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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 sette lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo,
italiano, olandese e russo. Puoi
cambiare la lingua modificando la
relativa impostazione della console.
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.
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-BYHP-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
Questo software ti permette di
combattere online con altri giocatori
e di scambiare i dati delle medaglie
Yo-Kai. Per ulteriori informazioni,
vedi pag. 24, pagg. 27-28 e
pagg. 31-32.
♦ Per giocare online, devi collegare
la tua console Nintendo 3DS a
Internet. 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 wo rk™.

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.

4

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.
● Interazione online
Limita le battaglie online e lo
scambio di medaglie Yo-kai con
altri giocatori.
● StreetPass™
Limita lo scambio tramite
StreetPass di informazioni sui
giocatori, di profili nella app Amici
ecc.
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Iniziare a giocare

Nuova partita
Seleziona quest'opzione dallo
schermo del titolo per iniziare una
nuova partita, poi scegli uno slot del
diario in cui salvare la tua avventura.
Sceg li il sesso del personag g io
Puoi scegliere d i
giocare con u n
personaggio
maschile o
femminile. Sce g l i
quello che
preferisci!

♦ Indipendentemente dal
personaggio che scegli, la storia
principale sarà la stessa.
Dai un nome al t uo personagg io
Scegli un nome di non più di
8 caratteri.

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

C ol leg ament o a YO-KA I
WATCH® 2
Collegandoti a un'altra versione di
YO-KAI WATCH 2, potrai esplorare
un covo speciale.
Prima di collegarti, dovrai procedere
nella storia finché non potrai dirigerti
verso San Fantastico.

Coll egat i da solo
Per giocare con una versione
collegata di YO-KAI WATCH 2, avvia
innanzitutto la versione del gioco
che vuoi collegare, seleziona
"Collegati da solo" e salva infine i
dati di collegamento.
Avvia la versione a cui vuoi giocare
e parla con Mister Ioso nella casa
abbandonata a San Fantastico. In
questo modo riceverai una chiave
per il covo speciale.
♦ Assicurati di ottenere la chiave
entro due ore dal salvataggio dei
tuoi dati di collegamento,
altrimenti dovrai ripetere la
procedura dall'inizio.

Coll egat i a qualcuno
(modalità wirel ess)
Puoi anche collegarti con un altro
giocatore con una versione diversa
di YO-KAI WATCH 2.
● Materiale necessario:
- Una console Nintendo 3DS per
giocatore (fino a due)
- Una copia di YO-KAI WATCH 2:
Polpanime
- Una copia di YO-KAI WATCH 2:
Spiritossi
● Istruzioni
Apri il menu "Collegati a
qualcuno" in entrambe le versioni
di YO-KAI WATCH 2. Per iniziare,
un giocatore deve selezionare
"Manda PIN", mentre l'altro deve
selezionare "Ricevi PIN".
Sullo schermo di chi invia apparirà
un PIN. Quando chi riceve
inserisce il PIN nel suo schermo,
il collegamento sarà completo.
Ogni giocatore potrà quindi
parlare con Mister Ioso nella casa
abbandonata a San Fantastico per
ottenere la chiave del covo
speciale.
♦ Tieni presente che se spegni la
console o esci dal gioco dopo il
collegamento non otterrai la
chiave. In tal caso dovrai seguire
di nuovo la procedura di
collegamento dall'inizio.

C ollezionare Yo -kai speciali
Pro va a
g i oc are co n
una scheda SD
c he c on t ie ne
de l l e fot o
s cat t at e ne l l e u l t ime due ore
c on l a fo t ocame ra Y o-k ai ne l
g i oc o pre ce de nt e , Y O-KAI
W AT C H, e v ai a p arl are c on
Mis t er I o so vi cin o al Sant u ari o
di Mo nt e Se l vaos c ura. Ti d arà
un a Mone t a sel e zion e c he pu ò
essere usata con la S l ot -kai per
ottenere uno Yo-kai speciale.
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Terminare la partita
Assicurati di aver salvato i tuoi
progressi di gioco prima di terminare
, poi
una partita. Premi
seleziona "Schermo del titolo" per
tornare allo schermo del titolo.

S al va re i prog re ssi di
g ioco
Seleziona "Diario"
(pag. 14) ne l
menu dello Yo-k ai
Pad, oppure parl a
con un
Fiammocchio per
salvare i tuo i
progressi di gioco.
Per trovare u n
Fiammocchio, va i
in un Superpiù o cerca la sua icona
sulla mappa!
♦ In alcune situazioni, ad esempio
quando appare un'icona Yo-kai
(pag. 9), potresti non essere in
grado di salvare i tuoi progressi.
● 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 rarre 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.
● Non u sare acc es sori o so ftware
p er mod if ic 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
In questa sezione viene spiegato
l'uso dei pulsanti del gioco, anche
se puoi effettuare alcune azioni
usando il touch screen. Ci sono
azioni, inoltre, che vengono
sbloccate solo mentre procedi nella
storia.

Comandi di gioco


Cammina

/

Sposta la lente Yo-kai



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



Visualizza lo schermo
dello Yo-kai Pad.



Usa la lente Yo-kai



Esamina/Parla/Suona
il campanello (quando
usi la bicicletta)



Corri (a piedi)/Pedala
in piedi (in bicicletta)

/

Cambia la visuale

+

Resetta la visuale
Pausa

Comandi di battag lia
/

S e l e z io n a i c o m a n d i/
Spo st a l a l en t e
(mentre miri)



Velocizza la battaglia



Conferma



Indietro/Annulla



Gira la ruota Yo-kai a
sinistra



Gira la ruota Yo-kai a
destra
Pausa

Al tri co mandi


Se l ez io na un
ogg etto



Conferma



Indietro/Annulla

////

Prosegui nel
dialogo

/

Cambia categoria
Sal ta evento

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

A proposito dell a fotocamera
Pu oi us are l a fo to camera d el l a
con sol e per l eg g ere i QR C ode
( pag . 2 4) al l a Ban c a
Sal v ad an aio o l a fot o camera
Yo-k ai per sc att are del l e fot o a
persone (pag . 33). Assicurati di
avere abbast anza spazio intorno
a te , di te ne re s al damen t e l a
t ua co ns ol e e d i n on fare
mov ime nt i t ro pp o b rus ch i pe r
evit are danni all e persone.
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Come giocare
Esplora Valdoro e parla con le
persone che incontri! Durante le
battaglie, aiuta i tuoi amici Yo-kai a
sconfiggere il nemico.

F are ami cizia co n g l i
Yo-kai
Dopo che li avrai
sconfitti in
battaglia, alcuni
Yo-kai nemici
potrebbero vol er
diventare tuoi amici. In tal caso,
potrai dare loro un soprannome.
♦ Non è possibile fare amicizia con
alcuni Yo-kai.
♦ Puoi anche fare amicizia con degli
Yo-kai tramite eventi, missioni o
usando la Slot-kai (pag. 25) e la
Slot-kai Oni (pag. 12).

