Hyrule Warriors
1

Informazioni importanti

Impostazioni

2

Controller

3

Funzioni online

4

Filtro famiglia

Come iniziare

5

Informazioni sul gioco

6

Iniziare il gioco

7

Salvare il gioco

All'avventura!

8

Selezionare uno scenario

9

Comandi base

10

Comandi di attacco

11

Schermo principale

12

Battaglie

WUP-P-BWPP-00

13

Avamposti e presidi

14

Elementi e abilità delle armi

15

Oggetti trovati sul campo di battaglia

Diventare più forte

16

Aumentare di livello

17

Aumentare l'energia vitale

18

Combinare le armi

19

Creare gli stemmi

20

Creare le pozioni

La modalità Avventura

21

Informazioni sulla modalità Avventura

22

Lo schermo della mappa

23

La ricerca

24

Link di giocatori online

Contenuti scaricabili

25

Contenuti scaricabili a pagamento

Informazioni sul prodotto

26

Informazioni sul copyright

27

Servizio informazioni

1

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
.

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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Controller

Controller
Con questo software è possibile utilizzare i
controller elencati qui di seguito dopo averli
sincronizzati con la console.
Wii U
GamePad

Wii U Pro
Controller

Telecomando
Wii™
+ Nunchuk™
♦ Per la modalità più giocatori, ogni giocatore deve
avere un controller.
♦ Con questo software puoi usare un solo
Wii U GamePad.
♦ Al posto di un telecomando Wii puoi usare un
telecomando Wii Plus.

Sincronizzare i controller
Apri il menu HOME e
seleziona "Impostazioni
dei controller" ⇒
"Sincronizza". Segui le
istruzioni che appaiono a
schermo per sincronizzare i controller.

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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Funzioni online
Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:
・ Battaglie speciali in modalità Avventura

24

・ Miiverse™
・ Acquisto di contenuti aggiuntivi

25

♦ Per informazioni su come collegare la console Wii U a
Internet, consulta la guida rapida all'installazione
della console Wii U.

Miiverse
Se l'opzione "Miiverse" è attivata in Impostazioni
di rete (accessibile dal menu Impostazioni), le
informazioni sulle medaglie ottenute durante il
gioco verranno automaticamente pubblicate su
Miiverse.
♦ Per usare queste funzioni è necessaria una
connessione a Internet e per alcune di esse è
necessario impostare Miiverse.
♦ Per maggiori informazioni su Miiverse, consulta la
sezione Miiverse del manuale elettronico della
console Wii U. Per visualizzare il manuale elettronico
della console Wii U premi  mentre ti trovi nel menu
Wii U per aprire il menu HOME e poi scegli
.

4

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

Interazione
online nei
giochi

Viene limitata la comunicazione
24
(battaglie speciali).

Servizi shop
Wii U

Viene limitato l'acquisto di contenuti
25
aggiuntivi.

Miiverse

Limita la visualizzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse. Puoi limitare sia la
pubblicazione che la visualizzazione
o soltanto la pubblicazione. In
entrambi i casi, la pubblicazione
3
automatica verrà limitata.
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Informazioni sul gioco

Hyrule Warriors™ è un gioco di azione e strategia
ambientato nell'universo di The Legend of Zelda™.
Gioca da solo o con un amico, controlla il potente
eroe Link, la principessa Zelda e molti altri alleati,
nel corso di un'avventura epica per salvare il
regno di Hyrule.

La "modalità Leggenda" è la modalità di gioco
principale. Seleziona uno scenario e un
personaggio e comincia a combattere!
Per procedere attraverso la storia dovrai
completare le missioni che ti verranno assegnate e
assicurarti di potenziare i tuoi personaggi man
mano che avanzi.
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Iniziare il gioco

In questo gioco si usano per lo più i pulsanti, ma
determinate azioni possono essere eseguite tramite
il touch screen del Wii U GamePad.
♦ Nella spiegazione sottostante, il testo in blu si
riferisce ai comandi del Wii U GamePad o del Wii U
Pro Controller, mentre il testo in rosso si riferisce ai
comandi del telecomando Wii + Nunchuk.

Selezione modalità
Premendo qualsiasi pulsante nello schermo del
titolo, apparirà lo schermo di selezione modalità.
♦ Quando giochi per la prima volta, verranno creati dei
dati di salvataggio.

