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Contenuti speciali

Internet

GUIDA RAPIDA AL SOFTWARE NINTENDO 3DS
IL PROFESSOR LAYTON™ VS PHOENIX WRIGHT™: ACE ATTORNEY™

Collegati a Internet per sbloccare gli episodi e le gallerie speciali! I contenuti speciali saranno accessibili solo dopo aver
completato l’avventura principale.
Per maggiori informazioni su come collegare la tua console a Internet, consulta il manuale di istruzioni della console.
Nota: è possibile limitare l’interazione online attraverso il filtro famiglia. Per maggiori informazioni, consulta il manuale
di istruzioni della console.

Come sbloccare i contenuti spe
speciali
p ciali
1

Dopo aver completato l’avventura principale, seleziona CONTENUTI SPECIALI dal menu principale.

2

Seleziona un file di salvataggio con i dati salvati di una partita completata.

3

Seleziona SBLOCCA CONTENUTO.

4

Quando la procedura di sblocco sarà completata, potrai visualizzare i contenuti in Contenuti speciali.

Nota: una volta sbloccati, i contenuti speciali saranno disponibili in tutti i file di salvataggio che contengono una partita completata.

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.

Questo software include un manuale elettronico al fine di ridurre la quantità di carta utilizzata nella confezione.
Per ricevere assistenza, consulta il manuale elettronico, il manuale di istruzioni della console o il sito Internet
Nintendo. Il manuale elettronico è disponibile in formato PDF sul sito Internet Nintendo.
IMPORTANTE: consulta il libretto Informazioni importanti.

This software uses a font that is either made by or created based on a font made by Fontworks Inc. which has been
modiﬁed to accommodate the software design.
©2014 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2014
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
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Comandi
Enigmi
Enigmi

Regolatore di profondità 3D

Incalza il testimone
Apri il Grande Grimorio

Usa un aiuto

Mostra una prova
Apri il Registro
processuale
Cambia schermata

Conferma la prova da
mostrare

Sposta il cursore
Scorri gli oggetti/
il testo

Conferma la selezione
Parla
Scorri il testo
Interroga un testimone

Scorri gli oggetti/
il testo

Nella città di Labirintia ci sono vari tipi di enigmi. Dovrai leggere attentamente la
descrizione e le istruzioni di ognuno per riuscire a trovarne la soluzione corretta.
Le icone
Usa una moneta aiuto per sbloccare un aiuto
relativo all’enigma (l’aiuto speciale costa due
monete).

Usa il touch screen per
risolvere gli enigmi.
Quando pensi di aver
trovato la risposta,
seleziona CONFERMA.
Durante gli enigmi,
sullo schermo appaiono
molte altre icone di
cui puoi trovare la
spiegazione sulla destra.

Processi
Processi

Esci dall’enigma per riprovarlo più tardi.
Attiva la funzione Appunti.
Ricomincia da capo l’enigma.
Annulla la tua ultima azione.
Conferma la tua risposta.
Nota: Le icone mostrate sullo schermo dell’enigma variano
a seconda del tipo di enigma.

Usa i comandi descritti di seguito per scoprire la verità e salvare gli
accusati di stregoneria, ottenendo una sentenza di non colpevolezza.

Un
attimo!

Un
momento!

Incalzare un testimone ti permetterà
di approfondire la testimonianza.
Questo potrebbe far sì che il testimone
cambi leggermente la sua deposizione,
aiutandoti a scoprire nuove prove.

Puoi interrogare un testimone per sentire
la sua opinione sulla deposizione di un
altro testimone. Guardati intorno usando
la lente d’ingrandimento per osservare
se qualcuno si comporta in modo sospetto.

Obiezione!

Touch screen
Parla
Scorri il testo

Seleziona
Sposta un oggetto
Sposta il cursore

I comandi in arancione sono usati durante i processi.
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Apri il menu della
valigia
Salta i filmati

Annulla
Indietro

Per informazioni più dettagliate sui comandi, consulta il manuale
elettronico di questo software.

INCALZA

INTERROGA

MOSTRA
Se trovi una contraddizione tra una
testimonianza e una prova, potrai
mostrare una prova o un profilo per
segnalare la contraddizione al testimone.
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