Missioni
Parla con i
personaggi con
o
l'ico na
pe r
iniziare una
missione
(pag. 15)! Completando le missioni
potrai ottenere soldi, oggetti e punti
esperienza.
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Schermo di gioco

Yo-kai Watch
(Radar Yo-kai/Yo-kai Watch)
Puoi passare liberamente da una
funzione all'altra.
Man mano che ti avvicini a uno
Yo -ka i n as co s t o , l ' ag o d el
rad ar Yo -k ai s i muo ve rà i n
direz ione oraria. Pot rai trovare
l o Yo-k ai ne i pre ss i de l pu nt o
in cu i l ' ag o d el rada r
ragg iung e la sezione rossa e il
radar c ominci a a l ampe g g iare .
L e l e t t ere c ome " E" e " D"
indican o il ran g o de ll o Yo-k ai,
men t re un " ?" v iol a s ig n ific a
c he p ot re bb e n on es se re
affat to uno Yo-kai.
Puoi controllare il tempo di gioco
sull'orologio. Le ore del giorno
sono a destra e quelle della notte
a sinistra. L'ag o fa un giro
completo al giorno.
Nemico
Se un nemico ti tocca, avrà inizio
una battaglia (pag. 18). A volte,
invece, gli Yo-kai che incontrerai
avranno solo voglia di parlare.
Obiettivo attuale
Comparirà automaticamente se
rimani nello stesso punto per un po'.
Mappa
Nella mappa sono visualizzate
diverse icone.
: Obiettivo

: Direzione in cui si trova
l'obiettivo
: Posizione attuale
: Fiammocchio
: Commessi dei negozi
: Persone/animali con cui puoi
/
parlare
: Yo-kai con cui puoi parlare
: Yo-kai nemico
: Varcològi
: Luoghi delle missioni
♦ L'elenco delle icone non è
esaustivo.

Icone del menu
Tocca le icone sul touch screen per
effettuare le seguenti operazioni (il
design delle icone è differente se
stai giocando con un personaggio
maschile o femminile):
: Menu dello Yo-kai Pad
(pag. 13)
: Attiva la lente Yo-kai
: Passa al radar Yo-kai
: Sali sulla/Scendi dalla
bicicletta
: Cambia visuale
/ : Mostra/Nascondi i nomi sulla
mappa
/ : Mostra/Nascondi la mappa
completa
♦ Quando vedi la mappa
completa nello schermo
superiore, puoi far scorrere
la parte di mappa che
appare nel touch screen.
: Ingrandisci (+)/Rimpicciolisci (-)
la mappa
/
: Attiva/Disattiva il
collegamento a Internet
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Azioni (1)

Camminare
Puoi far muovere il tuo personaggio
nella direzione desiderata usando .
Muovi  leggermente per camminare
più lentamente.
Se preferisci, puoi anche muoverti
facendo scorrere lo stilo sul touch
screen nella direzione desiderata.
Andare in bicicl etta
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!
Correre/ Pedalare in piedi
Per correre o
pedalare in pied i,
muovi  mentre
tieni premuto .
Puoi anche correre
Energia
facendo scorrere
lo stilo fino al
bordo del touch screen.
Tieni presente che correre esaurisce
le tue forze e 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.

Esamina/Parl a
A volte in cert e
zone appare
un'icona come ,
,
o . Premi
 mentre ti trovi in
una di queste zone per esplorarla o
per parlare a persone, Yo-kai o
animali.
Se esamini una zona in cui appare
, lo Yo-kai Watch passerà in
modalità esplorazione e potrai
osservare più da vicino.

Apri i forzieri
Avvicinati a un forziere e premi 
per aprirlo e ottenere l'oggetto al
suo interno. Puoi trovare forzieri di
due tipi:
Qu es t o t ip o d i forz ie re
riapp arirà do po un ce rt o
periodo di t empo.
Qu es t o t ip o d i forz ie re pu ò
essere aperto solo una vol ta.
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Azioni (2)

Usare la lente Yo-k ai
Se il radar Yo-k ai
comincia a reagire,
premi  per us are
la lente Yo-kai e
dare un'occhiat a
più da vicino. Potresti trovare uno
Yo-kai!
Se il radar emana un bagliore viola e
appare un "?", premi  per
esaminare la zona. Se il radar
diventa rosso e appaiono lettere
come "E" o "D", cerca un punto in
ed esamina la
cui appaia l'icona
zona passando alla modalità
esplorazione.
Quizcartell i
Questi cartell i
sono nascosti in
città e presentan o
dei rompicapi sug li
Yo-kai che puo i
cercare di risolvere. Puoi trovarli
usando la lente Yo-kai. Rispondi alla
domanda con il nome dello Yo-kai
corretto per far apparire un punto
Yo-kai. Se ci metti uno Yo-kai sopra,
succederà qualcosa...
Port ali Bizzarri
Queste misterio se
porte sono
collegate a una
mappa speciale in
un'altra
dimensione. Mentre avanzi nella
storia, potrai trovarle usando la
lente Yo-kai. Una volta dentro, ti
verranno assegnate delle sfide da
superare per ottenere degli oggetti
speciali chiamati sfere del portale.
Se subirai una sconfitta dentro un
Portale Bizzarro, tornerai alla tua
camera da letto.

Modal ità esplorazione
Mentre usi la lente Yo-kai per
trovare un punto dove appare
l'ico na , passerai alla modalità
esplorazione e potrai guardare più
da vicino spostando la lente con 
o con lo stilo.
Cercare Yo-kai e cose nascoste
Quando trovi u no
Yo-kai o u n
oggetto, manti en i
la lente puntata su
di lui finché l a
Barra rive l at rice
barra rivelatric e
non si riempie. Se
riesci a tenere la lente puntata fino a
riempire del tutto la barra, lo Yo-kai
o l'oggetto diventerà
completamente visibile.
Catt urare insett i
Dopo aver punt at o
la lente su un
insetto, premi  o
tocca il touch
screen. Premi
nuovamente  per fermare
l'indicatore. Se si ferma su una delle
sezioni piene, l'insetto sarà tuo!
Puoi anche premere  per usare lo
sciroppo nero, che farà aumentare il
numero delle sezioni piene sulla
ruota, rendendo più facile la cattura
dell'insetto.
♦ Per catturare gli insetti hai
bisogno di un retino per insetti.

Catt urare pesci
Dopo aver punt at o
la lente su un
pesce, premi  o
tocca il touch
screen. Fa i
scivolare lo stil o
sul touch screen in
senso orario per
girare il mulinello e
mantenere
l'indicatore nello schermo superiore
dentro i segni blu. Se non farai
girare abbastanza il mulinello o lo
farai girare troppo, l'indicatore
diventerà rosso e il pesce scapperà!
Quando sullo schermo appare "Gira
il mulinello!", traccia cerchi con lo
stilo il più velocemente possibile per
catturare il pesce. Se riempirai
l'indicatore, il pesce sarà tuo!
Usa l'esca da pesca con  per
aumentare il numero di pesci visibili
nell'acqua.
♦ Hai bisogno di una canna da
pesca per poter pescare.
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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!