Riprendi
[Resume]

Riprendi il gioco dall'ultima
volta che hai effettuato un
salvataggio manuale
durante una battaglia.

Modalità
Leggenda
[Legend Mode]

Gioca seguendo la storia
principale.

Modalità Libera
[Free Mode]

Rigioca gli scenari che più ti
piacciono con i personaggi
che hai sbloccato.

Modalità
Avventura
[Adventure
Mode]

Scendi in battaglia per
esplorare la mappa di
21
Hyrule.

Galleria [Gallery]

Visualizza i pezzi di
immagine raccolti, le
medaglie ottenute e altro
ancora.

Impostazioni
[Settings]

Regola le impostazioni di
gioco.

♦ La modalità Libera, la modalità Avventura e la Galleria
diventeranno disponibili man mano che avanzerai
nella modalità Leggenda.
♦ L'opzione "Riprendi" sarà disponibile se avrai salvato
durante una battaglia.

Modalità senza TV
Premi  per giocare solo con il GamePad.
Durante le battaglie, lo schermo principale
verrà visualizzato sul GamePad. Puoi
controllare le condizioni di vittoria e altre
informazioni nello schermo di pausa, a cui
puoi accedere premendo .
♦ Per tornare alla modalità di visualizzazione
predefinita, premi di nuovo .
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Salvare il gioco

In tutte le modalità di gioco i tuoi progressi
verranno salvati automaticamente ogni volta che
vinci una battaglia.

Salvare durante una battaglia
Premi / durante il gioco per far apparire lo
schermo di pausa, quindi seleziona "Salvataggio"
per salvare i tuoi progressi fino a quel punto. Per
continuare una partita da quel punto, seleziona
"Riprendi" dalla schermata di selezione modalità
(questa funzione non è disponibile nella modalità
6
Avventura).
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Selezionare uno scenario

Scegli lo scenario e il personaggio con cui giocare
dallo schermo di selezione scenario nelle modalità
Leggenda e Libera.

Se vinci una battaglia in modalità Leggenda
spesso potrai sbloccare l'accesso a ulteriori
scenari. Gli scenari completati nella modalità
Leggenda saranno disponibili anche nella modalità
Libera.

Personaggi consigliati
L'icona
che appare accanto all'immagine di un
personaggio indica che quel guerriero è
consigliato per completare lo scenario.
Ciascuno scenario ha un elemento consigliato
( 14 ) e i guerrieri consigliati possono brandire
un'arma che appartiene a quell'elemento,
infliggendo così danni maggiori ai nemici in quella
determinata battaglia.

Portacuore e frammenti di cuore
Portacuore - aumenta la tua energia massima
di un cuore.
Frammento di cuore - raccogline quattro per
creare un portacuore.
Se scegli il personaggio visualizzato accanto
all'icona di un oggetto, avrai la possibilità di
ottenere quell'oggetto nel corso della battaglia.

Aracnule d'oro
Scegliendo il personaggio o il tipo di arma
visualizzato accanto a queste icone, un'Aracnula
d'oro apparirà nel campo di battaglia nel caso in
cui vengano soddisfatte determinate condizioni.
♦ Dallo schermo precedente la battaglia, oppure dal
menu di pausa (premendo / nel corso del gioco),
puoi accedere alle "Informazioni" per avere
suggerimenti sui criteri necessari per far apparire
un'Aracnula d'oro.

Sconfiggi l'Aracnula d'oro!
Sembra ci siano 100 Aracnule d'oro in
questo mondo.
Ogni volta che ne sconfiggi una riceverai un
pezzo di immagine. Raccogli tutti i pezzi di
6 ) per
un'immagine nella Galleria (
ottenere ulteriori premi.

Bazar

Dallo schermo di selezione scenario in modalità
Leggenda e in modalità Libera, o dallo schermo
della mappa in modalità Avventura, premi / per
selezionare un guerriero ed entrare nel bazar.
Nei vari negozi presenti nel bazar puoi spendere
rupie per acquistare molte cose utili.

Armeria [Smithy]

Combina le armi per
trasferire le abilità.

18

Negozio di
stemmi [Badge
Market]

Crea degli stemmi per
potenziare i tuoi personaggi.

