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Informazioni importanti
Grazie per aver scelto GAME & WARIO™ 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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Funzioni online
Collegati a Internet per accedere a Miiverse™
tramite la tua console Wii U e giocare a MIIVERSE
ARTWORK

11

all'interno di GAME &

WARIO.
♦ 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

.

♦ Per informazioni su Miiverse, consulta la pagina
Miiverse del manuale elettronico della console Wii U.
Premi  mentre sei sul menu Wii U e seleziona
MANUALE

sul menu HOME per accedere al

manuale elettronico.
♦ Per accedere alla modalità MIIVERSE ARTWORK,
dovrai prima avviare MIIVERSE dal menu HOME e
inserire i tuoi dati utente, se non lo hai già fatto.
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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

Descrizione
Limita la visualizzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse. Puoi limitare la
pubblicazione e la visualizzazione

Miiverse

insieme o soltanto la pubblicazione.
Limitando una di queste funzioni,
non potrai più accedere alla
modalità MIIVERSE ARTWORK
11

.
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Come giocare

Leggi attentamente le istruzioni a schermo e usa
il Wii U GamePad come indicato per giocare.

● Salvo indicazioni specifiche, puoi giocare
usando sia i pulsanti del GamePad che il touch
screen. Per una maggiore precisione, serviti
dello stilo per Wii U GamePad.
● Quando tieni il Wii U GamePad in posizione
verticale, puoi giocare usando solo il touch
screen.
● In modalità PIÙ GIOCATORI, occorrerà
condividere lo stesso Wii U GamePad.
● Puoi accelerare la visualizzazione dei messaggi
a scorrimento premendo  o .
● Quando colleghi un paio di cuffie al Wii U
GamePad, potrai sentire tanto l'audio della
televisione quanto gli effetti assegnati al
GamePad. Tuttavia, l'utilizzo delle cuffie non
influisce in alcun modo sul volume della
televisione.
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Salvataggio ed eliminazione dati

I tuoi progressi vengono salvati automaticamente
ogni volta che completi un gioco o modifichi le
impostazioni!

I dati della modalità UN GIOCATORE
8

7

vengono memorizzati nei file di

9

salvataggio dei singoli profili. Tuttavia, puoi vedere
i CHICK-N-WIN accumulati anche nella
MEGACOLLEZIONE

12

.

Come modificare o eliminare i dati salvati?

Seleziona un profilo sullo schermo di selezione
giocatore

6

e poi MODIFICA per cambiare

nome, scattare un'altra foto o eliminare i tuoi dati.
♦ Una volta eliminati, i dati non possono essere
recuperati, perciò fai attenzione!
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Modalità di gioco
Man mano che fai progressi, i giochi disponibili
aumentano sempre di più!

Anche se non hai fatto molta strada, con l'aiuto
di altri giocatori potrai accedere ai giochi
sbloccati da loro!

Ecco una mappa completa del gioco!

Schermo del titolo

Menu principale
1

UN GIOCATORE

2

PIÙ GIOCATORI
MIIVERSE ARTWORK
11

MEGACOLLEZIONE
12

1

UN GIOCATORE
7

8

9

Schermo di selezione giocatore

Schermo di selezione dei giochi
ARROW
CAMERA
SKI
PATCHWORK
KUNG FU
GAMER
DESIGN (1-2 giocatori)
ASHLEY
TAXI
PIRATES
BOWLING (1-2 giocatori)
BIRD
Schermo CHICK-N-WIN
CAPSUL-O-MAT
COLLEZIONE

2

PIÙ GIOCATORI

10

12

Schermo di selezione dei giochi
ARTWORK (2-5 giocatori)
FRUIT (2-5 giocatori)
ISLANDS (2-5 giocatori)
DISCO (2 giocatori)
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UN GIOCATORE (1° gruppo)

Premi  mentre stai giocando per tornare allo
schermo di selezione dei giochi! Attenzione,
però: in alcuni casi non puoi abbandonare la
sfida in corso!