E nt rare nel T errore
Onirico
Una volta che il
Terrore Onirico è
avviato, le azio ni
che puoi svolg ere
in gioco vengon o
limitate e appare un Oni con i suoi
sottoposti. Se uno dei sottoposti
dell'Oni ti avvista, chiamerà il suo
padrone e questo comincerà a
inseguirti. Se l'Oni ti prende, non
potrai fuggire. Cerca di raccogliere
quante più sfere Oni possibile e di
fuggire entro il limite di tempo!
♦ Durante il Terrore Onirico non
puoi fare alcune cose. Ad
esempio, non puoi usare lo
Yo-kai Pad o la lente Yo-kai.
Og g et t i e sf ere O ni n el T erro re
Onirico
Durante il Terrore
Onirico, puo i
trovare sfere Oni e
altri oggetti che
puoi usare sol o
mentre sei nel Terrore Onirico. Puoi
tenere le sfere Oni finché non fuggi
e poi usarle nella Slot-kai Oni.
Gli oggetti possono essere usati in
qualsiasi momento premendo , ma
puoi tenerne solo uno alla volta. Se
raccogli un altro oggetto mentre ne
hai già uno, l'oggetto che possiedi
già viene scartato.

F ug g i re d al Terro re
Onirico
L'uscita del
Terrore Onirico è
una port a
scorrevole dorat a,
che appare
qualche tempo dopo l'inizio del
Terrore Onirico. Riuscirai a scappare
se userai la porta scorrevole entro il
limite di tempo. Se l'Oni ti cattura o
se il tempo scade, la tua fuga sarà
un fallimento.
Sl ot-kai Oni
Se riuscirai a
fuggire, potrai
usare una volta l a
Slot-kai Oni. I l
potere delle sfe re
Oni che hai ottenuto confluirà in una
moneta, che potrai scambiare con
una capsula. Più sfere Oni avrai
raccolto, più alta sarà la probabilità
di ottenere un oggetto o uno
Yo-kai di buona qualità, perciò
assicurati di raccoglierne il più
possibile!
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Menu Yo-kai Pad
Premi  o tocca
durante la
partita per aprire il menu dello
Yo-kai Pad.

Yo-kai amici
Controlla le informazioni degli Yo-kai
presenti nella tua ruota Yo-kai
(pag. 18).
Rango Watch
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!
App (pagg. 14-16)
Ci sono diverse app disposte su tre
schermi. Usa  e  per passare tra
gli schermi. Per ridisporre le icone
delle app, toccale e trascinale in
una nuova posizione sullo schermo
oppure selezionale e premi .
All'inizio avrai solo poche app, ma
ne otterrai altre avanzando nella
storia.
Soldi
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App (1)

Medag l ie
Usa questa app per controllare le
informazioni sui tuoi amici Yo-kai
(pag. 17) o riposizionare quelli che
hai con te.
Puoi cambiare i tuoi compagni di
squadra solo in due modi: andando
da un Fiammocchio (pag. 21)
oppure usando il Medaglium Yo-kai
nella camera da letto del tuo
personaggio.
Yo-kai in uso
Qui potrai visualizzare
la formazione e
cambiare
l'equipaggiament o
degli Yo-kai prese nt i
nella tua ruota Yo-kai (pag. 18). Se
selezioni una medaglia, puoi
scegliere tra le opzioni qua sotto.

Scambia

Qui p uoi sos t it u ire g l i
Y o-kai in uso con alt ri
Y o-k ai co n c ui h ai
fa tt o amiciz ia. Ques ta
opz io ne è s ol o
dis po nib il e da un
Fiammoc ch io o ne l l a
camera da l et t o del
t uo personag gio.

Equipaggia

Usa quest'opzione
per assegnare oggetti
agli Yo-kai. Il numero
di oggetti assegnabili
dipende dallo Yo-kai.

Posa

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

Lascia

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!

Energimax

Se h ai ce rt i rot o l i
s p ec ial i, pu oi
cambiare l a mos s a
Energ imax di J ibanyan.
J i bany an è il s ol o
Y o-k ai l a c u i mos sa
Energ imax può ess ere
cambiat a i n q ue st o
modo.

Coll ezione
Questo men u
presenta le stesse
opzioni del menu I n
uso, più la possibil it à
di selezionare
"Schiera" per scegliere gli Yo-kai da
schierare nella tua ruota Yo-kai.

Usare l'opzione Miei team
Seleziona "Miei t eam" nel menu
I n us o p er s al v are l a t ua
s quadra att u al e c o me un a
formaz ion e p ront a al l ' az io ne
nel la ruota Y o-kai o usarne una
g ià sal v at a. P uoi s al vare fino a
quat t ro squadre p ront e al l 'us o.
Puo i anc he creare una squadra
Yo-kai automaticament e.

Usa

S el e zi ona un a
s qu ad ra s al vat a
d a u sare c ome
t u a s qu ad ra
at tual e nell a ruot a
Yo-kai.

Salva

S al v a l a t u a
s qu ad ra at t ual e
n el l a ruot a Y o-kai
c ome formazi one
d a u sare p iù
avan t i ( pu oi
s al varne fino a
quattro).

S e le zione
automatica

Sceg l i un o st ile di
s qu ad ra, c ome
" Bi l an ci at o " o
" Dife s a" , e v errà
c reat a u na
s qu ad ra Yo-k ai
automaticamente.

Diario
Salva qui i tuoi progressi di gioco.

Inventario
Qui puoi visualizzare e
utilizzare gli oggetti in
tuo possesso. Gl i
oggetti sono
comodament e
suddivisi per categorie!
Categ orie

Cibo

Dai del cib o a un o
Y o-k ai ami co pe r
ripris tinare i suoi PS o
il suo Energimet ro. Se
dai de l cib o a un o
Yo-kai nemico durant e
un a b at t ag l ia, l e
pos sibil it à c he d iven t i
t u o amic o a fine
bat t ag l ia
aumenteranno!

Oggetti

I vari oggetti possono
avere diversi effetti.
Alcuni possono
essere usati nella
fusione (pag. 22).

Animali

Gli insetti e i pesci
che hai catturato
finora. Puoi venderli o
scambiarli con altri
oggetti da Cacciatore
della Giungla
(pag. 25).

Gemme
dell'essenza

L'essenza di uno
Yo-kai. Assegnala a
un altro Yo-kai per
ottenere vantaggi in
battaglia (pag. 23).

Equip.

Gli oggetti che puoi
assegnare ai tuoi
Yo-kai.

Og g et t i
chiave

Og g et ti essenzial i ch e
rice ve rai ne l co rso
del l a st oria prin cip al e
o durante l e missioni.

Amici
Qui puoi controllare il tuo profilo e i
tuoi trofei. Puoi anche vedere i
profili dei giocatori con cui scambi
medaglie Yo-kai, con cui combatti o
che incontri tramite StreetPass.
Lista giocat ori
Contiene tutti i profili che hai
ricevuto. Se hai collezionato 50
profili, quelli che riceverai verranno
sovrascritti su quelli che hai già.
Puoi comunque bloccare fino a 20
profili per impedire che vengano
eliminati.
Cl assifica g iocatori
Contiene diversi dati basati sulle
informazioni dei profili salvati nella
app Amici.
Personalizza la tua pag ina
Qui puoi modificare le informazioni nel tuo
profilo. Puoi anche decidere se rendere
pubblico il tuo profilo o meno.