Addestramento
[Training Dojo]

Fai aumentare di livello i tuoi
16
personaggi.

Bottega delle
pozioni
[Apothecary]

19

Crea pozioni che ti
conferiranno diversi
vantaggi in battaglia.
20
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Comandi base

♦ Le icone blu contrassegnano i comandi di gioco del
Wii U GamePad o di un Wii U Pro Controller. Le icone
rosse contrassegnano invece i comandi di gioco del
telecomando Wii + Nunchuk.
♦ Puoi regolare le impostazioni del controller nel menu
"Impostazioni" in "Impostazioni controller".

Muoversi
Muovi / in qualsiasi direzione per muoverti.
Mantieni lo stick inclinato nella direzione scelta per
correre.

Schivare
Premi / per schivare gli attacchi nemici. Mentre
ti muovi, tieni premuto il pulsante per correre.
♦ Puoi schivare gli attacchi anche mentre ti muovi.

Difendersi
Premi / per difenderti dagli attacchi frontali.
Puoi continuare a muoverti anche quando ti
difendi.
♦ Quando ti difendi, la visuale è rivolta davanti a te.
♦ Non puoi difenderti da alcuni attacchi particolarmente
potenti.

Agganciare
Se ti trovi in prossimità di un
nemico molto forte, premi 
o / per agganciare la
visuale su quel nemico (il
simbolo sopra la testa del
nemico diventerà rosso
quando viene agganciato).
Premi di nuovo il pulsante
per sganciare la visuale.
Se nelle vicinanze ci sono
diversi nemici potenti, puoi
agganciarti prima a uno di
essi e poi usare  per
passare da uno all'altro.

Usare gli oggetti
Seleziona un oggetto con /, quindi premi /
per usarlo. Il numero di oggetti disponibili aumenta
man mano che procedi nel gioco.
♦ Se usi il GamePad, puoi anche scegliere un oggetto
toccando il touch screen e trascinando l'icona della
mano.
♦ Questi comandi sono validi sia per le pozioni curative
che per gli oggetti di attacco (come bombe, arco e
frecce, ecc.).
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Comandi di attacco

♦ Le icone blu contrassegnano i comandi di gioco del
Wii U GamePad o di un Wii U Pro Controller. Le icone
rosse contrassegnano invece i comandi di gioco del
telecomando Wii + Nunchuk.
♦ Puoi regolare le impostazioni del controller nel menu
"Impostazioni" in "Impostazioni controller".

Attacchi base
Combina attacchi normali con / (fai oscillare il
telecomando Wii) e attacchi combo con / per
eseguire varie tecniche di attacco a tua
disposizione.



Attacco normale: puoi eseguirne
diversi in successione.



Attacco forte: varia a seconda
del personaggio.

, 

Di solito un attacco che scaglia i
nemici in aria.

, , 

Un attacco solitamente efficace
su nemici che si trovano in
un'area di piccole dimensioni.

, , ,


Un attacco solitamente efficace
su nemici che si trovano in
un'area di grandi dimensioni.

♦ La natura di ciascuna tecnica varia a seconda del
personaggio e dell'arma usata.
♦ È possibile aumentare il numero di tecniche
19
disponibili tramite gli stemmi.

Attaccare con gli oggetti
Seleziona l'oggetto con /, poi premi / per
attaccare.
♦ Se giochi con il GamePad, puoi anche selezionare un
oggetto toccando il touch screen e trascinando
l'icona della mano.

Potenzia gli attacchi con gli oggetti!
A volte, sconfiggendo un
nemico o rompendo una giara
apparirà un potenziamento per
gli oggetti! Raccogli i
potenziamenti per aumentare la
forza d'attacco dei tuoi oggetti,
ma attenzione: il potenziamento
è efficace per un tempo limitato.

Mosse speciali
Quando la barra della mossa speciale è piena,
premi / per effettuare una potente mossa
speciale!
♦ Riempi la barra della mossa speciale sconfiggendo i
15
nemici e raccogliendo frammenti di forza.

