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1 pom i r tintaiorfIn m oniaz

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.

Prima di usare questo software, leggi attentamente
le Informazioni per la salute e la sicurezz  che
si trovano nel menu Wii U. Questa applicazione
contiene informazioni importanti che ti saranno utili
per usare al meglio il software.
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2 itaCap oadn T iosCur  suità

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...
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3 ndiaCom

Usa il Wii U GamePad per giocare.

♦  rappresenta lo stick sinistro, mentre 
rappresenta lo stick destro.



unem li erazzilausiV 

daoT
natipaC id odraugs

olled enoizerid
ni elausiv al eraenillA



elausiv alled
elaizini enoizalogna'l

eranitsirpiR
 imerP

°54 id etnemlaretal
elausiv al eratouR

/

elausiv
al eriloiccipmiR

/eridnargnI


ererroC
) otumerp
odnenet( 

etnorf
allus adapmal al

erengepS/eredneccA


etneibma'l
noc erigaretni

o icimen i eralocatsO

daPemaG led
omrehcs ol accoT

)epar el eraicnal
e eracidars ,oipmese

da( erigaretnI


elausiv al eratouR
daPemaG

li ivouM/

eranimmaC 



elausiv al erartneC 

°09 id etnemlaretal
elausiv al eratouR

/

enonnac li eraicsaL 

epar el erarapS 

arim al erednerP
daPemaG

li ivouM//

epar
a enonnac led idnamoC

elausiv al erartneC 

°09 id etnemlaretal
elausiv al eratouR

/

elausiv al eraibmaC 

epar el eraicnaL 

arim al erednerP
daPemaG

li ivouM//

erotanim
ad ollerrac led idnamoC





4 eido tia dvalSa gigta

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 nu
Wii U, seleziona Impostazioni della conso  e
quindi Gestione dati.
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5  ln u i lolveezlSe i reaon

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.

I livelli completati saranno contrassegnati dall'icona
.

I super diamanti che hai raccolto sono indicati
dall'icon

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

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

Le pagine dei livelli che non hai ancora completato
avranno i bordi brillanti.
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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
un fungo invincibile , le monete che raccogli
non saranno conteggiate.

Questi livell
diventerann
accessibili solo dop
che avrai raccolto u
numero sufficiente d
super diamanti.

A volte la pagina di u
livello a cui hai gi
giocato pu
trasformarsi nell
pagina di un livell
bonus.

♦ I livelli bonus spariranno dopo che ci avrai
giocato una volta.
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6 li un lolve plmCo reaet

Per completare un livello, 
sufficiente trovare e recuperar
un'iper stella

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

Se perdi cinque vite in un livello
apparirà un'estirperba soccorso
Se hai bisogno di un aiuto in pi
per superare il livello, sradicala 
troverai un fungo in grado d
renderti invincibile!

♦ Ciò non accadrà nei livelli che hai già completato,
o in quelli dove non è presente alcun nemico.
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8 pitaa C oadTan  uneDar no aa m

Usa il Wii U GamePad per aiutare Capitan Toad
nelle sue avventure.

Puoi interagire co
alcuni element
dell'ambient
toccandoli sull
schermo del GamePa
o soffiando nel
microfono per farli muovere.

Tocca un nemico pe
impedirgli di muovers

♦ Alcuni nemici sono immuni a questa tecnica.

Puoi toccare alcun
oggetti, come l
monete invisibili, pe
farli apparire.
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9 rrsu ndou daMo tàli

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
consol e imposta l'audio su "Surround".  e



10  cosul p ghtyriormInf a ni zio

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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