ARROW
Gioco di Wario
Scocca le frecce per sconfiggere i nemici. Elimina
più nemici in un solo colpo per realizzare delle
combo e aumentare il tuo punteggio.

CAMERA
Gioco di Mona
Fotografa i personaggi indicati entro il tempo
limite. Il tuo direttore è molto esigente e se non
scatterai le foto come richiesto, potrebbe rifiutarle.
Inoltre, se le foto non sono perfette, il loro valore
diminuisce.

SKI
Gioco di Jimmy T
Aiuta Jimmy T a raggiungere il traguardo!

Cronometro
Raggiungi il traguardo nel minor tempo possibile!
Cerca di ottenere un buon tempo per aggiudicarti

l'oro, l'argento o il bronzo.

Pista delle principianti
Raccogli più principianti che puoi lungo la discesa
in questa modalità senza limiti di tempo. Cerca di
transitare in prossimità dei cuori

e le

principianti ti seguiranno. Più numeroso sarà il tuo
seguito quando passi un checkpoint, maggiore
sarà il punteggio bonus ottenuto.

PATCHWORK
Gioco di Ana e Kat
Cuci insieme i pezzi basandoti sulla loro forma per
completare il puzzle. Se lo desideri, potrai
verificare la disposizione attuale o chiedere un
aiuto, che comporterà però l'aggiunta di 30
secondi al tempo già trascorso! Sblocca la
modalità Sfida e cerca di battere il cronometro
nelle prove a tempo.
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UN GIOCATORE (2° gruppo)

KUNG FU
Gioco di Young Cricket
Nella modalità Cinque prove, salta da un picco
all'altro per raggiungere Master Mantis prima di
perdere le forze. Quando esaurisci tutta la tua
energia, la partita avrà termine. Afferra e mangia i
fagottini ripieni per riprendere le forze.
Nella modalità Fagottini a volontà, cerca di
raccogliere più fagottini che puoi per battere il tuo
record.

GAMER
Gioco di 9-Volt e 18-Volt
In Balloon Fighter, completa una serie di minigiochi
in sequenza.

9-Volt
Affronta i vari
minigiochi sul
GamePad, rimanendo
però sempre all'erta: la
mamma di 9-Volt
potrebbe entrare in

Energia

qualsiasi momento! La partita termina se perdi tutti
i palloncini

, la mamma di 9-Volt ti sorprende a

giocare o il tuo indicatore dell'energia scende a
zero.

18-Volt
Cerca di completare più minigiochi che puoi. Perdi
la partita non appena esaurisci tutti i palloncini

.

In questa modalità, la mamma non verrà a
controllare.

DESIGN (1-2 giocatori)
Gioco del Dr. Crygor
Traccia le linee e le
figure geometriche
secondo le istruzioni. I
punti realizzati variano
a seconda della
precisione. Supererai la sfida solo se il punteggio
totale realizzato nelle cinque prove basterà a
ottenere almeno un bronzo! Nella modalità per due
giocatori, i partecipanti disegnano a turni. Il
giocatore che realizza il punteggio più alto si
aggiudica la vittoria.

Normale
Traccia linee e figure senza limiti di tempo. Puoi
correggere eventuali errori.

Tratto unico
Traccia linee e figure con un singolo tratto in
meno di cinque secondi. Non puoi correggere i
tuoi errori!

