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Informazioni importanti
Grazie per aver scelto Dr. Luigi™ per Wii U™.
Questo software può essere utilizzato
esclusivamente con la versione europea/
australiana della console Wii U.
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
sicurezza

che si trovano nel menu Wii U.

Questa applicazione contiene informazioni
importanti che ti saranno utili per utilizzare 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

.

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.censorship.govt.nz
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Controller compatibili
Con questo software è possibile utilizzare i
controller elencati qui di seguito quando sono
sincronizzati con la console.
Wii U
GamePad

Wii U Pro
Controller

Telecomando
Wii

Telecomando
Wii + controller
tradizionale pro

♦ Per giocare alle modalità per due giocatori, sono
necessari un GamePad e uno dei seguenti controller:
telecomando Wii, Wii U Pro Controller o telecomando
Wii + controller tradizionale pro.
♦ Con questo software puoi usare un solo Wii U
GamePad per console. Per le sfide online, ogni
giocatore può usare il suo Wii U GamePad.
♦ Al posto di un telecomando Wii puoi usare un
telecomando Wii Plus.
♦ Al posto del controller tradizionale pro puoi usare un
controller tradizionale.

Sincronizzare i controller
Apri il menu HOME e
seleziona IMPOSTAZIONI
DEI CONTROLLER ⇒
SINCRONIZZA. Segui le
istruzioni che appaiono a schermo per
sincronizzare i controller.
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Funzioni online
Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:
・ Sfide online tramite Nintendo Network™

10

・ Pubblicare contenuti su Miiverse™
♦ Per informazioni su come collegare la console Wii U a
Internet, consulta la guida rapida all'installazione
della console Wii U e la sezione Internet delle
Impostazioni della console

.

♦ Collegandoti a Internet, puoi pubblicare su Miiverse
diverse informazioni, come il raggiungimento di un
certo punteggio o l'eliminazione di un determinato
numero di virus dopo aver completato un livello.
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Filtro famiglia
I genitori e i tutori legali possono limitare l'uso di
alcune funzioni della console Wii U tramite il
filtro famiglia

nel menu Wii U.

Si possono limitare le seguenti funzioni:
Funzione
Interazione
online nei
giochi

Descrizione
Vengono limitate le sfide online
tramite Nintendo Network.
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Limita la visualizzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse

Miiverse. Puoi limitare la
pubblicazione e la visualizzazione
insieme o soltanto la pubblicazione.
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Informazioni sul gioco

In Dr. Luigi devi eliminare dei virus utilizzando
delle particolari capsule. Ci sono tre modalità di
gioco principali: Terapia Mario, Capsule Luigi e
Sterminavirus. Puoi anche partecipare a sfide
online e tenere d'occhio la tua posizione rispetto
ai giocatori di tutto il mondo tramite Nintendo
Network.
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Come iniziare
Nello schermo del titolo, tocca lo schermo del
Wii U GamePad o premi  per visualizzare lo
schermo di selezione della modalità. Poi premi 
per selezionare o modificare le impostazioni, 
per confermare la scelta e  per annullare la
scelta o tornare indietro.
♦ In Sterminavirus puoi anche usare il touch
screen per interagire con i menu.

❶ Seleziona una modalità di gioco
Per iniziare una partita, seleziona prima la
modalità di gioco desiderata.

Terapia Mario/Capsule Luigi
In queste modalità devi eliminare tutti i virus nel
flacone usando i pulsanti per spostare le capsule.
In Terapia Mario si usano le capsule normali,
mentre in Capsule Luigi quelle a forma di L
("capsule L"). Entrambe le modalità
possono essere affrontate in uno o due giocatori,
usando rispettivamente solo il Wii U GamePad
o il Wii U GamePad e un altro controller
compatibile.
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Sterminavirus
In questa modalità devi eliminare tutti i virus nel
flacone spostando le capsule tramite il touch
screen. Questa modalità è disponibile solo per
giocatore singolo e prevede l'uso del Wii U
GamePad.

Sfida online

Seleziona questa opzione se vuoi sfidare amici e
giocatori da tutto il mondo tramite Nintendo
Network. Puoi giocare online a Terapia Mario o
Capsule Luigi.

❷ Scegli il numero di giocatori
Una volta selezionata una modalità, scegli
1 GIOCATORE o 2 GIOCATORI per continuare.

