Wii Sports Club
1

Informazioni importanti

Impostazioni

2

Controller

3

Funzioni online

4

Filtro famiglia

Introduzione

5

Il gioco

6

Dati di salvataggio

7

Comandi

8

Come iniziare

9

Acquistare licenze (versione scaricabile)

Modalità di gioco

10

Giocare online

11

Partita locale

12

Allenamento

WUP-P-AWSP-03

Miiverse

13

Funzioni di Miiverse

Tennis

14

Giocare a tennis

15

Come giocare a tennis

Bowling

16

Giocare a bowling

17

Come giocare a bowling

Golf

18

Giocare a golf

19

Come giocare a golf

Baseball

20

Giocare a baseball

21

Come giocare a baseball

Pugilato

22

Praticare il pugilato

23

Come praticare il pugilato

Domande frequenti

24

Domande f requenti

Informazioni sul prodotto

25

Informazioni sul copyright

26

Servizio informazioni

1

Informazioni importanti
Grazie per aver scelto Wii Sports™ Club 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
Per utilizzare questo software è necessario un
telecomando Wii Plus sincronizzato con la console.
Anche il Wii U GamePad viene utilizzato all'interno
di alcuni menu e in certi sport.
Telecomando

Wii U GamePad

Wii Plus
♦ Possono giocare insieme fino a quattro utenti. Il
numero dei controller necessari dipende dallo sport
selezionato.
♦ In questo software può essere utilizzato solo un
Wii U GamePad.
♦ Al posto del telecomando Wii Plus puoi usare un
telecomando Wii con l'accessorio Wii MotionPlus™
collegato.

Sincronizzare i controller
Apri il menu HOME e
seleziona IMPOSTAZIONI
DEI CONTROLLER ⇒
SINCRONIZZA. Segui le
istruzioni che appaiono a schermo per
sincronizzare i controller.
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Funzioni online
Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:

Sfidare altri giocatori
Affronta online altri membri di Wii Sports Club!
10

Pubblicare su Miiverse
Condividi le tue esperienze sportive con la
comunità di Miiverse™ e pubblica messaggi che
potranno essere visualizzati durante le partite
online.
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Consultare i dati di gioco
Tieni d'occhio l'andamento del tuo club, guarda i
punteggi dei giocatori degli altri club e verifica la
posizione in classifica dei tuoi amici.
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Inviare e ricevere dati tramite SpotPass
Ricevi notifiche relative a Wii Sports Club (che
potrebbero contenere pubblicità e promozioni),
dati sulle classifiche e altre informazioni.

Acquistare le licenze (solo versione
scaricabile)
Dopo che la licenza di prova gratuita è scaduta,
puoi continuare a giocare acquistando una licenza.
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

.

♦ Per pubblicare su Miiverse, dovrai disporre di un
collegamento a Internet e aver già configurato
Miiverse in precedenza. Per configurarlo, accedi a
Miiverse dal menu Wii U.
♦ Per maggiori informazioni su Miiverse, consulta la
sezione "Miiverse" del manuale elettronico della
console Wii U. Per consultare il manuale elettronico
della console Wii U, all'interno del menu Wii U, premi
 per accedere al menu HOME e seleziona

.
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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
Limita il gioco online, l'accesso alle

Interazione

informazioni sui club, la ricezione di

online nei

dati tramite SpotPass™, la

giochi

visualizzazione di contenuti Miiverse
13

Servizi Shop
Wii U

ecc.

Limita l'acquisto delle licenze.
9

Limita la visualizzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse

Miiverse. Puoi limitare la
pubblicazione e la visualizzazione
insieme o soltanto la pubblicazione.
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Il gioco

Wii Sports Club ti permette di divertirti con vari
sport grazie alle licenze acquistate nel Nintendo
eShop. Con il telecomando Wii Plus puoi giocare a
tennis o a bowling e riprodurre in modo intuitivo
movimenti reali. Collegandoti a Internet, puoi
sfidare altri giocatori della tua area e anche inviare
e ricevere messaggi durante una partita!
Per maggiori informazioni sulle differenze tra la
versione su disco e la versione scaricabile,
consulta la sezione qui di seguito.

Versione su disco
Pratica tutti gli sport senza alcuna restrizione.

Versione scaricabile
La prima volta che giochi, avrai a disposizione un
periodo di prova gratuito di 24 ore, durante il
quale potrai praticare gratuitamente tutti gli sport
disponibili per 24 ore. Successivamente, per
continuare a giocare, dovrai acquistare una
licenza.
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Periodo di prova gratuito
・Per attivare il periodo di prova gratuito, devi
collegarti a Internet.
・Durante il periodo di prova gratuito, alcuni
dati, come ad esempio le informazioni sul
club
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e i dati delle classifiche, non

verranno salvati.
・Se l'interazione online nei giochi è limitata
dal filtro famiglia nel menu Wii U, il periodo
di prova gratuito non può essere attivato.
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Dati di salvataggio

Salvataggio
I dati vengono salvati automaticamente in
determinati momenti, come ad esempio alla fine di
una partita. I risultati di gioco, incluso il tuo livello
di esperienza e altre statistiche, vengono salvati
insieme al Mii™ selezionato.
♦ Gli stessi dati di salvataggio vengono usati sia per la
versione su disco che per quella scaricabile.

