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Informazioni importanti
Grazie per aver scelto LEGO® City Undercover 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
Questo titolo supporta nove diverse lingue:
inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano,
olandese, portoghese, russo e danese.

Puoi scegliere la lingua che preferisci al primo
avvio del software. In seguito, potrai cambiarla
tramite il menu principale, ma dovrai riavviare il
software perché la modifica abbia effetto. La
lingua del software non dipende da quella
impostata nella 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
COB (Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nuova Zelanda):
www.censorship.govt.nz
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Funzioni online
Collegandoti a Internet puoi accedere a Miiverse™
9
.
♦ 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
.
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Comandi

Controller
Con questo software è possibile utilizzare il
seguente controller quando è sincronizzato con la
console.
Wii U GamePad

Comandi di base


Muovi



Sposta visuale

/

Cambia travestimento



Usa il fischietto



Scatta una foto (tieni premuto)



Usa un veicolo
Apri la ruota dei travestimenti (tieni
premuto)



Colpisci
Usa l'arma
Prendi la mira (tieni premuto)



Usa un oggetto
Riponi l'arma



Salta



Metti il gioco in pausa

Comandi avanzati


Para un attacco



Lancia un avversario
Prendi la mira (tieni premuto)



Afferra un avversario
Lasciati cadere (durante le
acrobazie)



Esegui acrobazie

Comandi dei veicoli



Sterza
Usa il clacson (premi)
Attiva/Disattiva la sirena (premi)



Sposta visuale



Usa il clacson
Attiva/Disattiva la sirena



Scatta una foto (tieni premuto)



Lascia un veicolo



Attiva il turbo

/

Accelera

/

Frena
Fai retromarcia (tieni premuto)

♦ Inclina rapidamente il Wii U GamePad per
effettuare un salto con un veicolo.

Comandi dei velivoli


Pilota il velivolo



Sposta visuale

/

Sali di quota

/

Scendi di quota



Scatta una foto (tieni premuto)



Esci da un velivolo (solo in
presenza di eliporti, materassi
d'emergenza o altri veicoli)



Non usato
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Come iniziare

Menu principale
Nuova partita
Ci sono quattro slot di salvataggio a tua
disposizione. Puoi iniziare una nuova partita o
sovrascriverne una già salvata.
♦ Una volta sovrascritti, i dati non potranno
essere più recuperati, quindi fai attenzione.

Carica partita
Questa opzione ti permette di continuare una
partita scegliendo uno degli slot di salvataggio
usati in precedenza.
♦ LEGO® City Undercover salva automaticamente i
tuoi progressi. I dati contenuti nello slot di
salvataggio scelto potrebbero essere sovrascritti
durante il gioco, rendendone impossibile il
recupero.

Cambio di travestimento
Chase McCain deve affrontare una serie di missioni
sotto copertura usando vari travestimenti, grazie ai
quali può sfruttare tante fantastiche abilità. Premi
 o  per cambiare rapidamente travestimento tra
quelli che hai a disposizione, altrimenti tieni
premuto  per aprire la ruota dei travestimenti e
poi usa  per selezionare quello che ti serve.

Equipaggiamento
Per combattere il crimine che serpeggia a LEGO®
City, Chase McCain può contare su vari tipi di
equipaggiamento a seconda del travestimento
scelto. Sfrutta tutte le abilità a tua disposizione per
svelare i segreti di LEGO® City.

Percorsi acrobatici
Assoluta novità nel panorama dei giochi LEGO®, i
percorsi acrobatici permettono a Chase di

spostarsi per LEGO® City con abilità e destrezza,
superando ostacoli e barriere a tutta velocità.
Cerca gli oggetti LEGO® blu e bianchi disseminati
per la città e usali per eseguire acrobazie,
arrampicarti e correre lungo i muri in modo da
raggiungere zone di LEGO® City apparentemente
inaccessibili.
Premi  per eseguire diversi tipi di azioni, come
attraversare uno spazio vuoto, superare ostacoli in
scivolata o saltare sui muri.
Premi  per eseguire movimenti verso il basso, ad
esempio lasciare la presa mentre ti arrampichi o
afferri qualcosa.

Punti di chiamata per veicoli
I punti di chiamata sono disseminati in tutta
LEGO® City. Per costruirne uno, assicurati di avere
6
abbastanza mattoncini
. Dopo averlo
costruito e attivato, accedi al pannello di controllo
e segui le istruzioni che compaiono sullo schermo
della trasmittente per richiedere subito qualsiasi
veicolo tu abbia già sbloccato e/o acquistato. Puoi
ottenere i veicoli dopo aver trovato i rispettivi
6
gettoni
.

Cabine travestimenti
Puoi trovare le cabine travestimenti in tutta LEGO®
City. Dopo averne costruita una, potrai entrare e
selezionare qualsiasi travestimento tu abbia già
acquistato all'ufficio di Ellie nel seminterrato della
stazione di polizia. Puoi acquistare i travestimenti
6
dopo aver trovato i rispettivi gettoni
.