ASHLEY
Gioco di Ashley
Aiuta Ashley, la migliore amica di Red, nella sua
missione per uscire dal mondo dei dolciumi. I tuoi
poteri magici diminuiscono ogni volta che entri in
contatto con un nemico o un ostacolo o quando
Ashley si arrabbia.
Raccogli la sfera azzurra

e questa apparirà

sul touch screen. Tocca

per lanciare un

potente incantesimo e ripristinare i tuoi poteri
magici. Se riuscirai a conservare una o più
fino alla fine del livello, riceverai dei punti
bonus.
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UN GIOCATORE (3° gruppo)

TAXI
Gioco di Dribble e Spitz
Usa il bazooka per abbattere gli UFO e recupera gli
ostaggi, quindi portali a destinazione guidando
con cautela. Dovrai cominciare da capo se perdi
tutti i cinque cuori, se non riesci a distruggere
l'astronave madre oppure quando il punteggio
ottenuto è inferiore alla quota designata.
♦ Accedi al menu di pausa e seleziona IMPOSTAZIONI
BAZOOKA per scegliere se giocare con la
configurazione NORMALE o INVERTITA. Selezionando
la seconda, le direzioni sull'asse verticale saranno
invertite.

PIRATES
Gioco di Wariomarino
Muovi tutto il tuo corpo per bloccare le frecce con
il tuo scudo magico. Quando parte la musica,
segui a ritmo i movimenti che vedi sullo schermo.

BOWLING (1-2 giocatori)
Sfida (1 giocatore)
Abbatti tutti i birilli con un solo lancio. Ogni volta
che non riesci nel tuo intento, perdi una palla da
bowling; non appena le perdi tutte, la partita ha
termine.

Standard
Hai a disposizione dieci turni per realizzare il
miglior punteggio possibile. Nelle partite per due

giocatori, i partecipanti giocano a turno e il
giocatore con il punteggio più alto vince la partita.

BIRD
Nei panni di questo simpatico volatile, usa la
lingua e afferra i fagioli che cadono dal cielo prima
che distruggano certe porzioni della piattaforma
sulla quale ti trovi. Alcuni fagioli ti aiuteranno a
ricostruirla, ma se uno di questi dovesse colpirti,
sarà Game Over.
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PIÙ GIOCATORI

ARTWORK (2-5 giocatori)
Gioco di Orbulon
Un giocatore disegna
un oggetto o un motivo,
e gli altri devono capire
di cosa si tratta. Vince
il giocatore che ottiene
il miglior punteggio tra disegni realizzati e oggetti
indovinati.

FRUIT (2-5 giocatori)
Gioco di Penny
Un giocatore veste i panni del ladro e cerca di
rubare la frutta, nascondendosi tra la folla. Gli altri
assumono il ruolo di agenti e cercano di
individuare il colpevole.

ISLANDS (2-5 giocatori)
Gioco di Fronk
Guadagna punti facendo atterrare i Fronk sulle
isole. Il numero che contrassegna le aree indica i
punti che otterrai se i Fronk lanciati vi rimarranno
fino a fine gioco. Vince il giocatore che realizza il
miglior punteggio.

DISCO (2 giocatori)
Gioco di Mike
In questo gioco, due giocatori usano insieme un
singolo Wii U GamePad e si affrontano in una sfida
a ritmo di musica! Tocca i pulsanti colorati sul

touch screen con il giusto tempismo per attaccare
il tuo avversario o difenderti da eventuali attacchi
in arrivo. Vince il primo giocatore che si aggiudica
tre round.

1
2

3

1

Pulsanti colorati

2

Beat e rispettivo valore

Il giocatore che attacca ottiene punti per ciascun
beat che non viene bloccato.
3

Colpi rimanenti
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MIIVERSE ARTWORK

Realizza disegni unici tra centinaia di soggetti!

Collegati a Internet e accedi a Miiverse
giocare a MIIVERSE ARTWORK

per

, un gioco

divertente e creativo. Sfrutta la visibilità offerta da
Miiverse per pubblicare disegni, proporre parole e
vedere le opere e le parole pubblicate da altri
giocatori.
♦ Per informazioni su Miiverse, consulta la sezione
Miiverse del manuale elettronico della console Wii U.
Premi  mentre sei nel menu Wii U e seleziona
MANUALE

nel menu HOME per accedere al

manuale elettronico.
♦ Le parole e i disegni pubblicati su Miiverse sono
associati all'utente attuale. Il Mii™ utilizzato sarà
visualizzato anche dagli altri giocatori di MIIVERSE
ARTWORK.