Eccezioni
Il livello di esperienza e i risultati non vengono
salvati nelle seguenti situazioni:
・ quando giochi usando un Mii ospite;
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・ quando giochi a tennis in squadra con un altro
Mii.

Trasferire i dati
Per trasferire i dati a un altro Mii, accedi al menu
principale
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e seleziona IMPOSTAZIONI ⇒

MODIFICA LISTA GIOCATORI.
♦ Anche se cancelli il tuo Mii o lo elimini dai preferiti
nel Centro di creazione Mii, potrai sempre trasferire i
suoi dati a un altro Mii.
♦ I dati di gioco del tuo Mii utente non possono essere
trasferiti a un altro Mii.

Cancellare i dati di
salvataggio

Per cancellare i dati di salvataggio, accedi alle
Impostazioni della console dal menu Wii U e poi
seleziona GESTIONE DATI.
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Comandi

Menu dei comandi
Seleziona le voci di menu tenendo il telecomando
Wii Plus in posizione verticale. In alcuni menu è
necessario utilizzare il touch screen del
Wii U GamePad.

Comandi del telecomando Wii Plus
Scegli un'opzione



Conferma



Indietro



♦ Puoi selezionare le opzioni anche puntando il
telecomando Wii Plus.
♦ Di solito, il controller utilizzato è il telecomando
Wii Plus sincronizzato con lo slot G1.

Comandi di gioco
In alcuni giochi è necessario muovere il
telecomando Wii Plus o il GamePad. Assicurati che
non ci siano persone o oggetti intorno a te.

Menu di pausa
Premi  durante una
partita locale
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o

durante l'allenamento
12

per aprire il menu

di pausa. In questo schermo puoi anche ricalibrare

il telecomando Wii Plus.
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Come iniziare

Prima di iniziare a giocare
Innanzitutto, devi selezionare le impostazioni per
SpotPass e scegliere un club, poi accederai al
menu principale.
♦ Puoi cambiare club solo una volta ogni 24 ore.

Club
Puoi scegliere uno qualsiasi dei club che
rappresentano le diverse aree all'interno della
regione del gioco. Dopo aver selezionato un
club, potrai giocare online come membro di
quel club e incitare
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gli altri membri.

♦ Per entrare a far parte di un club che non
rappresenta un'area geografica particolare,
seleziona ALTRO.

Scegliere uno sport
Dopo aver scelto uno
sport nel menu principale,
accederai allo schermo di
selezione modalità.
♦ Lo schermo mostrato qui è preso dalla versione
scaricabile del gioco.
♦ Nella versione scaricabile, gli sport per cui non
disponi di una licenza valida non saranno accessibili
e appariranno in grigio. Se desideri acquistare una
nuova licenza, seleziona

o scegli uno sport in

grigio per accedere al Nintendo eShop.
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Informazioni sul club
Qui puoi visualizzare
informazioni sul tuo club,
come le statistiche e la
sua posizione nelle
classifiche, e accedere al relativo gruppo di
Miiverse.

Profilo
Controlla i tuoi dati di
gioco, verifica la posizione
in classifica dei tuoi amici,
pubblica testi e messaggi
scritti a mano su Miiverse e molto altro ancora.
♦ I risultati degli amici che hanno giocato con la
versione su disco del gioco o dopo aver acquistato
una licenza per la versione scaricabile saranno
visualizzati nella Classifica.

Impostazioni
Qui puoi cambiare club, modificare le impostazioni
di SpotPass e configurare altre opzioni.

Selezionare una modalità
Puoi scegliere tra tre
modalità di gioco:

Partita online
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Sfida altri membri di Wii Sports Club tramite
Internet.

Partita locale
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Gioca in singolo o con un massimo di altri tre
utenti.

Allenamento
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Fai pratica e cerca di ottenere più punti che puoi
in divertenti minigiochi.
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Acquistare licenze (versione scaricabile)
Se possiedi la versione scaricabile di
Wii Sports Club, per continuare a praticare gli
sport che preferisci dopo le 24 ore di prova
gratuita, dovrai acquistare una licenza.
♦ Quando acquisti una licenza, anche gli altri utenti
della tua console Wii U potranno giocare a
Wii Sports Club.
♦ Se possiedi la versione su disco del gioco, puoi
praticare tutti gli sport senza acquistare alcuna
licenza.

Licenze (versione
scaricabile)
Puoi scegliere fra i due seguenti tipi di licenza.