Modifica il
profilo

Crea un profilo che
include un commento da
parte tua e indica il tuo
lavoro, i tuoi hobby, i
tuoi Yo-kai preferiti e
altro.

Opzioni
condivisione

Scegli se inviare o no il
tuo profilo ad altri
giocatori.
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App (2)

Missioni
Qui puo i
visualizzare i
dettagli di tutte l e
missioni che hai
accettato o
completato.
Premi  per
passare tra l e
istruzioni, l e
ricompense e il
luogo di una missione.
Tipi di missioni

Incarichi

I n caric hi v ari da
p art e di al cu ni
c it t ad in i. Puo i
ac cet t arne quan ti ne
vuoi.

Favori

Favori più piccoli.
Puoi avere fino a un
massimo di cinque
favori attivi in
contemporanea.
Dopo che hai fatto
un favore a
qualcuno, la stessa
persona potrebbe
chiedertene un altro
più avanti.

Storia

L e m is s io n i l e g a t e
al l a st oria principal e.
Alcune missioni del la
st oria devono essere
s bl o cc at e
c omp l et and o u n
c ert o n ume ro d i
missioni chiave.

Missioni chiave
Le missioni chiave sono incarichi che
devono essere completati per poter
proseguire nella storia. Sono
marcate con l'icona .

Navigazio ne verso l'obiettivo
L a v ia c h e po rt a
al l ' ob iet t i vo di
un a m iss io ne
de l l a st o ria v ie ne
in dic at a
automat icamente da una freccia
ros s a. Pu oi impo st are
manual me nt e un a fre cc ia
de l l ' o bie t t iv o pe r un fav ore o
un incaric o al l a v ol t a. Qu es t i
ob ie t t ivi ve rran no ind icat i d a
una frec cia b lu ( inc arico ) o un a
frec c ia aran ci on e ( fa vo re) .
Se l ez io na un a mis s io ne e
pre mi  p er v is ual iz zare l a
freccia del l'obiet tivo.

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

Medag l ium
Usa questa app pe r
vedere le immagini
degli Yo-kai che hai
incontrato e legge re
informazioni su d i
loro. Quando farai amicizia con uno
Yo-kai, la sua medaglia apparirà qui.
Yo-kai leg g endari
Se raccogli tutte l e
medaglie di un a
Pagina dell e
Leggende del
Medaglium, uno
Yo-kai leggendario vorrà fare
amicizia con te!

Opzioni
Qui puoi cambiare le impostazioni di
gioco.
Sfondo

C amb ia l o s fon do
del lo Yo-kai Pad.

Musica

Qui puoi regolare il
volume della musica.

Effetti

Qui puoi regolare il
volume degli effetti
sonori.

Visualizza
l'ora

Qui puoi decidere
quando visualizzare lo
Yo-kai Watch (non in
modalità radar).
Seleziona "AUTO" per
vederlo solo quando il
tuo personaggio è
fermo o "FISSO" per
vederlo anche quando
si muove.

Obiettivo

Qui puoi decidere
quando visualizzare la
descrizione
dell'obiettivo.
Seleziona "AUTO" per
vederla solo quando il
tuo personaggio è
fermo o "FISSO" per
vederla anche quando
si muove.

Freccia

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

Ripristina
la disposizione
delle app

Rip rist i na l a
dis po si zio ne
pre defi nit a de l l e ap p
sul lo Yo-kai Pad.
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App (3)

Meteo
Con questa app
puoi vedere l e
previsioni meteo
per i due giorni di
gioco successivi.
Questa app indica
anche allerte e
allarmi, fornisce
informazion i
riguardo all a
facilità di cattura di pesci e insetti e
riguardo alla possibilità di trovarti nel
Terrore Onirico.

Battag lia (pag . 27)
Usa questa app per combattere con
un altro giocatore tramite
comunicazione wireless.

Punti Yo-kai
Con questa app puoi ottenere
informazioni su dove si trovano gli
Yo-kai nascosti.

S cambi o di medag l i e
(pag . 28)
Usa questa app per scambiare le
medaglie Yo-kai tramite
comunicazione wireless.

Yo-criminali
Con questa app
puoi ottenere
informazioni sug l i
Yo-criminali
ricercati e i l
numero di Yo-criminali che hai già
acchiappato. Affronta uno
Yo-criminale per arrestarlo e
ricevere un oggetto speciale. Ogni
settimana ci sono Yo-criminali
diversi, perciò assicurati di parlare
con il detective Sireni a Campofiorito
per saperne di più.

Bl asters (pag . 29)
Usa questa app per giocare da solo
o con altri tre giocatori tramite
comunicazione wireless.

Trofei
Con questa app puoi controllare
quanti trofei hai collezionato per il
raggiungimento dei vari obiettivi del
gioco.

Evoca
Usa questa app per evocare uno
Yo-kai ed esaminare il suo aspetto
e le sue azioni. Seleziona una
medaglia dal Medaglium e inseriscila
nello Yo-kai Watch per evocare lo
Yo-kai.

Musica
Con questa app puoi ascoltare le
musiche del gioco.

Fil m
Usa questa app per guardare i filmati
del gioco.

Col lezione di creature
Con questa app puoi vedere i tipi di
insetti e pesci che hai catturato.
Puoi anche esaminarli e scoprire
dove è piu facile acchiapparli.

F ot ocamera Yo-k ai ( pag .
3 3)
Usa questa app per scattare foto
degli Yo-kai che hanno incantato le
persone! Avanza nella storia per
sbloccare questa abilità.
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Informazioni Yo-kai
Puoi visualizzare le informazioni
relative ai tuoi amici Yo-kai nella
app Medaglie. Premi  per cambiare
le informazioni visualizzate nello
schermo superiore.

Informazioni (1)

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

C o ra g g i o s i ed
eroici.

Tribù
Misteriosa

Impossibile capire
cosa pensano.

Tribù Tosta

Mente tenace e
corpo possente.

Tribù
Splendida

Da abbracciare!

Tribù
Generosa

Gentili e dal
cuore d'oro.

Tribù Oscura

Hanno sempre
pensieri loschi...

Tribù
Spaventatutti

Da brividi.

T ribù
Sfug gente

S fug g en t e è dire
poco!

Rango Yo-kai
Indica la forza degli Yo-kai. I ranghi
sono i seguenti, dal più basso al più
alto:
E→D→C→B→A→S
Livello e punti esperienza
necessari per salire di livello
Energimetro (pag. 18) e PS
L'attributo PS mostra il valore
attuale e il valore massimo di PS.

Oggetto equipaggiato/Gemma
dell'essenza
Statistiche
Quantificano le quattro abilità di
combattimento fondamentali dello
Yo-kai.
FOR

I nfl u en za l a po t en za
del l'att acco.

DIF

Influenza la potenza
della difesa.

SPIR

Influenza l'efficacia
delle tecniche.

VEL

I nfl u en za l ' o rd in e di
at tacco.

Carattere dello Yo-kai e dote
Influenza le azioni che lo Yo-kai
effettuerà in battaglia e i suoi punti
di forza. Il carattere di uno Yo-kai
può essere cambiato tramite oggetti
specifici.

Informazioni (2)
Qui puoi visualizzare le informazioni
sullo Yo-kai, come la mossa
Energimax e la tecnica che puoi
usare in battag lia.