Attacco del punto debole
I nemici potenti effettuano
alcuni attacchi che li
rendono vulnerabili ai
contrattacchi immediati. In
tal caso, sopra la testa del
nemico apparirà un
indicatore del punto debole.
Se colpisci il nemico in
questo momento, il
corrispondente indicatore
del punto debole si svuoterà
e, una volta svuotato del
tutto, potrai sferrare una
mossa potentissima!

Incantesimo

Premi / quando la barra della magia è piena
per lanciare l'incantesimo. Quando l'incantesimo è
in azione, il tuo potere d'attacco e la tua velocità
aumenteranno, e sarai meno vulnerabile agli
attacchi. Inoltre, se sconfiggi un certo numero di
nemici potrai ottenere diversi bonus speciali.
♦ Raccogli delle giare magiche (
barra della magia.

15

) per riempire la

Attacco incantato
Premi / mentre sei sotto l'effetto
dell'incantesimo per esaurire completamente la
barra della magia ed effettuare un attacco
incantato. I nemici saranno costretti a esporre il
loro punto debole e apparirà l'indicatore del punto
debole.
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Schermo principale

1

2

3
4
5
6

7

Informazioni

1

❸
❷

❶

❹

❶ Barra
dell'energia

Barra dell'energia.
Se si esaurisce del tutto,
perderai la battaglia.

❷ Barra della
mossa speciale

Quando è piena, premi /
per eseguire una mossa
speciale.
La barra si riempie man
mano che sconfiggi i nemici
e raccogli determinati
oggetti.

❸ Barra della
magia

Quando è piena, premi /
per lanciare l'incantesimo.

❹ Oggetti

Seleziona un oggetto con
/ e usalo con /.

2

Minimappa

Usa / per passare dalla mappa intera a una
visuale più dettagliata dell'area in cui ti trovi.

: giocatore
: alleato
: nemico
: altre armate
: capo presidio
: nemico gigante
: generale
: avamposto
: base
: scopo della missione
♦ Gli alleati sono visualizzati in blu, i nemici in rosso e
le altre armate in giallo.
3

Barra del presidio

Appare solo quando ti trovi all'interno di un
presidio.
In un presidio nemico, la barra sarà rossa e si
svuoterà gradualmente man mano che sconfiggi i
nemici all'interno. Quando la barra sarà
completamente vuota, apparirà un capo presidio.
Sconfiggilo per ottenere il controllo del presidio.
4

Informazioni sulla missione

Qui vengono visualizzati i dettagli riguardanti la
missione.
Le icone
rappresentano gli obiettivi
restanti.

5

Rupie

Numero totale di rupie ottenute durante la
battaglia.
Puoi usare le tue rupie nel bazar.
6

Nemici sconfitti

Numero totale di nemici sconfitti.
7

Barre: livello ed esperienza

Livello ed esperienza attuali del personaggio con
cui giochi.
Quando la barra dell'esperienza è piena aumenti di
livello e anche la barra dell'energia e quella della
mossa speciale si riempiranno.
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Battaglie

Completare le missioni
Una volta iniziata una battaglia, ti verranno
assegnate delle missioni.
Completale una dopo l'altra per ottenere la vittoria!

Conquistare avamposti e
presidi
I presidi e gli avamposti nemici sono i luoghi da cui
appaiono le truppe avversarie.
Conquistali per assicurare a te e ai tuoi alleati un
13
vantaggio in battaglia.

Aiutare gli alleati
Se uno dei tuoi alleati è in pericolo, cerca di
aiutarlo prima che venga sconfitto. Se ci riesci, la
sua energia vitale verrà ripristinata.
Ricorda inoltre che se un generale alleato è
costretto a lasciare il campo di battaglia, o se la
base alleata viene conquistata dal nemico, potresti
perdere la battaglia.

Soddisfare le condizioni di
vittoria
Vincerai la battaglia se soddisfi le condizioni di
vittoria.
In questo caso, potrai tenere tutte le armi e i
materiali ottenuti durante la battaglia.

Sconfiggere i nemici giganti
I nemici giganti sono dotati di molta energia,
hanno una potenza d'attacco elevata e sono
difficili da battere. Tuttavia alcuni nemici
giganti sono vulnerabili agli attacchi sferrati
con un determinato oggetto.
Quando affronti uno di questi nemici,
controlla se hai qualche oggetto che può
esserti utile.
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Avamposti e presidi

Avamposti
Dagli avamposti arrivano in
continuazione rinforzi sul campo
di battaglia. Sconfiggi il capo
dell'avamposto nemico per
ottenere il controllo di
quell'avamposto. Viceversa, se il
capo di un avamposto alleato
viene sconfitto, quell'area cadrà
nelle mani del nemico.