Licenza illimitata
Scegli gli sport che ti piacciono di più! Dopo aver
acquistato una licenza illimitata per lo/gli sport che
preferisci, potrai giocare in qualsiasi momento.
L'ideale per chi vuole divertirsi con i suoi sport
preferiti quando e come vuole.

Licenza giornaliera
Questa licenza ti permette di praticare tutti gli
sport per 24 ore dal momento dell'acquisto.
Perfetta per le feste con gli amici o per quando hai
voglia di praticare vari sport!

Come acquistare una
licenza (versione
scaricabile)
1. Per accedere allo
schermo di selezione
licenza, vai al menu
principale della versione
scaricabile e seleziona

o scegli uno sport

per cui non disponi di una licenza valida.
2. Selezionando una
licenza, accederai al
Nintendo eShop.
♦ Per visualizzare la descrizione di ogni tipo di
licenza, seleziona DETTAGLI.

3. Per ulteriori informazioni su come procedere
all'acquisto, consulta la sezione "Acquistare
contenuti aggiuntivi e licenze" del manuale
elettronico del Nintendo eShop.
♦ Per accedere al manuale elettronico, apri il
Nintendo eShop e seleziona prima MENU, poi
AIUTO e quindi MANUALE.
♦ Puoi aprire il Nintendo eShop anche toccando
nel menu HOME.
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Giocare online

Impostazioni delle partite
online
Per giocare una partita online, segui a schermo le
istruzioni seguenti.

1. Cambiare il tuo stile di gioco
Per cambiare lo stile di
gioco (per esempio quale
mano usare ecc.) del tuo
Mii utente, seleziona
CAMBIA STILE DI GIOCO. Se invece non vuoi
apportare alcuna modifica, seleziona CONFERMA.
♦ Il Mii utente selezionato corrisponde sempre al
giocatore 1. Non è possibile selezionare un altro Mii.
♦ Quando si gioca a tennis, si può scegliere se giocare
un doppio da soli o in coppia con un altro utente.
♦ Nel baseball e nel pugilato, puoi scegliere se far
apparire all'interno del gioco i Mii utente e i Mii
preferiti registrati nella tua console.

2. Scegliere l'avversario
Scegli contro chi vuoi
giocare.

Tutti
Ti permette di confrontarti con giocatori di
qualsiasi club, compreso il tuo.
♦ Verranno selezionati automaticamente dei giocatori
con un livello simile al tuo.

Amici
Scegli questa opzione per
sfidare i tuoi amici.
Seleziona ATTENDI AMICI
e aspetta che uno o più
amici si colleghino, oppure selezionane uno che
sta già cercando avversari.
Club
Scegli un club con cui
confrontarti.

Il tuo club

Il tuo club di appartenenza.
Un club contro il quale il

Club facile

tuo ha un'alta percentuale
di vittorie.
Un club contro il quale il

Club difficile

tuo ha una bassa
percentuale di vittorie.
Il club rivale selezionato

Club rivale di oggi

automaticamente ogni
giorno.

3. Confermare il tuo Mii

Puoi visualizzare i Mii
selezionati e il loro stile di
gioco. Seleziona INIZIA
per cominciare a cercare
gli avversari.
♦ Mentre sei in attesa del tuo avversario, puoi fare un
po' di allenamento.
♦ Per personalizzare il tuo Mii, seleziona CAMBIA
MESSAGGI PERSONALI.
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4. Iniziare una partita
Una volta trovato un avversario, la partita avrà
inizio. Prima di cominciare, assicurati che non ci
siano persone o oggetti intorno a te.

Risultati
Al termine di ogni partita puoi visualizzare il tuo
punteggio finale e il livello di esperienza raggiunto.
Se ottieni determinati risultati, puoi condividere il
risultato su Miiverse selezionando PUBBLICA NEL
CLUB.

Esperienza
Indica il livello di abilità di
un giocatore. Per far salire
l'indicatore, devi vincere le
partite e ottenere punteggi
elevati. Una volta raggiunto il massimo, passerai al
livello successivo.
♦ Le sconfitte e i punteggi bassi riducono il livello
dell'indicatore.

11

Partita locale
Scegli un Mii e gioca in
singolo, o confrontati in
partite fino a un massimo
di quattro giocatori.

Selezionare i Mii
Seleziona CONSOLE Wii U
oppure OSPITI, quindi
scegli un Mii.
♦ Ogni volta che scegli uno sport che hai già giocato, il
Mii utilizzato nell'ultima partita verrà selezionato
automaticamente.

Timbri
Punta verso l'icona
che appare nello
schermo pre-partita e
in altri contesti e
premi  per visualizzare una lista di sfide.
Completale e otterrai dei timbri!
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Allenamento
Seleziona un Mii e
cimentati con uno dei tre
tipi di allenamento ideati
appositamente per affinare
le tue capacità.
Medaglie
Cerca di migliorare
sempre di più il tuo
punteggio per
conquistare diversi
tipi di medaglie!
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Funzioni di Miiverse
Con Miiverse puoi pubblicare messaggi e
visualizzare gli incitamenti dei membri del tuo club.