Altre caratteristiche
relative ai veicoli
Sequestro di veicoli
Come rappresentante delle forze dell'ordine,
Chase può assumere il controllo di qualsiasi
veicolo del gioco. Per farlo, avvicinati a un mezzo
e premi  quando richiesto.

Fischietto
Usando il fischietto, Chase può attirare
l'attenzione dei guidatori. Premi  per fermare i
veicoli in movimento.

Cambio di veicolo
Avvicinati a un altro veicolo mentre guidi e premi
 per assumerne rapidamente il controllo.

Altre caratteristiche
relative ai velivoli
Eliporti
Funzionano in maniera analoga ai punti di
chiamata per veicoli. Usa i mattoncini che hai
raccolto per costruire l'eliporto, poi accedi al
pannello di controllo per richiedere subito qualsiasi
tipo di velivolo già sbloccato e/o acquistato.

Materassi d'emergenza
Devi saltare fuori da un velivolo in tutta fretta?
Premi  quando sei sopra a uno dei materassi
d'emergenza disseminati in tutta LEGO® City per
lanciarti e atterrare in piena sicurezza.

Salto in un veicolo
Mentre sei alla guida di un velivolo, puoi premere
 quando richiesto per saltare direttamente dentro
il veicolo che stai sorvolando.
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Trasmittente della polizia

Caratteristiche della trasmittente
Il Wii U GamePad funge da trasmittente della
polizia per aiutare Chase nelle sue indagini.
Questo dispositivo è dotato di molte utili funzioni
che vengono sbloccate progredendo nel gioco.

Videochiamate
Per districarsi agevolmente tra le strade di LEGO®
City, Chase deve poter fare affidamento sui suoi
colleghi e sui suoi contatti. Quando l'icona della
videochiamata lampeggia sul touch screen del
Wii U GamePad, toccala per vedere chi ti sta
chiamando e sentire cosa ha da dirti.

Mappa
Usa la trasmittente per orientarti nella complessa
rete stradale di LEGO® City.
Tocca la mappa e falla scorrere per vedere le zone
della città che potresti non aver ancora esplorato
del tutto.

GPS
Tieni premuto un punto qualsiasi sulla mappa per
impostare un percorso verso la destinazione
desiderata.
Segui le indicazioni sul Wii U GamePad o, se ti
trovi a bordo di un veicolo, i gettoni verdi che
appaiono lungo la strada.

Scanner di dati
Una volta aggiornata, la trasmittente ti consente di
sfruttare una funzione molto utile: lo scanner di
dati. Toccando l'icona corrispondente sul touch
screen del Wii U GamePad, puoi usare la
trasmittente per esaminare a 360 gradi il luogo in
cui ti trovi e scoprire oggetti nascosti, come i
super mattoncini. Se trovi i mattoncini rossi, potrai
sbloccare nuove funzionalità, tra cui la possibilità
di usare lo scanner per cercare gettoni veicolo,
gettoni travestimento, sfide e gare. Dopo aver

localizzato un oggetto, tieni premuto  per
bloccarne la posizione sulla mappa.

Scanner audio
Cerca i punti di ascolto per scanner audio
disseminati in tutta LEGO® City. Una volta attivata
questa funzionalità, Chase potrà sfruttare la
trasmittente per ascoltare ciò che accade nei
dintorni.

Fotocamera
Una volta aggiornata la trasmittente, tocca l'icona
della fotocamera sul touch screen del Wii U
GamePad. Grazie a questa funzionalità, potrai
scattare foto della città e salvare nell'album quelle
che preferisci a ricordo delle tue avventure. In
seguito, potrai condividerle con i tuoi amici su
9
Miiverse.
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Collezionabili

Collezionabili
Gettoni LEGO®
Sparsi per tutta la città, i gettoni LEGO® possono
essere usati per acquistare veicoli, travestimenti,
mattoncini d'oro e mattoncini rossi alla stazione di
polizia. Se nel corso di un livello riuscirai a
raccoglierne a sufficienza, otterrai il titolo di "Eroe
di LEGO® City" e guadagnerai un mattoncino
d'oro.

Mattoncini
Per portare alla luce i mattoncini, rompi gli oggetti
LEGO® che si possono distruggere nel corso del
gioco. Raccogline a sufficienza per poter
assemblare delle speciali super costruzioni in giro
per la città.

Super mattoncini
Sono simili ai normali mattoncini, ma valgono
molto di più. Più ne raccogli e prima riuscirai ad
assemblare le super costruzioni. I super mattoncini
2x2 valgono 1.000 mattoncini normali, mentre i
super mattoncini 4x2 addirittura 10.000!

Mattoncini rossi
In tutta LEGO® City si nascondono 40 speciali
mattoncini rossi che possono essere usati per
sbloccare dei bonus segreti. Dopo averli raccolti,
acquistali alla stazione di polizia, quindi seleziona
EXTRA nel menu di pausa per attivarne o
disattivarne l'effetto.

Mattoncini d'oro
Trova i numerosi mattoncini d'oro nascosti in giro
per LEGO® City oppure ottienili come ricompensa
mano a mano che progredisci nel gioco. Raccoglili
tutti per guadagnare un premio speciale.