Presidi
Anche dai presidi nemici
arrivano i rinforzi che bloccano
l'avanzata della tua armata.
Per conquistare un presidio, devi
prima sconfiggere, al suo
interno, un numero di nemici
sufficiente a ridurre a zero la
barra visualizzata sullo schermo
11 .
sotto la minimappa
Quando la barra è vuota,
apparirà il capo presidio.
Sconfiggilo per prendere il
controllo di quel presidio!

14

Elementi e abilità delle armi

Elementi delle armi
Ogni arma è legata a un elemento e alcuni dei suoi
attacchi sono potenziati da un effetto elementale.

Fuoco

Un nemico scagliato in aria da un
attacco di fuoco esplode al
contatto col suolo, causando
danni ai nemici circostanti.

Acqua

Un nemico colpito da un attacco
d'acqua continuerà a subire danni
per un determinato periodo di
tempo.

Fulmine

Luce

Oscurità

Gli attacchi di fulmine infliggono
danni aggiuntivi ai nemici in aria.
Gli attacchi di luce infliggono
sempre più danni man mano che
attacchi costantemente grandi
gruppi di nemici.
Gli attacchi dell'oscurità
infliggono sempre più danni man
mano che attacchi costantemente
un singolo nemico.

Elementi consigliati per i diversi
scenari
Per infliggere più danni ai nemici di un determinato
scenario, scegli un personaggio equipaggiato con
un'arma dell'elemento consigliato per quello
scenario.

Abilità delle armi
Certe armi sono provviste di abilità.
Queste abilità sono di diverso tipo e garantiscono
una varietà di vantaggi sul campo di battaglia,
come una forza d'attacco maggiore.
♦ Per controllare l'abilità dell'arma attualmente
equipaggiata, premi / per visualizzare il menu di
pausa, poi scegli "Informazioni" e infine "Abilità
armi".

Trasferire abilità
L'armeria del bazar può combinare le armi,
trasferendo così l'abilità da un'arma all'altra (ma
18
solo tra armi dello stesso tipo).
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Oggetti trovati sul campo di battaglia

Quando sconfiggi nemici o rompi giare, potresti
trovare utili oggetti da raccogliere.

Cuore
Frammento di
forza

Ti fa recuperare energia.
Quelli più grandi hanno
maggior potere curativo.
Riempie la barra della
mossa speciale.

Giara magica

Riempie la barra della
magia.

Rupia

Aumenta il numero di
rupie.
Il valore esatto dipende
dal colore.

Sacca per armi

Contiene una nuova
arma.
Riceverai l'arma solo
dopo aver vinto la
battaglia.

Sacca di
materiali

Contiene un materiale.
Riceverai il materiale solo
dopo aver vinto la
battaglia.

♦ Le rupie possono essere spese in tutti i negozi del
bazar.
♦ I materiali possono essere usati nel negozio di stemmi
( 19 ) o nella bottega delle pozioni ( 20 )
all'interno del bazar.

Va' in cerca di tesori!
Gli scrigni del tesoro contengono vari
preziosi, come nuove armi, oggetti o grandi
somme di rupie. Ricorda di aprirli ogni volta
che ne trovi uno!
Alcuni scrigni appaiono solo dopo aver
soddisfatto determinate condizioni, come la
conquista di un presidio.

16

Aumentare di livello

Aumentare di livello grazie al
combattimento
La tua barra dell'esperienza si riempirà man mano
che sconfiggi i nemici. Quando la barra è piena, il
personaggio aumenterà di livello. Ciò significa che
avrà più energia massima e potenza di attacco.
Inoltre, se aumenti di livello a battaglia in corso la
tua barra dell'energia e la barra della mossa
speciale verranno ripristinate.

Aumentare di livello con
l'addestramento
Scegli un personaggio che desideri far aumentare
8
di livello ed entra nel bazar (
). Procedi
all'addestramento e usa le tue rupie per far
aumentare di livello il tuo personaggio.
Ma ricorda: più alto è il livello del personaggio,
maggiore sarà il costo per aumentare di livello!