Cos'è Miiverse?
Miiverse è un servizio online per la console Wii U
grazie al quale gli utenti di ogni parte del mondo
possono interagire con i loro Mii e condividere
opinioni ed esperienze di gioco in tanti modi
diversi. Ogni gioco per Wii U dispone di un gruppo
dedicato, il luogo ideale per fare domande e
discutere con gli altri utenti sugli aspetti del gioco
che più ti piacciono. Quando usi questo servizio,
assicurati di rispettare sempre le Condizioni d'uso
di Miiverse.

Messaggi personali
Durante le partite online,
premi ,  o  per
inviare i messaggi
personali impostati in
precedenza.

Impostare i messaggi personali
Per impostare i messaggi personali, seleziona
MODIFICA MESSAGGI PERSONALI nello schermo
di conferma dei Mii per le partite online o sul
Wii U GamePad a partita in corso.
♦ Per impostare i messaggi personali devi usare il
GamePad.

1. Scegliere uno slot
Seleziona lo slot a cui vuoi
assegnare il messaggio.

♦ Il messaggio personale usato come saluto viene
visualizzato ogni volta che cominci una partita online.

2. Scegliere un messaggio
Seleziona dalla lista uno
dei messaggi standard
oppure tocca DA
MIIVERSE per sceglierne
uno dai tuoi post Miiverse.
♦ I messaggi standard includono saluti, esclamazioni ed
espressioni specifiche legate allo sport selezionato.

Pubblicare su Miiverse
Dal menu principale seleziona PROFILO ⇒
POST DI MIIVERSE ⇒ MESSAGGI
PERSONALI. Tutti i post, sia i messaggi di
testo che quelli scritti a mano, saranno visibili
dopo circa un'ora dal momento della
pubblicazione.
♦ I venti post più recenti di ogni sport vengono
salvati e possono essere utilizzati come
messaggi personali.

Condividere gli incitamenti

Se te la cavi bene nelle
partite locali, o hai
bisogno di un piccolo
incoraggiamento, potresti
ricevere degli incitamenti da parte degli altri
membri del tuo club.

Inviare gli incitamenti
Dal menu principale
seleziona PROFILO ⇒
POST DI MIIVERSE ⇒
INCITAMENTI.
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Giocare a tennis
Raggiungi il punteggio
prestabilito prima del tuo
avversario e vincerai un
gioco. Aggiudicati il
numero richiesto di giochi e vincerai la partita!
♦ Negli incontri da un solo gioco, si applicano le regole
del tie-break.

Regole del tie-break
Vince chi ottiene per
primo sette punti. La
successione dei
servizi segue l'ordine
indicato nell'immagine sulla destra.

15

Come giocare a tennis
Impugna saldamente il
telecomando Wii Plus con
la tua mano dominante,
proprio come se
stringessi una racchetta
da tennis.
♦ Ricordati di usare il laccetto da polso e di fissarlo
correttamente mediante l'apposito passante.

Servizio
1. Muovi il telecomando
Wii Plus verso l'alto
per lanciare la palla.

♦ Puoi lanciare la palla anche premendo .

2. Per colpire la palla,
muovilo verso il basso.
In questo caso, il
tempismo è
fondamentale!

Colpi
Muovi leggermente il telecomando Wii Plus a
sinistra o a destra per colpire rispettivamente di

diritto o di rovescio.
Diritto

Rovescio

♦ Ruota il polso mentre colpisci la palla per imprimerle
un effetto top spin o slice.

Direzione dei colpi
Cambia la direzione
impressa alla palla
variando il tempismo
dei tuoi colpi.

Presto
Puntuale
Tardi

Calibrare la posizione della racchetta
Quando hai l'impressione che la posizione del
telecomando Wii Plus non corrisponda a
quella della racchetta, muovi il controller
verso lo schermo e premi  per allinearlo con
la racchetta.
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Giocare a bowling
Cerca di ottenere il
punteggio più alto che
puoi nel corso dei dieci
turni a tua disposizione.
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Come giocare a bowling
Impugna saldamente il
telecomando Wii Plus con
la tua mano dominante.

♦ Ricordati di usare il laccetto da polso e di fissarlo
correttamente mediante l'apposito passante.

Impostare la posizione e la
direzione del lancio
Premi  per passare dalla
posizione alla direzione del
lancio o viceversa, quindi
apporta eventuali
modifiche con .
♦ Premi  per avvicinare la visuale ai birilli e impostare
la posizione e la direzione del lancio con maggior
precisione.

