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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.

◆ In questo gioco potrebbero apparire pubblicità e
pubblicità indiretta.
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2 lo l reoC n rt

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

Per giocare nelle battaglie locali 1 contro 1
, sarà necessario aggiungere al Wii U

GamePad uno dei seguenti controller.

♦ Al posto di un telecomando Wii puoi usare un
telecomando Wii Plus.

♦ Al posto del controller tradizionale pro puoi usare un
controller tradizionale.

♦ Con questo software puoi usare un solo Wii U
GamePad per volta.

20

.rellortnoc i erazzinorcnis rep omrehcs
a onoiappa ehc inoizurtsi

el iugeS ."azzinorcniS"
⇒ " rellortnoc ied

inoizatsopmI" anoizeles
e EMOH unem li irpA

rellortnoc i erazzinorcniS

orp elanoizidart
rellortnoc +

iiW odnamoceleT

rellortnoC
orP U iiW

daPemaG
U iiW



3 rrsu ndou daMo tàli

Questo software supporta la modalità audio
surround Linear PCM.
Per riprodurre il suono in modalità surround,
seleziona l'opzione TV nelle Impostazioni della
consol e imposta l'audio su "Surround".  e



4 li sug iboami ormInf oniazi

Questo software support . Puoi usare
gli accessori amiibo™ compatibili toccando con
essi il sensore NFC () del Wii U GamePad.

I tuoi amiibo non sono solo oggetti da esibire. Puoi
usare la tecnologia NFC (near-field
communication) per collegarli a dei software
compatibili e usarli nel gioco. Per ulteriori
informazioni, visita il sito
http://amiibo.nintendo.eu/

♦ Un amiibo può essere letto da vari software
compatibili.

♦ Se i dati sul tuo amiibo sono danneggiati e non
sono essere recuperati, dal menu Wii U seleziona
Impostazioni della console ⇒ Impostazioni

amiibo.
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5 no l eniinuF z noi

Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:

・Battaglie online 

・Miiverse™ 

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

・Ricevere notizie e dati sui festival 
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6 ima g ailfliF t  or

I genitori e i tutori legali possono limitare l'uso di
alcune funzioni della console Wii U tramite il filtro
famigli nel menu Wii U.
Si possono limitare le seguenti funzioni:
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Scopri nuovi stili di
gioco!

Ottieni nuovi oggetti!
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8  i d italaS v era

I dati di salvataggio di questo software vengono creati
separatamente per ogni utente. I progressi di gioco
vengono salvati automaticamente quando appare il
messaggio "Salvataggio completato!".

♦ Per can  i dati di salvataggio, dal menu Wii U
selezion  Impostazioni della console ⇒
Gestione dati.

♦ Una volta cancellati, i dati non potranno essere
recuperati, pertanto fai attenzione.
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9  id b esa moC a idn

¹ Quando nuoti nel tuo inchiostro, il serbatoio della
tua arma si ricaricherà più velocemente.

² Mentre nuoti a tutta velocità, premi  per saltare più
lontano.

isrevouM


onrotni

isradrauG

daPemaG U iiW li ivouMerariM


ortsoihcni'l

erarapS


airadnoces

amra'l erasU

¹
oramalac

ni isramrofsarT

²eratlaS


elausiv

al erartneC

oigganosrep li erallortnoC



♦ Puoi navigare nei menu anche usando il touch
screen del GamePad.
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10 gliaatt e inel onndiaCom  e blnel

Arma special

Quando colori il terren
con il tuo inchiostro
l'indicatore dell'arm
speciale in alto a destr
dello schermo si riempie
Quando è pieno, premi 
per attivare l'arma speciale

Super salt

Toccando l'icona ch
indica un tuo alleat
o la tua bas  su
Wii U GamePad, potra
raggiungerne la posizion
con un super salto.
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11  pall zaziame Il de nu

Quando ti trovi nella piazza centrale, sulla parte
destra del touch screen del Wii U GamePad
visualizzerai un menu in cui troverai le funzioni
elencate di seguito.

Mostra una mappa della piazza centrale. 
Tocca "Spogliatoio  se vuoi modificare il tuo
equipaggiamento. 

Mapp

Mostra l'equipaggiamento attuale del tuo
personaggio. 

Oggett

Mostra gli scenari attualmente disponibili per le partite
online per più giocatori.

Scenar

Ti permette di modificare le seguenti impostazioni di
gioco.