17

Aumentare l'energia vitale

L'energia vitale massima di un personaggio
aumenta salendo di livello. Può anche aumentare
ulteriormente raccogliendo portacuore e frammenti
di cuore.

Portacuore e frammenti di
cuore
I personaggi che possono ottenere portacuore o
frammenti di cuore in un determinato scenario
sono prestabiliti. Puoi vedere quali personaggi
possono ottenerli nello schermo di selezione
8
scenario (
), oppure nello schermo della
mappa nella modalità Avventura. ( 22 )
Portacuore
Aumenta la tua energia vitale di un cuore.
Frammento di cuore
Raccogline quattro per creare un portacuore!

18

Combinare le armi

Alcune armi sono dotate di abilità che
conferiscono loro degli effetti speciali molto utili in
battaglia ( 14 ). Combinando le armi, potrai
trasferire delle abilità da un'arma all'altra.

Trasferire le abilità
Scegli il personaggio per il quale vuoi combinare le
8
armi e vai al bazar (
). Seleziona l'armeria e
utilizza lì le tue rupie per combinare le armi.

Procedimento
1. Seleziona l'arma da potenziare
Scegli un'arma a cui trasferire un'abilità. Puoi
scegliere solo armi con uno o più slot liberi.
2. Seleziona un'arma di partenza
Scegli un'arma da cui prendere un'abilità. Puoi
scegliere solo armi già dotate di abilità.
3. Trasferisci
Fondi le due armi. L'arma di partenza non sarà più
disponibile.

19

Creare gli stemmi

I personaggi che creano stemmi saranno
ricompensati con vari bonus volti a migliorare le
loro capacità in combattimento.

Come si creano gli stemmi
Scegli un personaggio per il quale vuoi creare uno
8
stemma, entra nel bazar (
) e seleziona il
negozio di stemmi per creare stemmi usando
materiali e rupie.

Raccogli i materiali!
Per trovare i materiali necessari alla
creazione di stemmi, raccogli le sacche di
materiale che appaiono quando sconfiggi i
nemici. Assicurati di vincere la battaglia e i
materiali saranno tuoi!
Il materiale che si trova nella sacche dipende
dal tipo di nemico che hai sconfitto per
averle. Inoltre, c'è una piccola probabilità
che lo stesso tipo di nemico possa lasciare
un materiale raro e di gran valore.
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Creare le pozioni

Crea pozioni nella bottega delle pozioni per
ricevere effetti benefici nel corso della tua
prossima battaglia. L'effetto di una singola
pozione dura fino al termine della battaglia.

Come si creano le pozioni
8
Scegli un personaggio, entra nel bazar (
),
poi scegli la bottega delle pozioni e trasforma
materiali e rupie in pozioni.

Pozioni curative
Oltre alle pozioni che puoi distillare, esistono
anche le pozioni curative che ti consentono
di recuperare energia in qualsiasi momento
nel corso di una battaglia. Per usare una
pozione curativa devi prima creare lo stemma
"Ampolla vuota I" nel negozio di stemmi.
Inoltre, creando gli stemmi "Ampolla vuota II"
e "Ampolla vuota III" potrai usare le pozioni
curative più volte nel corso della stessa
battaglia.
Le ampolle vuote saranno automaticamente
riempite al termine di ogni battaglia, quindi
non c'è bisogno di pagare per il rifornimento.
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Informazioni sulla modalità Avventura

Che avventura?
Nella modalità Avventura, il tuo scopo è
sconfiggere il Signore delle Tenebre e salvare il
regno di Hyrule.
Dopo ogni battaglia vinta sbloccherai nuove
mappe da esplorare. Usa le carte oggetto per
esaminare un settore della mappa e trovare un
nuovo percorso, poderose armi o qualcosa di
completamente diverso.
Gioca su ogni mappa, ricerca, combatti e, in men
che non si dica, diventerai l'eroe di Hyrule!

Personaggi disponibili
Puoi scegliere di giocare con qualsiasi
personaggio sbloccato nella modalità Leggenda.
Tuttavia, per alcune mappe la scelta del
personaggio o delle armi è limitata.
La tecnica migliore per completare la modalità
Avventura è quella di giocare prima la modalità
Leggenda e la modalità Libera per addestrare molti
personaggi diversi!

