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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.
◆ In questo gioco potrebbero apparire pubblicità e
pubblicità indiretta.

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
.
♦ In questo manuale, le immagini del gioco
sono tratte dalla versione inglese del
software.
♦ Per ragioni di chiarezza, quando all'interno
del testo si f a riferimento a un'immagine, il
testo a schermo viene riportato anche in
inglese fra [parentesi quadre].

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
Con questo software è possibile utilizzare i
controller elencati qui di seguito dopo averli
sincronizzati con la console.
Wii U
GamePad
Per giocare nelle battaglie locali 1 contro 1
20 , sarà necessario aggiungere al Wii U
GamePad uno dei seguenti controller.
Telecomando Wii
+ controller
tradizionale pro

Wii U Pro
Controller

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

3

Modalità surround
Questo software supporta la modalità audio
surround Linear PCM.
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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Informazioni sugli amiibo

Questo software supporta
. 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
possono essere recuperati, dal menu Wii U seleziona
Impostazioni della console ⇒ Impostazioni
amiibo.
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Funzioni online
Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:
・Battaglie online
・Miiverse™

16

17

・Ricevere notizie e dati sui festival

18

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

Interazione
online nei
giochi

Viene limitata la comunicazione, ad
esempio il gioco onl ine, la
pubblicazione e la visualizzazione
dei post Miiverse all'interno del
gioco e la ricezione di notizie.

Miiverse

Limita la visual izzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse. Puoi limitare sia la
pubblicazione che la visualizzazione
o soltanto la pubblicazione.
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Il gioco

Nei panni di un ragazzo o una
ragazza Inkling, sommergi di
inchiostro i tuoi nemici e il
terreno circostante, poi
trasformati in calamaro per
nuotare a tutta velocità sull e
superfici coperte dal tuo
inchiostro! Per vincere le
battaglie contro i giocatori di
tutto il mondo dovrai imparare ad
alternare queste due forme con
efficacia. Preparati: Coloropoli ti
aspetta!

Quando arrivi a
Col oropoli, vai a fare
un giretto nella lobby!
12
Qui potrai
unirti ad altri giocatori
per intense battaglie online 4 contro 4.
Tuffati nell'azione assieme a giocatori di
tutto il mondo, ma fai attenzione: quelli che
sono tuoi fedeli alleati in una battaglia
potrebbero diventare degli acerrimi nemici
nell a battaglia successiva!

Più battaglie combatti, più
modalità diventeranno disponibili!

Combattendo online potrai
aumentare di livello e
guadagnare denaro con il quale
acquistare armi e altro
equipaggiamento (vestiti, scarpe
e accessori) da utilizzare in
battaglia. Arricchire il tuo
equipaggiamento ti consentirà di
sperimentare nuovi stil i di gioco.

Battaglie online
16

Aumenta di livel lo e
guadagna denaro!

Personalizza
l'equipaggiamento

Vai a fare shopping
14

13

Ottieni nuovi oggetti!
Scopri nuovi stili di
gioco!

Ma non ci sono solo battaglie
online!

Potrai inchiostrare a
più non posso anche
nell a modalità storia
per giocatore singolo
19
e nelle partite
locali per due
20
giocatori!

8

Salvare i dati

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 cancell are i dati di salvataggio, dal menu Wii U
seleziona
Impostazioni della console ⇒
Gestione dati.
♦ Una volta cancellati, i dati non potranno essere
recuperati, pertanto fai attenzione.
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Comandi di base

Controllare il personaggio

Muoversi



Guardarsi
intorno



Mirare

Muovi il Wii U GamePad

Sparare
l'inchiostro



Usare l'arma
secondaria



Trasformarsi in
calamaro

¹

Saltare

²

Centrare la
visuale



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.

Navigare nei menu

Muovere il
cursore

/

Confermare



Indietro



♦ Puoi navigare nei menu anche usando il touch
screen del GamePad.
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Comandi nelle battaglie online

Arma speciale
Quando colori il terreno
con il tuo inchiostro,
l'indicatore dell'arma
speciale in alto a destra
dello schermo si riempie.
Quando è pieno, premi 
per attivare l'arma speciale.

Super salto
Toccando l'icona che
indica un tuo alleato ( )
o la tua base ( ) sul
Wii U GamePad, potrai
raggiungerne la posizione
con un super salto.
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Il menu della piazza

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.

Mappa
12
Mostra una mappa della piazza centrale.
] se vuoi modificare il tuo
Tocca "Spogliatoio" [
13
equipaggiamento.

Oggetti
Mostra l'equipaggiamento attuale del tuo
13
personaggio.

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

Opzioni
Ti permette di modificare le seguenti impostazioni di
gioco.

Sensibilità
telecamera

Qui puoi variare la
sensibilità di movimento
della telecamera quando
muovi il GamePad o usi
. Con i valori positivi, la
sensibilità sarà maggiore,
con i valori negativi
invece sarà minore.

Inverte il movimento di
.

Asse verticale


Asse
orizzontale 

Sensori di
movimento

♦ Questa opzione non
sarà disponibile se i
sensori di movimento
sono attivati.
Inverte il movimento di
.
Permettono di gestire l a
telecamera muovendo il
GamePad. Sel eziona "Sì"
per un metodo di mira
preciso e intuitivo.
♦ Se i sensori di
movimento sono
disattivati, il movimento
verticale della
telecamera sarà gestito
da .