Opzion

Qui puoi variare la
sensibilità di movimento
della telecamera quando
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12 papMa

La piazza è il cuore di Coloropoli. Muovi il tuo
personaggio sullo schermo della TV per accedere alle
varie strutture.

♦ Puoi accedere ad alcune strutture anche usando il
touch screen del Wii U GamePad.

Usa la cassetta della posta per pubblicare post
su Miiverse. 

Pubblica su Miiverse

Affronta la modalità storia per giocatore singolo.
 

Distretto Polpo: modalità storia

Acquista nuove armi e oggetti. 

Negozi

Combatti con altri giocatori via Internet. 

Lobby: battaglie online

Scatola amiibo
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Usa gli amiibo per sbloccare delle sfide speciali.

Tuffati in una sfida all'ultimo inchiostro contro
un altro giocatore sulla stessa console. 

Palestra: battaglie locali 1 contro 1
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13 pagiequ g ntoeiamliagSpo t ed  oio

Accessorio Vestiti

Scarpe Arma

Sfoggia il tuo stile da urlo nelle battaglie
online e nella piazz

L'abilità principale di cui un oggetto dispone fin
dall'inizio.

Abilità di base

Caratteristiche delle armi
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Arma speciale

Arma secondaria

Livello [Level] ed esperienza del
giocatore 

Abilità aggiuntive che si ottengono accumulando
esperienza con l'equipaggiamento. Hanno
un'efficacia minore rispetto all'abilità base.

Abilità extra

♦ L'equipaggiamento accumula esperienza
quando lo indossi nelle battaglie online.
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14 oziNeg

Per acquistar
equipaggiamento ne
negozi e per aumentare l
varietà di merc
disponibile, dovra
aumentare il tuo livell

 partecipando alle battaglie 
L'assortimento di accessori, vestiti e scarpe cambia di
giorno in giorno, quindi visita i negozi con regolarità!

Ecco una selezione degli oggetti in
vendita

Un'arma che bilancia

bene attacco e difesa.

Splasher

Un calamaro pixellato!

Che classe!

Berretto Inkvaders

Per schiacciare a

canestro con stile!

Canotta (casa)

Scarpe da ginnastica

sofisticate dai colori

sgargianti.

Arrow arancioblu

Vende tutte le armi di cui avrai bisogno per

Antica armeria

16

1 2

3

4

1

!

.enilno
o

i
e

a
i

e



provare diverse tecniche di combattimento.

Vende cappelli, cuffie, occhiali... insomma tutto
quello che può passarti per la testa!

Testa a posto

Questo negozio d'abbigliamento ha proprio di
tutto, dai vestiti più classici alle mode più
esotiche.

Meduchic

Dicono che qui si trovano sempre le scarpe
giuste per ogni occasione.

Gamberto scarpe
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15 mi re a s aliipec  seiArm c rieaond

Una bomba che esplode poco dopo averla
lanciata. L'esplosione ti permette di
sconfiggere i nemici e nel contempo
colorare l'area circostante.

Un ordigno che esplode non appena
colpisce qualcosa. L'esplosione non ha un
grande raggio e non è molto potente, ma ha
un'elevata cadenza di lancio e un basso
consumo di inchiostro.

Quest'arma non infligge danni, ma avverte
tutti i tuoi compagni di squadra della
presenza di nemici nelle vicinanze.

Una bomba che si appiccica alle pareti o per
terra. Ottima per attaccare i nemici che si
nascondono nelle strettoie o che si mettono
in agguato vicino alle pareti.

Una bomba che aggancia il nemico davanti
a te e lo rincorre. Durante il tragitto colora
anche il pavimento, consentendoti di
avvicinarti sotto forma di calamaro!
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Questo dispositivo si fissa per terra o a una
parete e spruzza inchiostro nei paraggi. Ne
puoi piazzare solo uno alla volta: appena ne
piazzi un altro, quello precedente
scomparirà.

Quest'arma crea un muro di colore di fronte
a te, impedendo ai nemici di colpirti e di
avvicinarsi. È comunque suscettibile agli
attacchi avversari, che ne limitano la durata.
Ne puoi piazzare solo uno alla volta.