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

C ol pis ce il nemico
c on il fuo co
bollente.

Acqua

Colpisce il nemico
con un violento
flusso d'acqua.

Tuono

Colpisce il nemico
con un tuono.

Terra

Colpisce il nemico
con pietre e
terremoti.

Ghiaccio

Colpisce il nemico
con del ghiaccio
gelido.

Vento

Manipola il vento
per colpire il
nemico.

Vortice

Us a pot e ri
mis t eri os i pe r
ass orb ire i PS d i
un nemico.
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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.

Prepararsi a combattere
Prima di cominciare a combattere
puoi ruotare in prima o seconda
linea i tuoi Yo-kai e usare degli
oggetti (pag. 20).
Il combattimento inizierà dopo che
avrai selezionato "COMBATTI!".

Schermo dell e battag lie

Yo-kai nemici
Yo-kai amici posizionati sul
fronte della ruota Yo-kai
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.
è l'icona dell'Energimetro
L'icona
e si riempirà con il passare del
tempo. Una volta piena, potrai usare
la mossa Energimax!
Comandi (pag. 20)
Durante una battaglia puoi
selezionare quattro opzioni diverse:
Energimax, Purifica, Bersaglio e
Oggetti.

Ruota Yo-kai
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!

Unione
S e l a t u a l in e a
d' at t ac c o ha
d e g l i Yo - k a i
de l l o st e ss o
t ip o v ici ni,
creerai un'Unione! L'Unione ha
ef fet t i d ive rs i a s ec on da de l l e
Tri bù . D ue Yo -kai d el l a s t es sa
Tribù sono sufficienti per creare
un ' Un ion e, ma se hai t re
Yo -ka i d el l a s t es sa Tri bù nel l a
t ua l in ea d' at t ac co , l ' Uni on e
sarà ancora più forte!
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. 20)
per rimuoverli.
Aument a la st at istica 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.
Sping e g l i Yo-k ai a g ett are via
i propri sol di. Fai att enzione ai
tuoi risparmi!

Lo Yo-kai Watch
Mod el Zero
Av an z an do n el l a
s t o r ia , o t t e r r a i
l ' oro l og io Mo de l
Ze ro. Qu an do l o
possiederai, pot rai
Pul sante
pre mere il
Zero
pu l s an t e Z ero
de l l ' o ro l og io p er
passare d al l a ve rs ione no rmal e
al Mode l Ze ro e vi ce ve rsa. I l
Mod el Z ero t i pe rmet t e rà d i
us are c omand i nu ov i e p ot e nt i
( pag . 2 0) , c on cu i po t rai
avvant agg iarti in batt agl ia.
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Progredire in battaglia

Regol e di battaglia
Tutti gli Yo-kai nella tua ruota
Yo-kai 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. 20).
Azioni dei t uoi Yo-kai
Gli Yo-kai combatteranno e
useranno le loro tecniche
automaticamente. Le diverse azioni
che sceglieranno di compiere
dipendono dalla loro personalità.
Fug g ire da una batt agl ia
Puoi usare una bambola di fuga per
fuggire da una battaglia. Tieni
presente che non potrai fuggire da
alcuni nemici.
Arrendersi
Se vuoi porre subit o
fine a una battaglia,
premi
per
aprire il menu di
pausa e seleziona
"Abbandona" [Give up]. La battaglia
che hai abbandonato verrà
considerata come una sconfitta.

Finire una battag lia
Per ottenere l a
vittoria, dev i
sconfiggere tut t i
gli Yo-kai nemic i.
Una volta vint a
una battaglia
riceverai punt i
esperienza e sol d i
e, talvolta, oggetti.
Gli Yo-kai che hai
sconfitto potrebbero perfino voler
diventare tuoi amici!

Sal ire di l ivell o
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 perdi
Se tutti i tuoi Yo-kai nella ruota
Yo-kai svengono, perderai la
battaglia e tornerai in un luogo
vicino.
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Impartire ordini ai tuoi Yo-kai
Quando sei in battaglia, puoi
impartire ordini ai tuoi amici Yo-kai
usando i pannelli tattili nello
schermo inferiore. Quando avanzerai
oltre un certo punto del gioco,
diventeranno disponibili anche i
comandi Model Zero.

Comando: Energ imax
Ti permette di usare
una mossa Energimax.
Seleziona uno Yo-kai
con l'Energimetro
pieno e segui l e
istruzioni sul touch screen. Quando
l'indicatore sarà pieno, il tuo Yo-kai
colpirà il nemico usando una mossa
Energimax.
Comando Model Zero: Abilità M
Quando lo Yo-kai Watch è in
modalità Model Zero, il comando
Energimax diventa il comando
Abilità M (M per Maximus Max). Le
abilità M sono più potenti delle
normali mosse Energimax, ma
consumano tre Energimetri! Gli
Energimetri dello Yo-kai che usa
l'abilità e quelli di entrambi gli
Yo-kai al suo fianco vengono
consumati, perciò usa le abilità M
con accortezza.

Comando: Purifica
Gli Yo-kai incantati dai
nemici subirann o
effetti negativi. Per
ripristinare lo stato di
salute di uno Yo-kai,
rimuovilo dalla linea di attacco e usa
l'opzione "Purifica". Segui le
istruzioni che compaiono sul touch
screen per portare a termine la
purificazione.

Comando: Bersagl io
Quest'opzione t i
permette d i
lanciare uno spil l o
sul nemico su cu i
vuoi concentrare i
tuoi attacchi. Punta la lente Yo-kai
su un nemico e poi premi  o 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, perciò stai
all'erta!
Rimuovere g li spil li
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.

Ene rgiglobi
Se du ran t e l a
bat t ag l ia
c ompare u n
g l obo
l u mino so ,
infil zalo con uno spill o! Si tratt a
di un Ene rg ig l ob o e se v ien e
ro tt o può riempire l 'Energ imet ro
di uno Yo-kai, ril asciare og g et ti
o fare al t re co se. Sparirà dopo
poco tempo, quindi assicurati di
colpirlo non appena appare!
Comando Model Zero: Pung i
Quando lo Yo-kai Watch è in
modalità Model Zero, il comando
Bersaglio diventa il comando Pungi.
Seleziona un nemico come faresti
con il comando Bersaglio, poi
toccalo ripetutamente con lo stilo.
Riempi la barra per ottenere bonus,
come una maggiore probabilità di
fare amicizia con l'avversario,
drenare il loro Energimetro o
ricevere soldi extra. I nemici devono
essere pigri o incantati prima di
poter essere punti.

Comando: Og g etti
Quest'opzione t i
permette di usare
degli oggetti. Pe r
usare un oggetto su
un amico, tocc a
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].

Fare amicizia con i nemici
Se da i a u no
Y o - k a i n e m ic o
de l c ibo ch e
g l i piac e, l e
po s sib il it à c he
v o g l i a f a r e a m ic i z ia d o p o l a
bat tag l ia a umen t eran no. Se g l i
dai il s u o c ibo pre f erit o , l e
po s sib il it à s arann o anc ora
mag g io ri! La prob abil it à varia a
s ec on da d el t i po di c ibo ,
in dip en de nt e men t e dal fat t o
c he s ia qu el l o pre feri t o dal l o
Yo-kai o meno.