Aiuto colore

Limita i colori
dell'inchiostro a
combinazioni specifiche,
per venire incontro ai
giocatori che hanno
problemi a distinguere
alcuni colori.

Personaggio

Qui puoi modificare il
sesso e il colore del la
pell e e degli occhi del tuo
personaggio.

Miiverse

Qui puoi modificare l e
impostazioni di
visualizzazione in gioco
dei post pubblicati su
Miiverse.
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Mappa

1

4

2

6

3

5

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.
1

Lobby: battaglie online
Combatti con altri giocatori via Internet.

2

16

Pubblica su Miiverse
Usa la cassetta della posta per pubblicare post
17
su Miiverse.

3

Distretto Polpo: modalità storia
Affronta la modalità storia per giocatore singolo.
19

4

Negozi
Acquista nuove armi e oggetti.

5

Scatola amiibo

14

Usa gli amiibo per sbloccare delle sfide speciali.
21

6

Palestra: battaglie locali 1 contro 1
Tuffati in una sfida all'ultimo inchiostro contro
20
un altro giocatore sulla stessa console.
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Spogliatoio ed equipaggiamento

Accessorio

Vestiti

Scarpe

Arma

Sfoggia il tuo stile da urlo nelle battaglie
online e nella piazza!

Schermo dell'equipaggiamento

4
5

1

6
2
3

1

Caratteristiche delle armi

2

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

3

Abilità extra
Abilità aggiuntive che si ottengono accumulando
esperienza con l'equipaggiamento. Hanno
un'efficacia minore rispetto all'abilità base.
♦ L'equipaggiamento accumula esperienza
quando lo indossi nelle battaglie online.

4

Livello [Level] ed esperienza del
giocatore 16

5

Arma secondaria

6

Arma speciale

14

Negozi

Per acquistare
equipaggiamento nei
negozi e per aumentare la
varietà di merce
disponibile, dovrai
aumentare il tuo livello
16
partecipando alle battaglie online.
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!

Splasher

Berretto Inkvaders

Un'arma che bilancia

Un calamaro pixellato!

bene attacco e difesa.

Che classe!

1

2

Canotta (casa)

Arrow arancioblu

Per schiacciare a

Scarpe da ginnastica

canestro con stile!

sofisticate dai colori

3

sgargianti.
4

1

Antica armeria
Vende tutte le armi di cui avrai bisogno per

provare diverse tecniche di combattimento.

2

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

3

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

4

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

Effetti delle abilità
Mentre vai in giro a fare shopping,
seleziona "Guida abilità" nello schermo
degli oggetti sul Wii U GamePad per
controllare le abilità dei vari prodotti prima
di procedere con l'acquisto!
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Armi secondarie e armi speciali

Armi secondarie

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

Appiccibomba
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.

Granata
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.

Bomba a ricerca
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!

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

Mina
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.

Spruzzatore
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.

Trasferitore
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.

Muro di colore
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.

Fiala tossica
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!

Armi speciali

Turbinator

Per qualche istante permette di sparare
potenti colpi che coprono un'ampia area
verticale.

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

Tornado
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.

Bolla scudo
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.

Mol tiplicabombe
Ti permette per qualche istante di usare la
tua arma secondaria senza consumare
inchiostro.
♦ L'icona cambia in base all'arma
secondaria disponibile.

Kraken
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!

Calamaradar
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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Battaglie online

Partita amichevole
Sfida giocatori da tutto il
mondo in battaglie 4
contro 4.

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

Partita pro
Affronta giocatori da tutto il mondo in battaglie 4
contro 4, ma con regole speciali diverse dalle partite
amichevoli.

Livello ed esperienza
Più giochi online, più ottieni denaro ed
esperienza. Accumul a esperienza per
aumentare di livello e sbloccare nuovi
oggetti nei negozi!
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Miiverse

Vai davanti alla cassetta
della posta nella piazza
per pubblicare post su
Miiverse. Il tuo
personaggio apparirà
nelle piazze degli altri
giocatori, equipaggiato con gli oggetti che aveva
quando hai pubblicato il post.
♦ È necessaria una connessione a Internet e Miiverse
dev'essere già impostato.
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Notizie ed eventi

Restando connessi a
Internet è possibile
ricevere nella piazza le
ultime notizie e le
informazioni sugli eventi.
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Modalità storia (giocatore singolo)

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.
1

2
3

1

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.

2

Uova di pesce
Mostra quante uova di pesce (

3

) hai raccolto.

Documento
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.

Potenzia il tuo equipaggiamento!
Quando ti trovi nel Distretto Polpo, tocca
"Potenziamenti" sul Wii U GamePad per
potenziare il tuo equipaggiamento. Ogni
potenziamento costa un certo numero di
uova di pesce.
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Battaglie locali 1 contro 1 (2 giocatori)

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
GamePad
Usa lo schermo e i
comandi del Wii U
GamePad per giocare.

Comandi per chi usa la TV
Guarda lo schermo dell a
TV e controlla il tuo
personaggio con un Wii U
Pro Controller o un
controller tradizionale pro.
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Funzionalità amiibo

Tocca il sensore NFC del
Wii U GamePad con un
amiibo compatibile davanti
alla scatola amiibo nella
piazza per sbloccare le
Sfide amiibo.
♦ Questo software non scrive dati sugli amiibo.

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

amiibo compatibili
・Ragazzo Inkling
・Ragazza Inkling
・Calamaro Inkling
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Informazioni sul copyright
IMPORTANTE: questo sof tware 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