Gettoni veicolo e Gettoni travestimento
I gettoni veicolo e i gettoni travestimento sono

disseminati in tutta LEGO® City. Dopo averli
raccolti, puoi acquistare i veicoli e i travestimenti
corrispondenti rispettivamente all'ufficio di Chuck
e a quello di Ellie nel seminterrato della stazione di
polizia. Riuscirai a trovarli tutti?

Super costruzioni
Le super costruzioni sono degli speciali oggetti
LEGO® che devono essere assemblati per poter
completare alcune missioni o utilizzare delle
strutture particolari all'interno del gioco. Quando
avrai raccolto abbastanza super mattoncini,
avvicinati al punto in cui devi assemblare una
super costruzione e segui le istruzioni a schermo.

Sfide
LEGO® City nasconde delle sfide speciali. Per
attivarle dovrai disporre del travestimento giusto e
trovare l'indicatore relativo. Più ne affronti e
maggiore sarà il numero di mattoncini d'oro che
otterrai.

Percorsi acrobatici
Corri lungo questi percorsi, raccogli gli orologi per
guadagnare tempo e raggiungi la fine prima che
sia troppo tardi.

Prove a tempo
Supera una serie di checkpoint e raggiungi il
traguardo prima che sia troppo tardi.
Ogni checkpoint raggiunto ti consente di
guadagnare tempo.
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Combattimento

Combattimento
I combattimenti in LEGO® City Undercover
sfruttano un sistema tutto nuovo, ma semplice da
controllare come quello degli altri titoli LEGO®,
con in più la possibilità di passare agevolmente da
un avversario all'altro e difenderti da attacchi
multipli.

Come attaccare
Premi  per eseguire un semplice movimento che
manderà a terra il tuo avversario.

Come contrattaccare
Premi  per parare gli attacchi dei nemici. Dopo
che Chase avrà perfezionato le sue abilità di
combattimento, potrai effettuare un contrattacco
che li manderà al tappeto. Premi il pulsante al
momento giusto seguendo le indicazioni a
schermo!

Come afferrare e lanciare
Dopo che Chase avrà perfezionato le sue abilità di
combattimento, sarai in grado di afferrare i tuoi
avversari e lanciarli dove vuoi. Avvicinati a un
nemico e premi  per afferrarlo, quindi premi 
per scagliarlo via. Puoi lanciarli contro altri
avversari oppure oggetti LEGO® tenendo premuto
 e spostando il mirino nel punto che preferisci.

Come ammanettare
Dopo aver mandato un avversario al tappeto,
Chase deve ammanettarlo in fretta prima che si

riprenda. Per farlo, avvicinati al nemico a terra e
premi  quando richiesto.
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Gioco libero e Storia

Gioco libero e Storia
Avendo più travestimenti a disposizione, potrai
provare ad affrontare nuovamente le 15 missioni
della Storia in modalità Gioco libero. Usa i
travestimenti che hai sbloccato per trovare e
raccogliere i collezionabili che non hai potuto
ottenere prima. Ricorda che ti serviranno tutte le
abilità per completare i livelli da cima a fondo.
Per accedere a un livello in modalità Gioco libero,
posizionati sull'indicatore che ne contrassegna
l'inizio (ad esempio, l'ingresso della banca). Puoi
anche usare il touch screen del Wii U GamePad:
fai scorrere la mappa fino a quando visualizzi
l'icona del livello desiderato, quindi toccala e segui
le istruzioni a schermo.
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Miiverse
Questo titolo ti permette di condividere le tue
esperienze di gioco con utenti di tutto il mondo
tramite Nintendo Network™.
♦ È necessario disporre di un collegamento
Internet a banda larga.
♦ Dovrai prima attivare e configurare Miiverse.
♦ Per maggiori informazioni, avvia Miiverse
dal
menu HOME, quindi seleziona Menu utente ⇒
Impostazioni/Altro ⇒ Manuale.

Come pubblicare su Miiverse
Per pubblicare una foto del gioco su Miiverse, apri
l'album delle foto e seleziona dalla tua raccolta
quella che desideri condividere. Tocca l'icona di
Miiverse
e segui le istruzioni a schermo.
Puoi condividere le tue foto solo con gli utenti
registrati come amici.
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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

Miiverse

Descrizione
Limita la pubblicazione di immagini
del gioco e/o la visualizzazione di
contenuti su Miiverse. Puoi limitare
la pubblicazione e la visualizzazione
insieme o soltanto la pubblicazione.
9
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Modalità surround

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.
♦ Quando si usa questo software, per riprodurre il
suono in modalità surround collega la console Wii U
al dispositivo audio compatibile mediante un cavo
HDMI™ ad alta velocità.
♦ Per informazioni sulla compatibilità e sulle
impostazioni, consulta la documentazione allegata al
dispositivo audio in uso.
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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 può
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.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
LEGO CITY UNDERCOVER software © 2013 TT Games
Publishing Ltd. Produced by TT Games under license
from the LEGO Group.
LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob
configurations and the Minifigure are trademarks of the
LEGO Group.
© 2013 The LEGO Group. Nintendo properties used
with permission. All Rights Reserved.
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