Questo dispositivo emette un impulso
speciale, riconoscibile dagli Inkling. Una
volta piazzato, apparirà sulla mappa di ogni
giocatore e i tuoi compagni di squadra
potranno raggiungerlo con un super salto
semplicemente toccandolo sul touch screen.
Si tratta di un dispositivo monouso, quindi si
romperà non appena qualcuno sfrutterà il
super salto. Ne puoi piazzare fino a tre alla
volta.

Questa bottiglia contiene i fluidi corporei di
una misteriosa creatura. Se un Inkling viene
a contatto con il suo contenuto, le sue
abilità saranno gravemente menomate per
un po' di tempo e combattere sarà molto più
difficile!

Piazza questo ordigno per terra ed
esploderà non appena un nemico si avvicina
abbastanza. Il tuo inchiostro la nasconde,
ma se viene colorata dall'inchiostro nemico
esploderà immediatamente. Puoi piazzare
solo una mina alla volta.
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Per qualche istante permette di sparare
potenti colpi che coprono un'ampia area
verticale.

Attacca con poderose onde soniche che
viaggiano in linea retta e attraversano gli
ostacoli.

Si tratta di un missile che crea un
devastante tornado. Puoi scegliere il punto
d'atterraggio del missile toccando la mappa
sul Wii U GamePad.

Crea una barriera che ti protegge dagli
attacchi nemici per un determinato periodo
di tempo. Puoi condividerne l'effetto con i
compagni di squadra nelle vicinanze.

♦ L'icona cambia in base all'arma
secondaria disponibile.

Ti permette per qualche istante di usare la
tua arma secondaria senza consumare
inchiostro.

Ti trasforma in un calamaro gigante capace
di colorare il pavimento col tuo inchiostro
mentre ti sposti e di muoversi nell'inchiostro
nemico senza problemi. Saltando, puoi
anche attaccare i nemici con un potente
attacco rotante!

Puoi identificare le posizioni dei membri
della squadra avversaria. Per un breve
periodo di tempo, la loro posizione sarà
mostrata sulle mappe di tutti i tuoi
compagni di squadra.
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16 one nelittBa liag

Seleziona "Con gli amici" per unirti a una partita
amichevole alla quale un tuo amico sta già
partecipando.

Sfida giocatori da tutto i
mondo in battaglie 
contro 4

Con gli amic

Affronta giocatori da tutto il mondo in battaglie 4
contro 4, ma con regole speciali diverse dalle partite
amichevoli.
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17 re esiM vi

♦ È necessaria una connessione a Internet e Miiverse
dev'essere già impostato.

Vai davanti alla cassett
della posta nella piazz
per pubblicare post s
Miiverse. Il tu
personaggio apparir
nelle piazze degli altr
giocatori, equipaggiato con gli ogget
quando hai pubblicato il post.
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18 evd tienetiNo e zi

Restando connessi 
Internet è possibil
ricevere nella piazza l
ultime notizie e l
informazioni sugli eventi.
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Entra in un mondo nascosto e affronta un esercito di
Octariani! L'obiettivo è conquistare il pescescossa
alla fine di ogni missione senza esaurire tutta la barra
dell'energia.

Perdi un segmento se ti splattano e recuperi un
segmento quando superi un checkpoint. Se
esaurisci tutta la barra, tornerai al Distretto
Polpo.

Barra dell'energia

Mostra quante uova di pesc  hai raccolto.

Uova di pesce

Nascosto da qualche parte in ogni scenario c'è
un documento misterioso che getta luce sui
segreti del mondo. Questa icona appare quando
riesci a prenderlo.

Documento
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Scegliete le armi e lo scenario per una sfida 1 contro
1. Vince chi ottiene più punti facendo scoppiare i
palloncini.

Comandi per chi gioca con il Wii U
GamePa

Usa lo schermo e 
comandi del Wii 
GamePad per giocare

Comandi per chi us

Guarda lo schermo dell
TV e controlla il tu
personaggio con un Wii 
Pro Controller o u
controller tradizionale pro.
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21  atà m boiiinzFu i alon

Tocca il sensore NFC de
Wii U GamePad con u
amiibo compatibile davant
alla scatola amiibo nell
piazza per sbloccare l
Sfide amiibo

♦ Questo software non scrive dati sugli amiibo.

Affronta varie sfide nelle missioni che hai già
completato nella modalità storia per guadagnare
denaro e altre ricompense.

・Ragazzo Inkling
・Ragazza Inkling
・Calamaro Inkling

amiibo compatibili
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22  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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