Menu di MIIVERSE ARTWORK
Dopo aver selezionato MIIVERSE ARTWORK dal
menu principale, accederai al menu di MIIVERSE
ARTWORK.

Disegna
Scegli il soggetto da disegnare tra i quattro
disponibili. Se non farai la tua scelta entro il tempo
limite, verrà selezionato automaticamente. Una
volta confermato il soggetto, realizza il tuo
disegno entro il tempo limite, quindi tocca FINITO!
o attendi lo scadere del tempo. Il tuo disegno sarà
quindi inviato automaticamente al Gruppo di
MIIVERSE ARTWORK (Disegni).
♦ Puoi accedere al Gruppo di MIIVERSE ARTWORK
(Disegni) solo tramite questo software.

Visiona una galleria
Accedendo al Gruppo di MIIVERSE ARTWORK
(Disegni) puoi vedere sia le tue opere che quelle di
altri giocatori, tutte ordinate per categorie. Per
vedere i disegni più recenti, torna al menu
principale del gioco, accedi a MIIVERSE
ARTWORK, quindi seleziona VISIONA UNA
GALLERIA. Se un disegno ti piace particolarmente,
tocca SÌÌ! per aumentarne la popolarità.

Proponi una parola
Suggerisci una parola (massimo 14 caratteri) per
un disegno usando la tastiera. Conferma e poi
seleziona PROPONI per inviare quanto suggerito al
Gruppo di MIIVERSE ARTWORK (Parole).
Quando condividi dei contenuti con altri utenti,
non inviare o scambiare contenuti illegali, offensivi
o che potrebbero ledere i diritti di altre persone.
Non includere informazioni personali e assicurati
che le terze parti eventualmente coinvolte abbiano
concesso il diritto e l'autorizzazione all'utilizzo dei
contenuti.
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CHICK-N-WIN/MEGACOLLEZIONE

Ottieni tutti i CHICK-N-WIN!

Ogni volta che ottieni dei gettoni giocando alla
modalità UN GIOCATORE, questi potranno essere
usati nello schermo CHICK-N-WIN. Usa i gettoni
nel CAPSUL-O-MAT per ottenere le capsule
CHICK-N-WIN. Ci sono in tutto 240 capsule e
ciascuna di esse contiene un CHICK-N-WIN!

Schermo CHICK-N-WIN
CAPSUL-O-MAT
Usa qui i tuoi gettoni per ottenere capsule
CHICK-N-WIN.

COLLEZIONE
Qui puoi vedere la tua collezione di CHICK-N-WIN
e usarli per giocare.

MEGACOLLEZIONE
Qui puoi raccogliere e vedere i CHICK-N-WIN di
tutti i giocatori.
♦ Puoi accedere alla MEGACOLLEZIONE solo quando
sono presenti due o più profili di salvataggio per la
modalità UN GIOCATORE.

Prendi i gettoni!
Puoi ottenere i gettoni solo completando certi
obiettivi nel corso dei diversi giochi. In alcuni
casi, puoi anche trovare dei gettoni nascosti.
Accedi allo schermo di selezione dei giochi
ogni giorno per ottenere un gettone gratis!
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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 illegali 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.
Prodotto destinato esclusivamente a uso
privato. È vietato il noleggio.
Questo software può essere utilizzato
esclusivamente con la versione europea/
australiana della console Wii U.

© 2013 Nintendo Co., Ltd. Codeveloped by
INTELLIGENT SYSTEMS
Trademarks are property of their respective
owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.
The Nuance logo is a trademark of Nuance
Communications, Inc.
Havok software is © Copyright
1999-2012 Havok.com, Inc. (or
its Licensors). All Rights Reserved.
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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

