravittA

 )s
o





25 Ostello del Viandante

Yo-kai di passaggio

Parla con uno
Yo-kai di
passaggio per
ricevere oggetti o
per sfidarlo.

♦ Se sfidi uno Yo-kai di passaggio,
questi lascerà l'ostello al termine
dello scontro, indipendentemente
dall'esito della sfida.

Gli Yo-kai di passaggio giunti via
StreetPass risiederanno all'Ostello
del Viandante.

Stanze

L'Ostello del
Viandante ha dieci
stanze. Se usi la
funzione
StreetPass quando
tutte le stanze sono occupate, gli
Yo-kai di passaggio più vecchi
verranno sostituiti dagli ultimi
arrivati. Per sapere quante stanze
sono già piene, parla con il padrone
di casa. Se preferisci puoi anche
consultare la mappa: le stanze con
almeno uno Yo-kai avranno
l'ico . an



Yo-kai inviati tramite
StreetPass

Gli Yo-kai schierati nella linea di
attacco della tua ruota Yo-kai 
(fino a tre) saranno inviati via
StreetPass. Se hai una posizione
vuota nella parte frontale della
ruota, uno degli Yo-kai nella parte
posteriore verrà spostato
automaticamente per riempirla.
Parla con il padrone di casa per
modificare gli Yo-kai che vuoi
inviare tramite StreetPass.



26 Ottenere oggetti speciali

Download da Internet

Puoi collegarti a Internet per
ottenere oggetti speciali.

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

Password
Vai allo sportello
n.2 dell'ufficio
postale Agnellino,
seleziona
"Password", poi
tocca "Sì". Dopo aver inserito la
password, riceverai un oggetto
speciale!

Vai allo sportello
n.2 dell'ufficio
postale Agnellino
(pag. 21),
seleziona
"Download da Internet", poi tocca
"Sì". Quando la console si sarà
collegata a Internet, riceverai un
oggetto speciale!

asnepmocir anu ereveciR



27 Ricevere notifiche

♦ Per maggiori informazioni
sull'Accordo per l'utilizzo dei
servizi Nintendo 3DS e su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il
manuale di istruzioni della
console.

Ricevere notifiche
(SpotPass

Sai che se lasci la console in
modalità riposo, puoi ricevere
notifiche da YO-KAI WATCH su
Yo-criminali e sui download
disponibili (per esempio delle
monete Slot-kai), anche quando non
stai giocando? Basta impostare la
connessione a Internet e attivare la
funzione SpotPass per questo
gioco!

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

Usare SpotPass

L'uso dei servizi SpotPass per
questo software è soggetto
all'Accordo per l'utilizzo dei servizi
Nintendo 3DS. Inoltre, sulla tua
console Nintendo 3DS dovrà essere
attiva una connessione a Internet.

 )™



Per ricevere
notifiche SpotPass,
vai allo sportello
n.3 dell'ufficio
postale Agnellino,
seleziona "Notifiche", poi tocca
"Ricevere notifiche". Un messaggio
apparirà sullo schermo. Leggilo
attentamente, poi tocca "Sì" per
creare dei dati aggiuntivi sulla tua
scheda SD e completare così la
configurazione per la ricezione delle
notifiche!

2. Seleziona una notifica SpotPass
per YO-KAI WATCH.

Disattivare SpotPass

Puoi disattivare la ricezione delle
notifiche SpotPass in qualsiasi
momento. Vai allo sportello n.3
dell'ufficio postale Agnellino,
seleziona "Disattiva notifiche", poi
tocca "Sì".

Puoi anche disattivare le notifiche
dal menu HOME nel modo seguente:

1. Tocca l'icona delle notifich
dal menu HOME per visualizzare
le notifiche.

3. Poi tocca "Disattiva le notifiche
da questo software".

 e
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28 Fotocamera Yo-kai

Usare la fotocamera

Una volta avviata la fotocamera,
assicurati che il viso della persona
che vuoi fotografare sia posizionato
dentro l'ovale, poi premi  (oppure
tocca "Obiettivo interno" o
"Obiettivo esterno") per cambiare
l'obiettivo.

Seleziona "Fotocamera Yo-kai" dallo
schermo del titolo per usare la
fotocamera del Nintendo 3DS e
scatta foto degli Yo-kai che stanno
incantando la gente intorno a te!
Seleziona i dati di salvataggio che
vuoi usare.

♦ Ricorda che non puoi usare dati
di salvataggio per i quali non era
stata sbloccata la fotocamera.

Fare una foto

Per scattare una foto, premi //,
oppure tocca "Scatta" sul touch
screen. La foto scattata verrà
salvata nella tua scheda SD.

♦ Gli Yo-kai che fotografi per la
prima volta verranno salvati nel
tuo Medaglium.

♦ Quando scatti una foto si sentirà
il suono dello scatto anche se il
volume della tua console
Nintendo 3DS è regolato al
minimo o se hai le cuffie.



Uscire dalla modalità
foto

Quando hai finito di
scattare le foto,
seleziona "Esci". I
dati delle tue foto
verranno salvati nel
diario.

♦ Se chiudi il software prima di
toccare "Esci", gli Yo-kai che hai
fotografato non saranno aggiunti
al Medaglium e non riceverai
ricompense per le foto che hai
scattato.

Ricompense
Quando avrai
fotografato un
certo numero di
Yo-kai, o
completato la
sfida giornaliera, riceverai una
ricompensa speciale (pag. 21)!



29 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


