MAA-CTR-AHBP-ITA

Giocare tramite la comunicazione wireless

GUIDA RAPIDA AL SOFTWARE NINTENDO 3DS
NINTENDO POCKET FOOTBALL CLUB™

Internet (Partite di ranking)
Affronta squadre di tutta Europa per raggiungere il top della classifica. Puoi scegliere di giocare contro
una squadra specifica inserendo l’ID del club che vuoi sfidare.

Modalità wireless

StreetPass™
Attiva StreetPass per ricevere
dagli altri giocatori i dati delle
loro squadre. Puoi fare pratica
con partite brevi e amichevoli
contro di loro.

Con due console Nintendo 3DS
e due copie di Nintendo Pocket
Football Club, puoi sfidare un
amico tramite la comunicazione
wireless locale.

SpotPass™
Attiva SpotPass per ricevere delle
squadre speciali tramite una
connessione wireless a Internet.

SQUADRA SPECIALE

Sito Internet

Visualizza statistiche e classifiche per le squadre partecipanti
in tutta Europa.

microsite.nintendo-europe.com/NPFC/
Accessibile tramite PC o tramite il browser Internet della
console Nintendo 3DS.

Nota: è possibile limitare l’interazione online e/o la funzione StreetPass attraverso il filtro famiglia.
Per maggiori informazioni, consulta il manuale di istruzioni della console.
Il manuale elettronico è disponibile in formato PDF sul sito Internet Nintendo.
© 2006 – 2014 ParityBit © 2012 – 2014 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

Diventa un famoso
manager di calcio
vincendo tutti
i campionati
e le coppe!

Assumi il ruolo di manager e trasforma i tuoi giocatori in leggende del calcio.
Seleziona tattiche, disputa partite contro gli avversari e fai uso delle speciali
carte d’allenamento per migliorare la tua squadra! Lo scopo è vincere in una
sola stagione tutte e tre le competizioni principali: il campionato di Lega A1,
la Coppa nazionale e la Coppa mondiale!

Partite
di
campionato

Lega A1
Lega A2
Lega dilettanti
Lega principianti

Partite
di
coppa

Livello mondiale

Coppa mondiale

Livello europeo

Coppa europea

Livello nazionale

Coppa nazionale

Manuale elettronico
Seleziona l’icona di questo software nel menu HOME e tocca MANUALE per
visualizzare il manuale elettronico. Leggi attentamente questo manuale
per poter trarre il massimo divertimento dal gioco.

Manuale

Partite

Nintendo Pocket Football Club

Organizzazione della squadra

Stadio
Partecipando alle partite ufficiali, alle
partite brevi e alle amichevoli, i giocatori
acquisiscono esperienza. In base allo
svolgimento della partita, riceverai anche
delle carte d’allenamento.

Tattiche
Stadio
Centro sportivo Sede del club
Studia gli avversari e conduci la tua
squadra alla vittoria! Di volta in volta puoi
adeguare la tattica al tipo di partita.
Inoltre, nella sede del club è possibile
reclutare altri giocatori disponibili sul
mercato per rinforzare la propria squadra.

Usa la città del club come base per disputare le partite e allenare la tua
squadra affinché si conquisti la promozione alle leghe successive.

Allenamento
Centro sportivo
Usa sui tuoi giocatori le carte d’allenamento
ricevute durante le partite per migliorare
le loro statistiche.

Centro sportivo
Allena i tuoi giocatori

Stadio

Federazione

Disputa le partite

Carte d’allenamento
Puoi assegnare fino a tre carte d’allenamento per volta a ciascun giocatore.
Alcune combinazioni di carte vengono dette combo speciali perché producono
degli effetti straordinari!

Controlla il calendario
e altre informazioni

Sede del club

Torre dell’orologio

Aeroporto

Gestisci la squadra

Salva il gioco

Accedi al menu
della comunicazione
wireless locale

MAA-CTR-AHBP-ITA

Giocare tramite la comunicazione wireless

GUIDA RAPIDA AL SOFTWARE NINTENDO 3DS
NINTENDO POCKET FOOTBALL CLUB™

Internet (Partite di ranking)
Affronta squadre di tutta Europa per raggiungere il top della classifica. Puoi scegliere di giocare contro
una squadra specifica inserendo l’ID del club che vuoi sfidare.

Modalità wireless

StreetPass™
Attiva StreetPass per ricevere
dagli altri giocatori i dati delle
loro squadre. Puoi fare pratica
con partite brevi e amichevoli
contro di loro.

Con due console Nintendo 3DS
e due copie di Nintendo Pocket
Football Club, puoi sfidare un
amico tramite la comunicazione
wireless locale.

SpotPass™
Attiva SpotPass per ricevere delle
squadre speciali tramite una
connessione wireless a Internet.

SQUADRA SPECIALE

Sito Internet

Visualizza statistiche e classifiche per le squadre partecipanti
in tutta Europa.

microsite.nintendo-europe.com/NPFC/
Accessibile tramite PC o tramite il browser Internet della
console Nintendo 3DS.

Nota: è possibile limitare l’interazione online e/o la funzione StreetPass attraverso il filtro famiglia.
Per maggiori informazioni, consulta il manuale di istruzioni della console.
Il manuale elettronico è disponibile in formato PDF sul sito Internet Nintendo.
© 2006 – 2014 ParityBit © 2012 – 2014 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

Diventa un famoso
manager di calcio
vincendo tutti
i campionati
e le coppe!

Assumi il ruolo di manager e trasforma i tuoi giocatori in leggende del calcio.
Seleziona tattiche, disputa partite contro gli avversari e fai uso delle speciali
carte d’allenamento per migliorare la tua squadra! Lo scopo è vincere in una
sola stagione tutte e tre le competizioni principali: il campionato di Lega A1,
la Coppa nazionale e la Coppa mondiale!

Partite
di
campionato

Lega A1
Lega A2
Lega dilettanti
Lega principianti

Partite
di
coppa

Livello mondiale

Coppa mondiale

Livello europeo

Coppa europea

Livello nazionale

Coppa nazionale

Manuale elettronico
Seleziona l’icona di questo software nel menu HOME e tocca MANUALE per
visualizzare il manuale elettronico. Leggi attentamente questo manuale
per poter trarre il massimo divertimento dal gioco.

Manuale