Lanciare la palla
Quando la modalità di lancio è automatica:

1. Tieni il
telecomando
Wii Plus nella
posizione
indicata
dall'immagine,
quindi muovilo
dietro di te tenendo premuto .
2. Tenendo premuto ,
muovi il telecomando
Wii Plus in avanti
come se stessi
lanciando una palla da
bowling.
♦ Imprimi effetto alla palla ruotando il polso durante il
lancio.
♦ Se usi lo stile di lancio manuale, rilascia  alla fine
del movimento per lanciare la palla.
♦ Assicurati che il telecomando Wii Plus non ti sfugga
di mano.
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Giocare a golf
Cerca di mandare la palla
in ogni buca del percorso
con il minor numero di
colpi possibile.
♦ Per giocare a golf, sono necessari un telecomando
Wii Plus e un Wii U GamePad.

Schermo di gioco
1
2
3

1

Velocità e direzione del vento

2

Mappa

3

Traiettoria della palla

Questa linea indica approssimativamente la
traiettoria della palla e la distanza che percorrerà
dopo essere stata colpita.
♦ Il punto d'arrivo della palla dipende anche da fattori
quali la forza dello swing, la rotazione del polso e la
velocità e la direzione del vento.
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Come giocare a golf
Posiziona il Wii U GamePad sul pavimento e afferra
il telecomando Wii Plus impugnandolo come se
fosse una mazza da golf.

♦ Ricordati di usare il laccetto da polso e di fissarlo
correttamente mediante l'apposito passante.
♦ Scollega il blocco alimentatore dal Wii U GamePad e
posiziona il GamePad su una superficie piana
assicurandoti di avere sufficiente spazio libero per
giocare. Fai attenzione a non urtare o calpestare il
GamePad ed evita che mani e piedi restino impigliati
nel cavo del blocco alimentatore poiché ciò potrebbe
essere causa di danni o lesioni.

Come posizionare il GamePad
Per un'esperienza di gioco più coinvolgente,
posiziona il GamePad come mostrato
nell'immagine.

Giocatori

Giocatori
destrorsi

mancini

Assicurati che il Wii U GamePad si trovi ad
almeno un metro di distanza dal televisore.

Cambiare mazza o
direzione del colpo
Usa  per cambiare la tua mazza e premi  per
regolare la direzione del colpo.

Swing di prova
Prima di colpire la palla, esegui qualche swing di
prova come mostrato nell'immagine qui sotto.

Immagina di colpire la palla
usando la parte laterale del
telecomando Wii Plus.

Indicatore dello swing
L'indicatore dello
swing sullo schermo
del GamePad mostra
la forza del colpo e la
rotazione del polso. Per migliorare la
precisione del tiro, tieni d'occhio l'indicatore
quando stai per colpire la palla.
♦ Se ruoti il polso durante l'esecuzione di uno swing,
modifichi il punto in cui la palla viene colpita
facendole assumere una traiettoria curva. Il punto
d'impatto con la palla è indicato da un puntino rosso.
♦ Per imprimere alla palla un effetto a rientrare, esegui
un colpo secco interrompendo lo swing non appena
la mazza colpisce la palla.
♦ Se esegui uno swing troppo forte, la traiettoria della
palla diventerà imprevedibile.

Come colpire la palla
Per colpire la palla, tieni premuto  ed esegui uno
swing con il telecomando Wii Plus come mostrato

qui sotto.

Immagina di colpire la palla
usando la parte laterale del
telecomando Wii Plus.

Come eseguire un putt
Una volta raggiunto il green, usa il putter per
mandare la palla in buca. Tieni premuto  ed
esegui uno swing con il telecomando Wii Plus
come mostrato qui sotto.

Immagina di colpire la palla
usando la parte laterale del
telecomando Wii Plus.

Pendenza del terreno e visuale
Per visualizzare la
pendenza del terreno sul
green, premi . Per
avvicinare la visuale al tuo
Mii e alla palla, premi  (ti tornerà utile quando
stai per mandare in buca la palla).
Tornare alla posizione iniziale della mazza
Se ti sembra che la mazza non sia allineata
correttamente, puoi ripristinare la sua
posizione iniziale puntando il telecomando Wii
Plus verso il GamePad e premendo .
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Giocare a baseball
Due squadre si alternano
alla battuta e in difesa.
Vince la squadra che ha
totalizzato più punti dopo
tre inning.
♦ Se alla fine di un inning una squadra ha conquistato
almeno cinque punti di vantaggio, viene applicata la
regola mercy e questa squadra vince
automaticamente l'incontro.

Schermo di gioco
♦ Questo è lo schermo che vedi quando sei in battuta.
2

1

1

Conteggio

2

Inning e punteggio attuali
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Come giocare a baseball
Usa il telecomando Wii Plus quando batti e il Wii U
GamePad quando sei in difesa.

Battere
Quando sei in battuta,
usa il telecomando Wii
Plus in modo che il lato
con  sia rivolto verso di
te.
♦ Ricordati di usare il laccetto da polso e di fissarlo
correttamente mediante l'apposito passante.

