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Informazioni importanti
Prima di utilizzare questo software, leggi
attentamente il presente manuale. Se il software
viene usato da bambini piccoli, è necessario che
un adulto legga e spieghi loro questo documento.

Salute e sicurezza
Prima di usare questo software, leggi attentamente
le Informazioni per la salute e la sicurezza
che
si trovano nel menu Wii U. Questa applicazione
contiene informazioni importanti che ti saranno utili
per usare al meglio il software.

Impostazione della lingua
La lingua del software dipende da quella
impostata nella console. Questo software ti
permette di scegliere fra cinque lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo e italiano.
Se la console Wii U 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.
Puoi cambiare la lingua nelle Impostazioni della
console
.
◆ In questo manuale, le immagini del gioco sono
tratte dalla versione inglese del software.
◆ Per ragioni di chiarezza, quando all'interno del
testo si fa riferimento a un'immagine, il testo a
schermo viene riportato anche in inglese fra
[parentesi quadre].

Classificazione per età

Per informazioni sul sistema di classificazione
per età per questo o per altri software, visita il
sito del sistema di classificazione in vigore nella
tua area di residenza.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Germania):
www.usk.de
Classification Operations Branch (Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nuova Zelanda):
www.classificationoffice.govt.nz
Russia:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883
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Curiosità su Capitan Toad
Il protagonista di questa
avventura è Capitan Toad. Si
dice che vada in giro per il
mondo a caccia di tesori.
Probabilmente avrete già
sentito alcune delle voci che
girano sul suo conto...

È vero che non sa saltare?
Il suo zaino è talmente pesante che
Capitan Toad non riesce a saltare.
Dopotutto il capitano ha riempito a
più non posso lo zaino di mappe,
vestiti e viveri... Beh, forse ha
esagerato un po'!

Ma è un avventuriero solitario?
Proprio così! Tuttavia, usando il Wii U™ GamePad,
8
potrete aiutare Capitan Toad in vari modi.

È così indifeso come sembra?
Al capitano non piace
combattere, ma di
certo non è uno che si
dà subito per vinto!
Anche se va a sbattere
contro un nemico o
delle spine, è in grado di proseguire l'avventura
sotto forma di Piccol o Capitan Toad.
E poi non dimentichiamo che riesce persino a
sbarazzarsi di alcuni nemici, sfruttando a proprio
vantaggio l'ambiente o gli oggetti che lo
circondano.

È vero che va orgoglioso della lampada
da minatore che porta in testa?
Ebbene sì! Dice che la lampada lo aiuta a
individuare oggetti e passaggi nascosti. Tra l'altro
pare che al cuni nemici non sopportino la sua
luce...

Sarà dura per lui fare tutta quella strada
a piedi, no?
Certo, ma per proseguire nella sua
avventura il capitano dovrà
sfruttare anche vari mezzi di
trasporto. Carrelli da minatore e
tubi gli permetteranno di coprire
lunghe distanze in men che non si
dica, e magari anche di far
riposare un po' i piedi!

Ma se viaggia da solo, a chi dà ordini
questo capitano?
Avete mai giocato a Super Mario Gal axy™ sulla
console Wii™? La nascita della Truppa Toad risale
proprio a quel gioco. Composta da vari membri, la
truppa è guidata da Capitan Toad, anche se gira
voce che lui sia il meno affidabile di tutti...
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Comandi
Usa il Wii U GamePad per giocare.
♦  rappresenta lo stick sinistro, mentre 
rappresenta lo stick destro.

Camminare



Ruotare la visuale

/Muovi il
GamePad

Interagire (ad
esempio, sradicare e
lanciare le rape)



Ostacolare i nemici o
interagire con
l'ambiente

Tocca lo schermo
del GamePad

Accendere/Spegnere
la lampada sulla
fronte



Correre

 (tenendo
premuto )

Ingrandire/
Rimpicciolire la
visuale



Ruotare la visuale
lateralmente di 45°

/

Ripristinare
l'angolazione iniziale
della visuale

Premi 

Allineare la visuale in
direzione dello
sguardo di Capitan
Toad



Visualizzare il menu



Comandi del carrello da
minatore

Prendere la mira

//Muovi il
GamePad

Lanciare le rape



Cambiare la visuale



Ruotare la visuale
lateralmente di 90°

/

Centrare la visuale



Comandi del cannone a
rape

Prendere la mira

//Muovi il
GamePad

Sparare le rape



Lasciare il cannone



Ruotare la visuale
lateralmente di 90°

/

Centrare la visuale
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Salvataggio dei dati
Esiste un solo file di salvataggio. I tuoi
progressi saranno salvati automaticamente in
determinati punti, ad esempio dopo il
completamento di un livello.
♦ Per eliminare i dati di salvataggio, accedi al menu
Wii U, seleziona Impostazioni della console
e
quindi Gestione dati.
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Selezionare un livello
Usa  o  per voltare pagina e scegli un
livello, poi premi  per iniziare. Premi  per
tornare allo schermo del titolo.
● Puoi anche toccare il bordo di una pagina per
aprire direttamente la pagina che ti interessa.
1

2

6

3

7
4
8
5
1

Numero di vite rimanenti

2

Numero di super diamanti raccolti

3

Indicatore di completamento del livello

I livelli completati saranno contrassegnati dall'icona
.
4

Super diamanti raccolti in questo livello

I super diamanti che hai raccolto sono indicati
.
dall'icona
5

Sfida extra

Apparirà dopo il completamento di un livello. Se
superi la sfida raggiungendo l'obiettivo indicato,
.
comparirà l'icona
6

Timbro della corona

Indica i livelli in cui hai raccolto tutti i super
diamanti, superato la sfida extra e raggiunto l'iper
stella.
7

Livello non ancora completato

Le pagine dei livelli che non hai ancora completato
avranno i bordi brillanti.
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Informazioni sul livello

Indicano la data in cui hai giocato a un determinato
livello per l'ultima volta e il record di monete
raccolte in quel livello. Se completi un livello usando
6
un fungo invincibile
, le monete che raccogli
non saranno conteggiate.