Cambiare Yo-k ai
Se giri la ruota Yo-kai puoi cambiare
la tua linea d'attacco.
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Superpiù

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

Fiammocchio
Parla con u n
Fiammocchio a un
Superpiù (o da
un'altra parte) per
ripristinare i PS e
l'Energimetro dei tuoi Yo-kai. Puoi
anche salvare la partita e ridisporre
le medaglie Yo-kai.
Diario
Salva i tuoi progressi di gioco.
Scambia Yo-kai
Puoi scambiare gli Yo-kai nella tua
ruota Yo-kai con altri che hai
collezionato.
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Tempio della Retta via
Dopo ave r
completato una
missione per
Fratello Zen al
Tempio della Ret ta
via, potrai fondere insieme Yo-kai e/
o oggetti.

Fusione
Crea nuovi Yo-kai o nuovi oggetti
fondendoli insieme.
♦ Gli oggetti che hai usato in una
fusione spariranno dal tuo
inventario.
Fondere degl i Yo-kai
Puoi fondere
insieme specifich e
combinazioni di
Yo-kai per crearne
di nuovi.

Fondere Yo-kai e og g et ti
Puoi fondere certi Yo-kai con degli
oggetti per farli evolvere.
Fondere degl i og g et ti
Puoi fondere insieme certe
combinazioni di oggetti per crearne
di nuovi.

Visualizza la ricetta
Qui puo i
controllare l e
combinazion i
(ricette) che hai
fuso finora.
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Tempio della Virtù
Al Tempio dell a
Virtù di Harrilandia
puoi trasformare
gli Yo-kai in
Gemme
dell'essenza o potenziare le Gemme
che possiedi già. Uno Yo-kai
trasformato in una Gemma
dell'essenza diventa un oggetto da
assegnare ad altri Yo-kai per
aumentare le loro statistiche.

Gemmagia
Trasforma uno Yo-kai in una Gemma
dell'essenza. Gli Yo-kai non
possono tornare a essere tali una
volta trasformati in Gemme, quindi
pensaci bene prima di effettuare una
trasformazione!

Potenziare l'essenza
Ogni Gemma
dell'essenza ha i l
suo livello.
Fondendo una
Gemma co n
un'altra, puo i
aumentare la loro
potenza. L a
combinazione d i
Gemme
dell'essenza specifiche può produrre
speciali Gemme rare.
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Ufficio postale/Banca

Ufficio postal e Ag nel lino
Parla al personal e
dell'Ufficio postal e
per ottenere
oggetti speciali e
non solo!
Sportel lo
n. 1

I ns eris c i i c odi ci
download per ricevere
g l i o g g e t t i a e diz io ne
l imit at a ( c on te nu t i
scaricabil i).

Sportello
n.2

Ricevi oggetti
scaricandoli da
Internet o in cambio di
password (pag. 31).

Sportel lo
n. 3

Se h ai us at o l a
f ot oc ame ra Yo -k ai,
pu oi ric ev e re qu i l e
t u e ri co mpe ns e e
co nfig urare l e
notifiche.

Banca Sal vadanaio
Usa qui l a
fotocamera dell a
tua console per
leggere i
QR Code e
ottenere in cambio monete Slot-kai
(pag. 25).
♦ Puoi trovare i QR Code sul retro
delle vere medaglie Yo-kai che
hai collezionato fuori dal gioco.

Ottenere contenuti scaricabili
(Internet)
Acquistando la versione scaricabile
di YO-KAI WATCH 2: Polpanime
tramite Internet, otterrai degli
oggetti bonus speciali.
♦ Puoi scaricare oggetti e altri
contenuti inserendo i codici
download che ricevi tramite
promozioni speciali.
♦ Gli oggetti e gli altri contenuti
che ottieni inserendo i codici
download possono essere usati in
tutti e tre gli slot di salvataggio
del tuo diario.

C ome ric ev ere i co nt e nu t i
scaricabil i
1. Parla con la donna allo sportello
n.1 e seleziona "Inserisci codice",
poi conferma con "Sì".
2. Inserisci il codice download per
iniziare a scaricare i contenuti.
3. Al completamento del download,
seleziona "Ricevi ogg. ed. lim."
per ottenere i contenuti.
I nfo rmaz io ni s ul dow nl o ad di
contenuti scaricabili
● Dopo il download, puoi
controllare i contenuti scaricati e i
codici download usati nel
riepilogo delle operazioni del
Nintendo eShop.
● Dopo il download, i contenuti
scaricabili verranno salvati nella
scheda SD.
● I contenuti scaricati sono
compatibili solo con la console
Nintendo 3DS usata per il
download. Inserendo la scheda
SD in una console diversa, i
contenuti scaricati non saranno
disponibili.
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Altri servizi in città
Ecco alcuni degli altri servizi e
strutture che puoi trovare in città e
nelle aree circostanti. Visitali tutti!

La tua casa
Nella camera da
letto puoi fare
riposare il tu o
personaggio e
ripristinare i PS e
l'Energimetro dei tuoi amici Yo-kai.
Seleziona "Dormi fino all'alba" o
"Dormi fino a sera" per decidere di
quanto far avanzare il tempo di
gioco. Puoi anche utilizzare il
Medaglium per scambiare gli Yo-kai
tra il tuo orologio e la collezione di
medaglie.

N eg ozi e dist ribu to ri
automatici
Parla con u n
addetto co n
o
l'ico na
esamina i l
distributore
automatico per acquistare cibo o
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"...
♦ Puoi vendere gli oggetti solo a un
Superpiù.

Cacciatore del la Giungl a
Qui puoi vendere o
scambiare gl i
insetti e i pesci
che hai catturat o
con Punti Giun g l a
(PG). Accumula questi punti e
scambiali per dei premi.

Traspec
Una volta sbloccati
dei Traspec, potrai
spostarti da uno
all'altro in punt i
diversi dell a
mappa.

Slot-kai
Se inserisci nell a
Slot-kai un a
moneta Slot-kai o
dieci monete di
gioco, puo i
ricevere uno Yo-kai o un oggetto!
♦ La Slot-kai può essere usata un
certo numero di volte al giorno. Il
numero varia di giorno in giorno.
Mo net e Sl ot-kai
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
Yo-kai differenti!

C ent ro sport ivo di
Valdoro
Qui puoi affrontare vari tipi di
battaglie per addestrare i tuoi
Yo-kai.
♦ Combattendo in palestra, non
riceverai soldi o ESP.
Accumulare i PP
Ci sono tre tipi di
battaglie in cu i
puoi guadagnare
Punti Palestra ( PP)
nel programma di
fitness Yo-forma.

Scontri KO

Sceg l i il percorso con
l e re g o l e e l a
diffic o l t à c he
pre feris ci e p art e cip a
a un torneo special e.

Missioni di
battaglia

Completa le missioni
di battaglia
combattendo in
condizioni specifiche.

S eri e d i
mostri

Sfid a i mo st ri i n
bat tagl ie consecut ive.

Usare i PP
I PP che hai
accumulat o
possono essere
spesi nei cors i
Yo-forma per i t uoi
Yo-kai. Uno
Yo-kai può seguire
fino a cinque corsi!