Altri menu
● Opzioni
Qui puoi modificare le impostazioni di gioco.
Quando questa opzione è
Caduta

attivata, puoi far cadere le

istantanea

capsule istantaneamente
premendo  verso l'alto.
Quando questa opzione è
attivata, le capsule

Ombra capsula proiettano un'ombra che
indica il punto in cui
cadranno.
Tipo di virus

Questa opzione ti permette
di scegliere il tipo di virus.
Questa opzione ti permette

Mano

di impostare lo schermo di

(Solo per

gioco nella posizione più

Sterminavirus)

comoda per la mano che
vuoi usare.

♦ Le opzioni Caduta istantanea e Ombra capsula
non sono disponibili in Sterminavirus.
● Punteggi
Qui puoi consultare i tuoi record.

❸ Seleziona un tipo di gioco
Dopo aver selezionato una modalità e il numero di
giocatori, scegli uno dei seguenti tipi di gioco:
Elimina tutti i virus in un
livello per proseguire.
Quando completi un livello
passi al successivo, che
Classico

sarà più difficile. In una

(1-2 giocatori)

partita per due giocatori,
puoi vincere eliminando
tutti i virus prima del tuo
avversario o resistendo più
a lungo di lui.

Vs CPU
(1 giocatore)

Vinci eliminando prima tutti
i virus o resistendo più a
lungo della CPU.
Vinci eliminando tutti i virus

Flash

lampeggianti prima del tuo

(1-2 giocatori)

avversario o resistendo più
a lungo di lui.

♦ In Sterminavirus non è possibile selezionare un
tipo di gioco.

❹ Modifica le ultime impostazioni
Nell'ultimo schermo che precede l'inizio della
partita, puoi impostare la difficoltà e scegliere la
musica.

1

2
3

1

Livello

Puoi modificare questa impostazione per scegliere
quanto deve essere pieno il flacone all'inizio della
partita. Spostando il cursore a destra aumenti il
numero di virus nel flacone.
♦ Per le partite di tipo Flash, ci sono solo tre
livelli di difficoltà.
2

Velocità

Questa impostazione ti permette di modificare la
velocità alla quale cadono le capsule.
♦ Per le partite di Sterminavirus, la velocità delle
capsule dipende dal livello di difficoltà
selezionato.
3

Musica

Questa opzione ti permette di scegliere la musica
di sottofondo o di disattivarla del tutto.
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Salvataggio e cancellazione dei dati

Salvataggio dei dati
I progressi di gioco vengono salvati
automaticamente al termine di un livello o di una
sfida.

Cancellazione dei dati
Per cancellare tutti i dati, accedi alle Impostazioni
della console

dal menu Wii U e seleziona

GESTIONE DATI, poi segui le istruzioni a schermo.

8

Regole e tecniche di base
Terapia Mario, Capsule Luigi e Sterminavirus
condividono le stesse regole e obiettivo di base:
man mano che le capsule cadono nel flacone,
devi allineare le parti colorate con virus dello
stesso colore per eliminarli tutti. Completi il livello
quando non ci sono più virus.

Eliminare i virus
Sposta e ruota le capsule mentre cadono per
allineare parti dello stesso colore. Gruppi di
quattro o più parti dello stesso colore, disposti in
linee orizzontali o verticali, scompaiono, quindi
includi il maggior numero possibile di virus nelle
tue linee per eliminarli tutti.

Eliminazione verticale

Eliminazione orizzontale

Tecniche
Puoi eliminare molti virus contemporaneamente
usando tecniche chiamate catene e combo. Nelle
partite per due giocatori, puoi ostacolare il tuo
avversario usando queste tecniche.
♦ Nelle partite di Terapia Mario il tuo avversario
dovrà infatti fare i conti con le mezze capsule
che gli invierai. In quelle di Capsule Luigi dovrà
invece fare attenzione agli improvvisi cambi di
colore delle capsule in arrivo.

Catene
Quando elimini un gruppo di parti dello stesso
colore, le capsule che poggiavano su di esso
cadono verso il basso. Se si allineano con altre
parti o virus dello stesso colore, creando un
nuovo gruppo, anche quest'ultimo scompare. È
così che si crea una catena.

Combo
Ottieni combo eliminando due o più gruppi di
capsule insieme.

Game over
Se lasci che le capsule si
accumulino l'una sull'altra
fino a raggiungere il collo
del flacone, la partita
finisce.