Battere
Afferra il telecomando Wii
Plus impugnandolo come
una mazza da baseball e
muovilo con attenzione
per colpire la palla.

Reimpostare la posizione della mazza
Per reimpostare la posizione della mazza,
premi  sul telecomando Wii Plus. Esegui
questa operazione ogni volta che ti sembra
che la posizione del telecomando Wii Plus e
quella della mazza non corrispondano.

Difendere

Quando sei in difesa,
afferra il GamePad come
indicato nella figura qui
accanto per lanciare la
palla ed eseguire una
presa.

Lanciare
Per accedere al lancio, premi
contemporaneamente  e .
1. Muovi il GamePad per
prendere la mira e usa
/// per
realizzare diversi tipi di
lancio.
♦ Per lanciare una palla veloce premi ,  per una
curva,  per una a effetto e  per uno splitter. Se
sei un giocatore mancino,  e  saranno invertiti.

2. Se tieni premuto il
pulsante, l'indicatore si
riempirà e quando lo
rilasci la palla verrà
lanciata. Per realizzare dei lanci più potenti,
rilascia il pulsante quando l'indicatore è pieno.
♦ Se tieni premuto il pulsante troppo a lungo,
l'indicatore comincerà a svuotarsi.

Reimpostare la posizione
Per reimpostare la tua posizione, premi
contemporaneamente  e  sul GamePad.
Esegui questa operazione ogni volta che ti
sembra che ci sia qualcosa che non va con la
direzione del lancio.

Prendere la palla
Se il battitore ha colpito una volata alta, hai
l'occasione di eliminarlo. Per realizzare una presa
perfetta, allinea nello schermo del GamePad il
cerchio che rappresenta il tuo guantone
quello della traiettoria della palla
sovrapposti.

e

e mantienili
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Praticare il pugilato
Ogni incontro è suddiviso
in un massimo di tre
round.
♦ Nel caso in cui la vittoria non sia palese al termine dei
tre round, la decisione viene affidata ai giudici di
gara.

Schermo di gioco

1
2

1

Energia

Se vieni colpito, il tuo livello di energia diminuisce.
Una volta finita l'energia, finirai al tappeto per
knock down.
2

Round attuale e tempo rimasto
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Come praticare il pugilato
In questo gioco sono
necessari due
telecomandi Wii Plus.
Impugna i controller di
fronte a te, tenendo i lati
con  rivolti verso di te.
♦ È possibile giocare anche con un solo telecomando
Wii Plus per ogni giocatore.

Posizionare i guantoni
Impugna i telecomandi
Wii Plus in modo da
formare una V rovesciata.
Per cambiare la posizione
dei guantoni, muovi i
telecomandi mantenendo
i controller inclinati nel
modo indicato.

Colpire
Per sferrare un colpo,
muovi in avanti la mano
che impugna un
telecomando Wii Plus.
Attaccando dall'alto,
colpirai il viso
dell'avversario, se
attacchi dal basso indirizzerai i colpi al corpo.
♦ Quando giochi con un solo telecomando Wii Plus,

blocca la posizione del tuo Mii tenendo premuto .
Così facendo, sarà anche più facile indirizzare i tuoi
colpi.

Tipi di colpo
Per eseguire un diretto, muovi una mano in avanti.
Il diretto sferrato con la mano dominante si chiama
"cross", mentre quello sferrato con la mano non
dominante si chiama "jab". Per eseguire un
montante, muovi la mano dal basso verso l'alto.
Per un gancio, muovila formando un arco in
orizzontale.

Caratteristiche dei colpi
Ogni tipo di colpo ha le sue caratteristiche
specifiche: il cross è molto potente, mentre il
jab è particolarmente veloce. Il gancio e il
montante presentano sia vantaggi che
svantaggi. Cerca sempre di usare il colpo
giusto al momento giusto.
♦ La potenza di ogni colpo dipende dalle
caratteristiche del colpo stesso e non dalla
velocità con cui muovi il telecomando Wii Plus.

Difendere
Per bloccare gli attacchi dell'avversario, posiziona i
guantoni davanti a te.

Schivare i colpi
Per schivare gli attacchi dell'avversario, mantieni
alta la guardia e inclinati in avanti, indietro, a

destra e a sinistra. Il tuo Mii seguirà i tuoi
movimenti.

Reimpostare la posizione dei guantoni
Per reimpostare la posizione dei guantoni,
solleva le mani di fronte a te e premi .
Esegui questa operazione ogni volta che ti
sembra che la posizione delle tue mani e
quella dei guantoni del tuo Mii non
corrispondano.
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Domande f requenti

Generale
D Posso usare un telecomando Wii?
R Il telecomando Wii può essere utilizzato solo
se collegato all'accessorio Wii MotionPlus. In
alternativa, puoi usare un telecomando Wii
Plus.