Esercizio:
FOR

A ume nt a FOR ,
ab bass a l eg g erme nt e
DIF.

Esercizio:
SPIR

Aumenta SPIR ma
abbassa leggermente
VEL.

Esercizio:
DIF

Aumenta DIF, ma
abbassa leggermente
VEL.

Esercizio:
VEL
Azzera
esercizio

Aumenta VEL ma
abbassa leggermente
DIF.
A zz e ra t ut t i i ris ul t at i
Y o-fo rma e il n ume ro
di corsi seg uiti.

Pre ndere il treno
C o n u n p as s
g i ornal ie ro
pu o i us are i
t ren i pe r
ra g g i un g ere
met e l ont an e. V ai al l a st az ione
e s al i su l t reno dire tt o al l a t ua
dest in azione. Us a l a mappa per
ved ere dov e sono dire tt i i t re ni
e dove puoi trasferirti in caso di
necessità.
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Altre attività
Ci sono tantissime cose da fare e da
scoprire a Valdoro e nelle zone
adiacenti! Alcune sono elencate in
questa pagina, ma ce ne sono molte
di più. Fai una passeggiata in città di
notte o quando piove e potrebbe
succedere di tutto! Se esaminerai
ogni angolo, troverai sicuramente
qualcosa di nuovo!

Tentare l a fo rtuna
Ci sono alcune cose a
Valdoro con cui p uo i
tentare la fortuna,
come i Gratta e via di
Valdoro che puoi
comprare vicino alla stazione in
centro. Ci sono anche i biglietti
della lotteria con i quali puoi
partecipare all'estrazione a premi al
negozio di dolci di Nonna Edna a
Campofiorito. Se passi da quelle
parti, approfittane!

Cercare i chioschi
Vari chiosch i
appariranno in città
in orari diversi.
Saprai che il
Pasticciere è ne l l e
vicinanze quando sentirai la sua
musichetta, perciò seguila per
trovarlo. C'è anche un chiosco di
oden gestito da uno Yo-kai...
Trovarlo sarà un bel colpo di
fortuna!

Marcia dell e volpi
Quando comincia a
piovere in un
giorno di sole ,
potresti imbattert i
in una Marcia del le
volpi. Se segui la processione, stai a
ritmo con la musica e non farti
prendere dalle volpi! Potresti
scoprire anche dei festival di Yo-kai
e altri tipi di parate...
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Battaglie ufficiali
La app Battaglia t i
permette d i
combattere con un
altro giocatore
tramit e
comunicazione
wireless .
Selezion a
"Modalit à
battaglia" pe r
scegliere tra tre tipi di battaglie. In
queste battaglie, vince il giocatore
che sconfigge tutti gli Yo-kai. I
combattenti, tuttavia, non potranno
usare i loro oggetti o gli Avanti
veloce.
Puoi anche selezionare "Team
ufficiali" per creare una squadra di
Yo-kai per le battaglie con le regole
ufficiali.
♦ Questa modalità verrà sbloccata
mentre avanzi nel gioco.

Battag lie l ocali
(wirel ess l ocale)
Puoi combattere contro un giocatore
che si trova nelle vicinanze.
Materiale necessario:
● Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore (fino a due)
● Una copia di YO-KAI WATCH 2:
Polpanime o di YO-KAI
WATCH 2: Spiritossi per ogni
giocatore (fino a due)
Iniziare una battag lia
1. Per iniziare una battaglia, un
giocatore seleziona "Attendi
partner" e sceglie le regole e il
campo. Poi attende che un altro
giocatore si unisca alla battaglia.
2. Il giocatore che si unisce alla
battaglia seleziona "Cerca
partner" e il nome del giocatore
che ha iniziato la battaglia, poi
tocca "Sì" per confermare la sua
richiesta.
3. Il nome del giocatore che si

unisce alla battaglia apparirà sullo
schermo di chi l'ha iniziata. La
battaglia comincerà dopo che
quest'ultimo avrà toccato "Sì".

B at tag l ie co n amici
(Internet)
Puoi combattere con i tuoi amici
tramite Internet.
Iniziare una battag lia
1. Seleziona un giocatore
dall'elenco dei tuoi amici che
sono online al momento per
invitarlo a combattere. Una volta
che avrai scelto le regole e il
campo di battaglia, verrà inviata
una richiesta al giocatore
prescelto.
2. La battaglia comincerà dopo che
il giocatore prescelto avrà
toccato "Sì".

B at tag l ie ca sual i
(Internet)
In queste battag l ie
casuali gli Yo-k ai
vengono suddivi si
in due eserciti p er
combattere:
Polpanime contro
Spiritossi! Ogni
battaglia che
vincerai farà
ottenere punti al
tuo esercito. I giocatori possono
controllare i risultati ogni settimana
e vedere le classifiche per ogni
esercito. Chi ha partecipato durante
la settimana precedente riceverà dei
premi e chi avrà vinto di più riceverà
dei premi superspeciali.
♦ Quando si partecipa a una
battaglia casuale è consigliabile
utilizzare la versione più
aggiornata del software.

Accumulare Punt i Bat t ag lia
(PB)
I g i oc at o ri o t t e ng ono PB
c ombat t en do co rret t amen t e l e
batt ag l ie casu al i dal l ' iniz io al l a
fin e, c he vin c an o o p erd an o. I
PB po ss on o e ss ere s cambiat i
pe r og g e t t i al N eg o z io PB
ufficial e.

Iniziare una battag lia
1. Seleziona "Battaglie ufficiali", poi
imposta una squadra dalle tue
squadre ufficiali.
2. La battaglia comincerà quando il
tuo avversario sarà stato
selezionato automaticamente.

T urno finale
Se una bat tag l ia dura per molt o
tempo, a un cert o punt o partirà
un c ont o al l a rovescia. All a fine
del c ont o al l a ro v esc ia, ci sarà
il t urno final e. Ne l tu rn o final e ,
t utt i g li Yo-k ai at t acch eranno o
di ve nt e ran no pig ri pe r t ut t o il
t emp o e t ut t i g l i at t ac chi
infligg eranno 999 danni.
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Scambio di medaglie
Nella app Scamb ia
medaglie dell o
Yo-kai Pad, pu oi
scambiare l e
medaglie Yo-kai
con altri giocatori.

♦ Questa modalità verrà sbloccata
mentre avanzi nel gioco.

Scambio l ocal e
(wirel ess l ocale)
Materiale necessario:
● Una console Nintendo 3DS per
giocatore (fino a due)
● Una copia di YO-KAI WATCH 2:
Polpanime o di YO-KAI
WATCH 2: Spiritossi per
giocatore (fino a due)
Iniziare uno scambio
1. Per iniziare una sessione di
scambio, un giocatore seleziona
"Attendi partner".
2. Il giocatore che si unisce alla
sessione di scambio seleziona
"Cerca partner" e il nome del
giocatore che ha iniziato la
sessione, poi tocca "Sì" per
confermare la sua richiesta.
3. Il nome del giocatore che si
unisce alla sessione di scambio
apparirà sullo schermo di chi l'ha
iniziata. La sessione di scambio
comincerà dopo che quest'ultimo
avrà toccato "Sì".
4. Entrambi i giocatori scelgono la
medaglia Yo-kai che desiderano
scambiare.