Tecniche di gioco di
Sterminavirus
Dopo aver eliminato un
gruppo di capsule, puoi
spostare le mezze
capsule rimaste nello
stesso modo delle capsule normali.
Trascinando velocemente una capsula o una
mezza capsula, puoi farla passare attraverso i
virus e le altre capsule. Questa tecnica ti
permette di riempire spazi altrimenti
inaccessibili.
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Comandi e schermi di gioco

Comandi nei livelli
I seguenti comandi sono usati nelle modalità
Terapia Mario e Capsule Luigi. In modalità
Sterminavirus si usa lo stilo: tocca una capsula
per ruotarla e trascinala per spostarla.
♦ In modalità Sterminavirus è necessario usare i
pulsanti solo per ruotare lo schermo o mettere
il gioco in pausa.

/
Sposta capsula
Ruota capsula
in senso orario
Ruota capsula
in senso antiorario
Accelera la discesa
della capsula
Visualizza il menu
di pausa

/

/

 (sinistra/destra)
//

//

 (giù)



Ruota lo schermo
del GamePad (solo



per Sterminavirus)
♦ Se attivi Caduta istantanea nelle Opzioni,
premendo  verso l'alto farai cadere
istantaneamente la capsula che sta scendendo.

Schermo di gioco di Terapia Mario/
Capsule Luigi
Nota che lo schermo mostrato qui sotto si

riferisce a una partita per giocatore singolo di
Terapia Mario.

3

1

4
2

5
6

1

Punti e tempo
Il tuo record per un singolo

Record

livello.

Punti

Il tuo punteggio attuale.
Il tempo trascorso dall'inizio

Tempo

della partita.

2

Ombra capsula

3

Prossima capsula

4

Livello

5

Velocità

6

Virus rimasti

6

Schermo di gioco di Sterminavirus
7

8

11
9

10

7

Prossima capsula

8

Livello

9

Punti e tempo

10

Livello di difficoltà

11

Capsula attuale

Menu di pausa
Dal menu di pausa puoi
riprendere, riprovare o
abbandonare il livello
corrente.
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Sfide per due giocatori
Nelle modalità Terapia Mario
e Capsule Luigi, puoi
partecipare a sfide per due
giocatori sulla stessa
console o tramite Nintendo Network.
♦ Per giocare contro un amico tramite Nintendo
Network, assicurati di averlo registrato nella tua
lista di amici.

Sfide sulla stessa console
Due giocatori possono affrontarsi giocando sulla
stessa console. La sfida inizia quando il giocatore
1 sceglie la musica. Alla fine della partita, il
giocatore 1 può selezionare RIPROVA o ESCI.

Sfide online tramite Nintendo Network
Per partecipare a una sfida online o consultare le
classifiche, seleziona SFIDA ONLINE dal menu
principale. Verranno visualizzate le seguenti
opzioni:

Seleziona questa opzione
Tutto il mondo

per affrontare giocatori che
hanno una valutazione
simile alla tua.
Seleziona questa opzione

Ospita un
amico

per ospitare una partita a
cui può partecipare un
amico registrato nella tua
lista di amici.
Seleziona questa opzione
per unirti a una partita
creata da un amico

Unisciti a un
amico

registrato nella tua lista di
amici. Quando selezioni
questa opzione, compare
una lista di partite
disponibili. Scegli quella a
cui vuoi unirti.
Seleziona questa opzione

Classifiche

per consultare le classifiche
basate sui risultati delle
sfide di tutto il mondo.

Avviare una sfida online
● Tutto il mondo
Una volta scelta una modalità, verrà selezionato
un avversario con una valutazione simile alla tua,
dopodiché la partita avrà inizio.
♦ Inizi con una valutazione standard di 5000. Se
non ci sono avversari di livello simile al tuo, ne
verrà scelto uno con una valutazione diversa.
● Ospita un amico
Una volta scelta una modalità, il tuo ID sarà
visibile ai tuoi amici quando selezionano UNISCITI
A UN AMICO. Quando un amico si unisce alla
partita, verrà visualizzato uno schermo dove puoi
selezionare la difficoltà e scegliere la musica. La
sfida ha inizio quando entrambi i giocatori hanno
scelto la musica o il timer raggiunge lo zero.
● Unisciti a un amico
Seleziona questa opzione per visualizzare le
partite disponibili. Quando un amico decide di
ospitare una partita e sceglie una modalità,
compare il suo ID. Dopo aver selezionato una
partita, passi a uno schermo dove puoi modificare
la difficoltà e scegliere la musica. La sfida ha
inizio quando entrambi i giocatori hanno scelto la
musica o il timer raggiunge lo zero.
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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.

© 2014 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their respective
owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.
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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