Livelli sbloccabili con i
super diamanti
Questi livelli
diventeranno
accessibili solo dopo
che avrai raccolto un
numero sufficiente di
super diamanti.

Livelli bonus
A volte la pagina di un
livello a cui hai già
giocato può
trasformarsi nella
pagina di un livello
bonus.
♦ I livelli bonus spariranno dopo che ci avrai
giocato una volta.
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Completare un livello
Per completare un livello, è
sufficiente trovare e recuperare
un'iper stella.
1

2

3

1

Numero di vite rimanenti

2

Numero di monete raccolte

3

Super diamanti raccolti in questo livello

7

Menu
Premi  durante una
partita per mettere in
pausa il gioco e
visualizzare lo schermo
del menu.
Da lì potrai modificare i
comandi della visuale o abbandonare il livello,
per poi selezionarne un altro.

Perdere vite e schermo di
Game Over
Se cadi nel vuoto, finisci nella lava o subisci
dei danni in forma di Piccolo Capitan Toad,
perderai una vita. Se quando hai zero vite perdi
anche l'ultima vita, la partita si concluderà con
un Game Over.

Funghi invincibili
Se perdi cinque vite in un livello,
apparirà un'estirperba soccorso.
Se hai bisogno di un aiuto in più
per superare il livello, sradicala e
troverai un fungo in grado di
renderti invincibile!
♦ Ciò non accadrà nei livelli che hai già completato,
o in quelli dove non è presente alcun nemico.

Continuare una partita
Se dopo l o schermo di
Game Over scegli
"Continua", avrà inizio
un minigioco. Dopo
averlo completato,
seleziona un livel lo e
ricomincia a giocare!
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Oggetti e meccanismi

Moneta
Raccogline 100 per ottenere una vita
extra.
Super fungo
Raccogline uno per riportare Piccolo
Capitan Toad alle sue dimensioni
originali.
Fungo 1-UP
Raccogline uno per ottenere una vita
extra.
Doppia ciliegia
Raccogline una per creare una copia
di Capitan Toad.
Super piccone
Raccogline uno e Capitan Toad
continuerà ad agitarlo per un certo
periodo di tempo, sconf iggendo i
nemici e distruggendo alcuni tipi di
blocchi lungo il suo cammino.
Estirperba
Sradicala per ottenere vari oggetti.
Rapa
Sradicane una dal terreno e portala
con te, per poi lanciarla quando vuoi.
Blocco POW rosso
Colpiscine uno per eliminare tutti i
nemici e distruggere tutti i blocchi
nei paraggi.

Giromanopola
Posizionati sopra di essa e fai ruotare
la manopola sullo schermo del
GamePad per modificare l'ambiente
circostante.
Tirattivatore/Interruttore P
Tiralo o salici sopra per modificare
l'ambiente circostante in vari modi.
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Dare una mano a Capitan Toad
Usa il Wii U GamePad per aiutare Capitan Toad
nelle sue avventure.

Interagire con l'ambiente
Puoi interagire con
alcuni elementi
dell'ambiente
toccandoli sullo
schermo del GamePad
o soffiando nel
microfono per farli muovere.

Ostacolare i nemici
Tocca un nemico per
impedirgli di muoversi.

♦ Alcuni nemici sono immuni a questa tecnica.

Trovare oggetti nascosti
Puoi toccare alcuni
oggetti, come le
monete invisibili, per
farli apparire.
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Modalità surround
Questo software supporta la modalità audio
surround Linear PCM 5.1.
Per riprodurre il suono in modalità surround,
seleziona l'opzione TV nelle Impostazioni della
console
e imposta l'audio su "Surround".
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Informazioni sul copyright
IMPORTANTE: questo software è protetto da
copyright. La copia non autorizzata di questo
software e/o la distribuzione di tali copie
possono comportare responsabilità penali e/o
civili. Questo software, il relativo manuale di
istruzioni e tutto il materiale scritto accluso sono
protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
L'uso di dispositivi o software non autorizzati
che apportino modifiche tecniche alla console
Wii U o al software potrebbe rendere
inutilizzabile il presente software.
Per giocare, potrebbe essere necessario un
aggiornamento della console.
Questo software può essere utilizzato
esclusivamente con la versione europea/
australiana della console Wii U.

Per informazioni sui diritti di proprietà intellettuale
relativi al software, incluse le avvertenze inerenti a
componenti middleware e di software open source
eventualmente impiegati, consulta la versione
inglese di questo manuale.
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Servizio informazioni

Servizio informazioni
Per informazioni sui prodotti, consulta il sito
Internet Nintendo all'indirizzo:
www.nintendo.com
Per supporto tecnico e risoluzione dei problemi,
consulta il manuale di istruzioni della console
Wii U o il sito:

support.nintendo.com