S cambi o con amici
(Internet)

Iniziare uno scambio
1. Seleziona un giocatore
dall'elenco dei tuoi amici che
sono online al momento per
invitarlo alla sessione di scambio.
2. La sessione comincerà dopo che
il giocatore prescelto avrà
toccato "Sì".
3. Entrambi i giocatori scelgono la
medaglia Yo-kai che desiderano
scambiare.
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YO-KAI WATCH® Blasters
Nella app Blast e rs
dello Yo-kai Pad ,
puoi controllare il
tuo amico Yo-kai e
divertirti a giocare
in cooperazion e
con un massimo di
tre giocatori vicini!
Puoi anche giocare
in singolo!
Pesca una Sventura Oni una volta al
giorno per vincere etichette che
sbloccano modalità di gioco speciali.
♦ Questa modalità verrà sbloccata
mentre avanzi nel gioco.

Come iniziare
(wirel ess l ocale)
Materiale necessario:
● Una console Nintendo 3DS per
giocatore (fino a quattro)
● Una copia di YO-KAI WATCH 2:
Polpanime o di YO-KAI
WATCH 2: Spiritossi per
giocatore (fino a quattro)
Iniziare una partita
1. Per iniziare l'avventura, un
giocatore seleziona "Crea un
team". Chi inizia l'avventura
sceglie il tipo di avventura e uno
Yo-kai con cui giocare e poi
attende che gli altri giocatori si
uniscano.
♦ A seconda dell'avventura che
scegli, l'etichetta
corrispondente verrà consumata
(ad esempio, un'etichetta di
bronzo verrà consumata se avrai
scelto un'avventura di bronzo).
Puoi ottenere le etichette
giocando alle Sventure Oni.
2. I giocatori che si uniscono
selezionano "Entra in un team", il
nome del giocatore che ha
iniziato l'avventura e infine
toccano "Sì" per confermare.
Infine, ogni giocatore che si
unisce sceglie uno Yo-kai con cui

giocare.
3. Tutti i nomi dei giocatori verranno
visualizzati nello schermo e chi
ha iniziato la partita potrà dare il
via selezionando "Scegli come
squadra".

Come giocare
Come in Terrore Onirico, l'obiettivo
di YO-KAI WATCH Blasters è
raccogliere le sfere Oni e, dopo la
sua comparsa, raggiungere il
traguardo. In Blasters, però, l'Oni
può essere sconfitto e ogni
giocatore controlla uno Yo-kai in
uno dei seguenti quattro ruoli:
Guerriero, Difensore, Guaritore o
Ranger. Ogni Yo-kai dispone di
mosse diverse a seconda del suo
ruolo. Le mosse possono essere
attivate con /. Ci sono anche
oggetti utili sparsi in giro, che puoi
raccogliere e usare con . Come in
Terrore Onirico, puoi tenere solo un
oggetto alla volta.
Quando compare l'uscita, cerca di
scappare prima che il tempo scada.
Se riesci a fuggire, le sfere Oni
formeranno una moneta che ti
permetterà di girare la Slot-kai Oni.
♦ I giocatori che non riescono a
fuggire ottengono solo la metà
delle sfere Oni.
♦ Non ci sono personaggi
controllati dalla console, anche
quando ci sono meno di quattro
giocatori.
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Ostello del Viandante
Gli Yo-kai di passaggio ricevuti
tramite StreetPass andranno ad
abitare nell'Ostello del Viandante.

S cambi are g l i Y o-k ai d i
p assag g io
(StreetPass)
Se incroci un altro giocatore che ha
attivato StreetPass per una delle
due versioni di questo software,
avverrà uno scambio automatico di
Yo-kai di passaggio.
♦ 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.
At tivare St reet Pass
Parla con i l
padrone di cas a
dell'Ostello del
Viandante e
accetta di
occuparti della gestione della
proprietà per attivare la funzione
StreetPass.
Disattivare StreetPass
Per disattivare StreetPass, accedi
alle Impostazioni della console e
seleziona "Gestione StreetPass" dal
menu Gestione dati. Tocca l'icona di
questo software e seleziona
"Disattiva StreetPass".

Yo-kai di passagg io
Se parlerai co n
uno Yo-kai d i
passaggio, ques t i
ti sfiderà a
combattere. L o
Yo-kai lascerà l'ostello al termine
dello scontro, indipendentemente
dall'esito della sfida.

Stanze
L'Ostello de l
Viandante ha dieci
stanze. Se usi l a
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
occupate avranno l'icona .

Yo -k ai inviat i tramit e
StreetP ass
Gl i Yo -k ai n el l a t ua ruo t a
Yo -ka i ( fin o a se i) s arann o
inviati tramite StreetPass.
Parl a co n il p ad ron e d i cas a
do po av er c amb iat o l o
s ch ierament o d el l a t ua ruo t a
Yo -ka i p er a g g iorn are g l i
Yo-kai da inviare.
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Ottenere oggetti speciali

Downl oad 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.
Ricevere una ricompensa
Vai allo sportell o
n.2 dell'ufficio
postale Agnellin o,
selezion a
"Download da
Internet", poi tocca "Sì". Quando la
console si sarà collegata a Internet,
riceverai un oggetto speciale!

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

Ricev ere n oti fi che
(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).
All'avvio successivo del software,
potresti trovare diverse notifiche che
ti aspettano!
♦ I dati ricevuti tramite SpotPass
vengono salvati nella scheda SD.
Assicurati pertanto che ci sia
sempre una scheda 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 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.
At tivare SpotPass
Per ricevere le notifiche, 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!

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.
Dis at t i vare l e no t ific he ( men u
HOME)
1. Tocca l'icona delle notifich e ( )
dal menu HOME per visualizzare
le notifiche.
2. Seleziona una notifica SpotPass
per YO-KAI WATCH 2: Polpanime.
3. Poi tocca "Disattiva le notifiche
per questo software".
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Fotocamera Yo-kai
Seleziona "Fotocamera Yo-kai" dallo
Yo-kai Pad per usare la fotocamera
del Nintendo 3DS e scatta foto
degli Yo-kai che stanno incantando
la gente intorno a te!

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.
Fare una foto
Per scattare una foto, premi //,
oppure tocca "Scatta" sul touch
screen. La foto scattata verrà
salvata nella tua scheda SD.
♦ 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.
♦ Gli Yo-kai che fotografi per la
prima volta verranno salvati nel
tuo Medaglium.

Uscire dal l a modal ità foto
Quando hai finito di scattare le foto,
non dimenticare di salvare la partita
con la app Diario. Se uscirai dal
gioco senza salvare, le nuove
informazioni sugli Yo-kai che hai
ottenuto verranno eliminate dal
Medaglium e non potrai ottenere
alcun premio.

Rico mpense
Qu an do av rai
fot o g rafat o un
c ert o n ume ro
d i Yo - k a i o
c ompl et at o l a
s fida g io rnal ie ra, ric ev e rai u na
ric o mp en sa sp ec ial e. V ai al l o
sportell o n. 3 del l'ufficio post al e
Agnell ino per recl amarla!
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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