D Mi serve una barra sensore?
R Per giocare a Wii Sports Club la barra sensore
non è necessaria, ma utilizzarla garantisce
all'esperienza di gioco i seguenti vantaggi:
・ potrai puntare verso le icone a schermo e
selezionarle direttamente con il
telecomando Wii Plus;
・ quando giochi a tennis, l'allineamento tra il
telecomando Wii Plus e la racchetta sarà
molto più stabile.
Per un'esperienza di gioco ottimale, l'uso della
barra sensore è fortemente consigliato.

D Ho provato a iniziare una partita, ma l'icona
dello sport selezionato è grigia e non posso
accedervi. Perché?

R Per accedere agli sport della versione
scaricabile di Wii Sports Club è necessario
acquistare una licenza. Puoi comprare licenze
giornaliere o licenze illimitate nel Nintendo
eShop. Le licenze giornaliere hanno una
validità di 24 ore dal momento dell'acquisto.
Una volta scadute, non potrai più giocare. Se
hai acquistato una licenza, ma le icone degli
sport sono ancora grigie, ciò potrebbe essere
dovuto alle cause seguenti:
・ l'interazione online nei giochi è limitata dal
filtro famiglia;
・ ci sono dei problemi con il collegamento a
Internet.

D Posso unirmi a qualsiasi club?
R Certo! Non hai che l'imbarazzo della scelta.
Non è necessario unirsi al club dell'area in cui
vivi. Ricorda però che, se cambi club, dovrai
attendere 24 ore per poterlo cambiare
nuovamente.

D Mentre gioco ho l'impressione che il
telecomando Wii Plus o il Wii U GamePad non
sia perfettamente allineato. Cosa devo fare?

R Per riallineare i controller nei diversi sport,
segui le indicazioni riportate di seguito.
・Tennis: punta il telecomando Wii Plus verso
la TV e premi .
・Golf: punta il telecomando Wii Plus verso il
GamePad e premi .
・Baseball: mantieni il telecomando Wii Plus in
posizione e premi  / mantieni il GamePad in
posizione e premi contemporaneamente  e
.

・Pugilato: mantieni i telecomandi Wii Plus in
posizione e premi .

Licenza (solo per la
versione scaricabile)
D Mi serve una licenza per poter giocare alla
versione su disco del gioco?

R No. Nella versione su disco, tutti gli sport sono
disponibili senza bisogno di acquistare una
licenza.

D Cosa sono le licenze giornaliere e le licenze
illimitate?

R Per giocare a Wii Sports Club occorre
acquistare una licenza. Ci sono due tipi di
licenze disponibili. Le licenze giornaliere ti
permettono di praticare tutti gli sport di
Wii Sports Club per 24 ore. Le licenze illimitate
possono essere acquistate per lo/gli sport che
preferisci e ti permettono di giocare senza
alcun limite di tempo.

D Ho acquistato una licenza, ma ora voglio
spostare il mio Wii U dove non dispongo di un
collegamento a Internet. Posso continuare a
giocare a Wii Sports Club anche senza
collegarmi a Internet?

R Se hai acquistato una licenza illimitata, puoi
giocare lo/gli sport che hai scelto nelle
modalità Partita locale e Allenamento anche
senza disporre di un collegamento a Internet.
Se invece hai acquistato una licenza
giornaliera, il collegamento a Internet è
necessario.

D È necessario che ogni utente disponga di una
licenza?

R No. Ogni licenza si estende automaticamente a
tutti gli utenti della console Wii U. Se un
utente acquista una licenza, possono giocare
anche tutti gli altri.

D È possibile condividere una licenza anche con
utenti che non dispongono di un Nintendo
Network™ ID?

R Dipende dal tipo di licenza. Se hai acquistato
una licenza giornaliera, devi registrare il tuo
Nintendo Network ID e completare la
configurazione iniziale del Nintendo eShop. Se
invece hai acquistato una licenza illimitata per
un singolo sport, gli utenti che non
dispongono di un Nintendo Network ID
possono giocare nelle modalità Partita locale e
Allenamento.

D Se acquisto una licenza giornaliera, quando si
attiva?

R La licenza giornaliera si attiva nel momento in
cui la acquisti nel Nintendo eShop e ha una
durata di 24 ore.

D È possibile suddividere le 24 ore di validità
della licenza giornaliera in intervalli più piccoli
e utilizzarli in momenti diversi?

R No. Non è possibile suddividere il tempo di
utilizzo di una licenza giornaliera.

D Vorrei cambiare una licenza illimitata con una
licenza giornaliera. Posso ottenere un
rimborso?

R Purtroppo no. Una volta acquistate, le licenze
non sono rimborsabili.

Partite online
D Sto provando a giocare online, ma la partita
non inizia. Cosa devo fare?

R Le partite online iniziano solo quando hai
trovato un avversario. Quando scegli contro
chi giocare, seleziona TUTTI per aumentare le
probabilità di trovare un avversario.