Tipi di battaglie
Le battaglie della modalità Avventura sono divise in
due tipi:
Battaglie sfida
Si tratta di piccole schermaglie, da affrontare solo
col personaggio da te controllato!
Battaglie avventura
Battaglie su larga scala da affrontare insieme agli
alleati! Conquista i presidi e fai avanzare la tua
armata fino a sconfiggere tutti i nemici!
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Lo schermo della mappa

Mappa del mondo
1

2

3

4

5

6

1

Vittoria di grado A

Bottino di guerra ricevuto quando si ottiene una
vittoria di grado A nell'attuale settore della mappa.
2

Vittoria in battaglia

Bottino di guerra ricevuto quando si ottiene una
vittoria nell'attuale settore della mappa.
3

Tesoro

Informazioni sui portacuore, i frammenti di cuore e
le Aracnule d'oro che appaiono nell'attuale settore
della mappa.
Se accanto all'icona del tesoro appare il volto di
un personaggio, allora quel particolare tesoro
apparirà solo quando si gioca con quel
personaggio.
4

Carte oggetto
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Si usano per la ricerca.
Possono essere guadagnate come bottino di
guerra per aver vinto una battaglia.

5

Mappa del mondo

Puoi viaggiare solo nei settori della mappa già
illuminati.
Per espandere l'area esplorabile, devi vincere
battaglie su ogni mappa ottenendo il grado
necessario.
6

Icone bottini

Il bottino di guerra per la vittoria di ogni settore
della mappa è visibile nella mappa del mondo.
Usa / per scorrere tra le varie categorie di
ricompense.

Schermo battaglia

9
10

7

7

8

Informazioni battaglia

Mostra informazioni sugli obiettivi che devi
completare.
8

Difficoltà

Mostra la difficoltà di una battaglia: quanto più è
alto il livello, tanto più elevata sarà la difficoltà!

9

Elemento consigliato

Equipaggia armi dell'elemento consigliato per
infliggere un danno maggiore ai nemici durante la
battaglia.
10

Restrizioni

Qui sono mostrate le eventuali restrizioni ai
personaggi o alle armi impiegabili durante la
battaglia in un determinato settore della mappa.
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La ricerca

Usando carte oggetto su un settore della mappa,
puoi perlustrarne i segreti.
Premi / mentre ti trovi nello schermo della
mappa del mondo per aprire lo schermo di ricerca.
Scegli una carta oggetto che vuoi usare e il
settore nel quale vuoi usarla: se la combinazione è
corretta, la tua ricerca avrà successo!
Puoi scoprire un nuovo percorso oppure una
potente arma, cose che però potrai ricevere solo
vincendo una battaglia in quel settore della mappa
ottenendo il grado richiesto.
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Link di giocatori online

Se attivi l'opzione "Connessione di rete" nelle
Impostazioni di rete, sulla mappa del mondo
potrebbero apparire dei "Link di giocatori online"
(cioè dei Link che appartengono ad altri giocatori).
Questi Link hanno bisogno di te: aiutali vincendo
le battaglie dove sono ubicati! Si tratta di battaglie
più difficili del normale, ma le ricompense per la
vittoria sono anche più sostanziose.
♦ Le ricompense per le battaglie vinte sulle mappe che
ospitano Link dei tuoi amici online (giocatori presenti
nella tua lista di amici) sono ancora più ricche.
♦ Se un tuo amico aiuta il tuo Link, potrai ottenere un
bonus speciale.
♦ Se l'opzione "Connessione di rete" è attivata, le tue
informazioni saranno visibili agli altri giocatori
connessi.
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Contenuti scaricabili a pagamento
Puoi acquistare online contenuti aggiuntivi.
● Come effettuare l'acquisto
Seleziona
nel menu HOME per avviare il
Nintendo eShop. Per ulteriori dettagli, consulta
la sezione "Acquistare contenuti aggiuntivi e
licenze" del manuale elettronico del Nintendo
eShop.
♦ Per aprire il manuale elettronico, seleziona "Menu"
nel Nintendo eShop, "Aiuto" e poi "Manuale".
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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

