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Informazioni importanti
Grazie per aver scelto Wii Party™ U 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 otto lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese,
portoghese e russo.

Puoi cambiare la lingua del software
modificando la relativa opzione 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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Controller
Con questo software è possibile utilizzare i
controller elencati qui di seguito quando sono
sincronizzati con la console.
Wii U GamePad

Telecomando
Wii

◆ Il numero dei controller richiesti varia a seconda del
gioco. Possono partecipare fino a quattro giocatori
contemporaneamente.
◆ Con questo software puoi usare un solo Wii U
GamePad.
◆ Al posto di un telecomando Wii puoi usare un
telecomando Wii Plus.
◆ Per usare un telecomando Wii o un telecomando Wii
Plus è necessaria una barra sensore. Per maggiori
informazioni su come installare la barra sensore,
consulta il manuale di istruzioni della console Wii U.

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.
◆ 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™.
◆ Per informazioni sulla compatibilità e sulle
impostazioni, consulta la documentazione allegata al
dispositivo audio in uso.
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Funzioni online
Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:

Valuta e pubblica post
Valuta i giochi che hai provato e pubblica i post
9
su
Miiverse™.

Visualizza le valutazioni di tutti
Vedi le valutazioni dei giochi e i post pubblicati su
9
Miiverse.
◆ 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 maggiori informazioni su Miiverse, consulta la
sezione relativa nel manuale elettronico del Wii U. Per
visualizzarlo, premi  sul controller dal menu Wii U e
seleziona
MANUALE nel menu HOME.
◆ Per pubblicare contenuti su Miiverse, dovrai prima
collegarti a Internet e configurare Miiverse.
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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

Limita la visualizzazione di
valutazioni e post nell'Archivio e
altrove, e la loro pubblicazione al
9
termine di un gioco.

Miiverse

Limita la visualizzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse. Puoi limitare la
pubblicazione e la visualizzazione
insieme o soltanto la pubblicazione.
Nessuna di queste impostazioni
limita la visualizzazione delle
valutazioni di un gioco.
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Comandi del menu
Usa il Wii U GamePad o il telecomando Wii
puntato per muoverti all'interno del menu.

Naviga





Conferma





Annulla/Indietro





/

/

Scorri

◆ Puoi anche usare il touch screen sul GamePad
per eseguire queste azioni.

Menu di pausa
Premi  mentre stai
giocando per
visualizzare il menu
di pausa.
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Salvataggio ed eliminazione dati
In determinati momenti durante il gioco, i tuoi
progressi verranno salvati automaticamente.
◆ Dal menu Wii U, seleziona GESTIONE DATI nelle
Impostazioni della console per eliminare i dati di
salvataggio di Wii Party U.
◆ Se elimini un Mii™ a cui sono associati dati di
salvataggio del gioco dal Centro di creazione Mii,
potrai trasferire i suoi dati a un altro Mii.
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Menu principale
Qui puoi scegliere il
tipo di gioco e altre
opzioni.

Giochi di gruppo
Usando lo schermo della televisione, possono
prender parte a questi giochi (tra cui anche
giochi da tavolo) da uno a quattro giocatori.

Giochi in casa
Trasforma la stanza in un'area di gioco! Da
due a quattro giocatori possono giocare
usando il Wii U GamePad e i telecomandi Wii.

Sfide da tavolo
Possono giocare fino a due giocatori usando
solo il Wii U GamePad.

Altre opzioni

Minigiochi
Scegli tra una vasta gamma di minigiochi.

Suggerimenti
Gualtiero Festivaliero ti consiglierà un gioco in
base al numero di giocatori presenti e al tipo di
gioco a cui sei interessato.

Archivio
Potrai vedere dati come i record e gli Eventi
incredibili di ogni gioco o collegarti a Internet
9
per vedere le valutazioni di tutti.
Puoi anche scegliere di nascondere o mostrare
sullo schermo del titolo i post pubblicati su
Miiverse.
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Inizia un gioco
Ogni gioco prevede diversi passi da seguire per
poter iniziare. Segui le istruzioni sullo schermo
per procedere, come nell'esempio sotto
riportato.