D A volte nelle partite online la palla o le
immagini a schermo si muovono molto
lentamente. Perché?

R Questo può verificarsi per problemi di
connessione, causati probabilmente
dall'eccessiva lontananza del tuo avversario.
Durante le partite online, nell'angolo in basso
a destra dello schermo, verrà visualizzata
un'icona che indica la qualità della
connessione.

D Durante una partita online, il mio avversario ha
mostrato qualcosa che sembrava un post di
Miiverse. Che cos'era? Posso farlo anch'io?

R Si trattava di un messaggio personale. Puoi
pubblicarli anche tu grazie a Miiverse. Per
poter essere usato come messaggio personale,
il contenuto dev'essere prima inviato a
Miiverse. Per maggiori informazioni sui
messaggi personali, consulta la pagina di
questo manuale dedicata alle funzioni di
Miiverse.
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D Non riesco a trovare il messaggio personale
che ho pubblicato su Miiverse. Perché?

R La causa potrebbe essere una delle seguenti:
・ hai pubblicato il messaggio meno di un'ora
fa;
・ hai pubblicato altri messaggi personali e ora
non compare più tra i venti messaggi
personali più recenti;
・ hai cancellato i dati di salvataggio dopo
aver pubblicato il messaggio personale;
・ il messaggio era inappropriato ed è stato
rimosso da un moderatore di Miiverse.

D Ho incontrato un avversario che ha avuto un
comportamento scorretto durante la partita o
mi ha fatto sentire a disagio. Cosa posso fare?

R Puoi vedere contro chi hai giocato
selezionando UTENTI CON CUI HAI GIOCATO
nella lista di amici del menu HOME. Seleziona
l'utente interessato, quindi tocca BLOCCARE
per rendere molto più difficile la possibilità di
incontrarlo nuovamente.

D Ho visto un post inappropriato su Miiverse.
Cosa posso fare?

R Se vedi un post inappropriato, puoi segnalarlo
a un moderatore di Miiverse tramite la relativa
funzione. Seleziona il post in questione per
visualizzarne i dettagli e procedere con la
segnalazione.

D È possibile giocare una partita di tennis in
squadra con un amico online?

R No. Puoi giocare solo con le persone presenti
nella stanza insieme a te.

D Ho provato a giocare una partita online con un
amico, ma non sono riuscito a vederlo. Era
sicuramente online e in attesa di amici per
giocare. Cosa può essere successo?

R Gli utenti che hanno scelto due diversi stili di
gioco non possono giocare insieme. Se, ad
esempio, scegli GIOCATORE SINGOLO e il tuo
amico IN SQUADRA (2 GIOCATORI) non
potrete giocare. Assicurati sempre che tu e i
tuoi amici selezioniate lo stesso stile di gioco.

Allenamento
D Quando scelgo un allenamento del pugilato,
posso selezionare solo la modalità Una mano
anche se ho due telecomandi Wii Plus. Come
posso giocare usando due controller?

R Dopo aver scelto l'allenamento che preferisci,
assicurati di aver collegato i telecomandi Wii
Plus con la console Wii U prima di selezionare
il numero di giocatori. Se selezioni il numero di
giocatori prima che entrambi i controller siano
collegati, potrai giocare solo in modalità Una
mano.

Informazioni sul club/
Profilo
D Quando accedo ai dati di gioco dallo schermo
del Profilo, non riesco a visualizzare le
statistiche del mio Mii. Perché?

R Lo schermo dei dati di gioco mostra le
statistiche del Mii utente attualmente in uso.

Per visualizzare le statistiche di un altro Mii
utente, accedi al menu Wii U, seleziona un
altro Mii utente, quindi riavvia Wii Sports Club.

D Con quale frequenza è aggiornata la tabella di
distribuzione dei punti nella classifica presente
nello schermo del Profilo?

R I dati relativi alla classifica vengono aggiornati
una volta al giorno.

D Ho visualizzato il messaggio seguente:
"Impossibile ottenere i dati." A quali dati si
riferisce?

R Si riferisce ai dati inerenti ai post di Miiverse o
ai contenuti inviati tramite SpotPass.
Visualizzerai questo messaggio anche nel caso
in cui non sia possibile aggiornare le
informazioni sul club o i dati del Profilo.

Dati di salvataggio
D Posso cancellare dati specifici (come ad
esempio statistiche ecc.) dei singoli Mii utenti?

R No, non puoi cancellare dati specifici dei
singoli Mii utenti.

D Ho cambiato il mio Mii utente dalle
Impostazioni utente (accessibili dal menu
Wii U). Cosa succede ai miei dati di gioco?

R I dati di gioco del tuo Mii utente verranno
sostituiti dai dati del nuovo Mii e dovrai unirti
nuovamente a un club. I vecchi dati di gioco
rimarranno associati al Mii utente usato in
precedenza.
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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.

©2013-2014 Nintendo Co., Ltd.
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