1. Scegli un gioco
Una spiegazione di
base del gioco viene
mostrata.

2. Seleziona il numero di
giocatori
Quando un controller
è collegato, l'icona
corrispondente si
illuminerà.

Collegare il telecomando Wii
Premi qualsiasi
pulsante sul
telecomando Wii
per collegarlo alla
console Wii U.
◆ Il telecomando Wii deve essere sincronizzato
con la console Wii U prima di iniziare il
gioco. Per maggiori dettagli, vedi la sezione
2
Sincronizzare i controller.

3. Inizia il gioco
Quando inizi un gioco,
le regole e i comandi
verranno mostrati.

◆ Quando giocherai per la seconda volta allo
stesso gioco, potrai scegliere se vedere le regole
o meno.
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Valutazioni e consigli
Quando sei collegato a Internet, puoi valutare i
giochi che hai giocato o vedere quelli
consigliati da altri giocatori.

Valuta un gioco
Assegna un numero di
a un gioco che hai
terminato per
indicarne il livello di
divertimento.
◆ Segui le istruzioni nel menu che appare al
termine di un minigioco o di un minigioco da
tavolo per darne una valutazione.

Pubblica un post
Puoi scrivere un post e pubblicarlo su Miiverse.
◆ Per pubblicare un post, avvia Wii Party U usando
un utente con un Nintendo Network™ ID
registrato, e gioca con il Mii dell'utente.

Eventi incredibili
Quando si verifica
un Evento
incredibile (per
esempio, se tutti i
giocatori ottengono
lo stesso punteggio in un gioco), puoi
pubblicare un post a riguardo su Miiverse.
◆ La possibilità e le condizioni per ottenere un
Evento incredibile variano a seconda del
gioco.
◆ La maggior parte degli Eventi incredibili si
verifica in modalità quattro giocatori.

Vedi le valutazioni
di tutti
Quando sei collegato
a Internet, da Archivio
nel menu principale,
seleziona
VALUTAZIONI GIOCHI
PRINCIPALI,
VALUTAZIONI MINIGIOCHI o VALUTAZIONI
MINIGIOCHI DA TAVOLO e poi VALUTAZIONI DI
TUTTI per vedere le
assegnate ai giochi dai
giocatori di Europa e Australia. Se non sei
collegato a Internet, potrai visualizzare solo le
valutazioni fatte con il tuo Wii U.

Post degli altri giocatori
Per vedere questi

post, seleziona un
gioco in Valutazioni di
tutti.

Valutazioni
Seleziona
VALUTAZIONI in
Giochi principali,
Minigiochi o
Minigiochi da
tavolo per vedere
il successo di un gioco.
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Consigli per giocare
Prima di iniziare a giocare, controlla di
avere sia il telecomando Wii che il Wii U
GamePad a portata di mano quando
entrambi i controller sono necessari per il
gioco che hai scelto.
Scegli una superficie piatta quando
posizioni il Wii U GamePad su un
pavimento. Assicurati di avere abbastanza
spazio intorno al GamePad per poter
giocare in modo sicuro. Calpestare o
colpire il GamePad può causare lesioni a
persone o danni al GamePad e agli
oggetti circostanti.
Per alcuni giochi dovrai posizionare il
GamePad in modo da mostrare lo
schermo all'altro giocatore. Se questa
posizione risulta difficile e scomoda da
tenere, posa il GamePad su una
superficie stabile (ad esempio, un tavolo).
Quando giochi alle Sfide da tavolo o
quando giochi con il GamePad sul
pavimento, assicurati che il GamePad non
sia sotto carica. Inciampare nei cavi del
blocco alimentatore per Wii U GamePad
può causare lesioni a persone o danni al
GamePad e agli oggetti circostanti.
Per evitare lesioni a persone o danni al
GamePad e agli oggetti circostanti,
assicurati di avere spazio sufficiente
intorno a te ed evita gesti bruschi quando
giochi a Portatori d'acqua nella modalità
Giochi in casa.
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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.
The Tetris theme song is a registered trademark of
Tetris Holding in the U.S. and other countries,
used with permission.
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 19992012 Havok.com, Inc. (or its
Licensors). All Rights Reserved.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
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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

