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1 Informazioni importanti

Grazie per aver scelto Animal
Crossing™: New Leaf per
Nintendo 3DS™.

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.

Consulta anche il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS per maggiori
informazioni e consigli su come
ottimizzare l'utilizzo del software.

Questo software può essere
utilizzato esclusivamente con la
versione europea/australiana della
console Nintendo 3DS.

♦ Se non indicato altrimenti, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce sia alla
console Nintendo 3DS che alla
console Nintendo 3DS™ XL.

 IMPORTANTE

Prima di usare questo software, leggi
attentamente le Informazioni per la
salute e la sicurezza che si trovano
nel menu HOME.

Per accedere alle suddett
informazioni, tocca l'icon  nel

Informazioni per la salute e la
sicurezza

 a
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menu HOME e successivamente
AVVIA. Leggi attentamente tutte le
sezioni. Quando hai finito, premi

 per tornare al menu HOME.

Leggi attentamente anche il manuale
di istruzioni della console, in
particolar modo la sezione
Informazioni per la salute e la
sicurezza, prima di usare i software
per Nintendo 3DS.

Per informazioni sulle precauzioni
relative alla comunicazione wireless e
al gioco online, consulta la sezione
Informazioni per la salute e la
sicurezza del manuale di istruzioni
della console.

Quando condividi contenuti con altri
utenti, non caricare, scambiare e/o
inviare materiale illegale, offensivo o
che potrebbe violare i diritti di altri.
Non includere informazioni personali
e assicurati sempre di aver ottenuto
tutti i diritti e tutte le autorizzazioni
necessarie da parte di terzi.

Avvertenze sulla condivisione di
contenuti

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 Nintendo 3DS
è già impostata su una di esse,

Selezione della lingua



quella sarà la lingua del software.
Se, invece, la console è impostata
su un'altra lingua, la lingua del
software sarà l'inglese. Per maggiori
informazioni su come cambiare la
lingua, consulta il manuale di
istruzioni elettronico delle
Impostazioni della console.

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 regione.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Germania):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nuova Zelanda):
www.censorship.govt.nz

Classificazione per età

Avvertenze generali

Questo software (inclusi la
documentazione o i contenuti
digitali scaricati o utilizzati
unitamente a questo software) è
dato in licenza da Nintendo® per
uso personale e non commerciale
sulla console Nintendo 3DS. L'uso
dei servizi Internet di questo
software è soggetto all'Accordo



per l'utilizzo dei servizi
Nintendo 3DS e policy sulla
privacy, che comprende il Codice di
Condotta del Nintendo 3DS.

Sono proibiti la riproduzione o l'uso
non autorizzato. Questo software è
munito di misure tecniche di
protezione atte a prevenire la
riproduzione e la copia di contenuti.
La console Nintendo 3DS e il
software per Nintendo 3DS non
sono destinati all'uso
congiuntamente a modifiche
tecniche non autorizzate presenti o
future dell'hardware o del software
o all'uso con dispositivi non
autorizzati per la console
Nintendo 3DS. In seguito
all'aggiornamento della console
Nintendo 3DS o di un software,
qualsiasi modifica tecnica presente
o futura non autorizzata
dell'hardware o del software della
console Nintendo 3DS oppure
l'utilizzo di dispositivi non
autorizzati con la console
Nintendo 3DS potrebbe rendere la
console inutilizzabile in modo
permanente. I contenuti derivanti
dalle modifiche tecniche non
autorizzate dell'hardware o del
software della console
Nintendo 3DS potrebbero venire
rimossi.

Questo software, il manuale o altro
materiale scritto che accompagna il
software sono protetti dalle leggi



nazionali e internazionali sulla
proprietà intellettuale.

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2012-2013 Nintendo Co., Ltd.

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation. LCFONT,

LC Font and the LC logo mark are
trademarks of Sharp Corporation.

"QR Code reader" includes software
deliverables of Information System
Products Co., Ltd. and Institute of
Super Compression Technologies,
Inc.

QR Code is a registered trademark of
DENSO WAVE INCORPORATED in
JAPAN and other countries.

CTR-P-EGDP-EUR-00



2 Introduzione

Vesti i panni del sindaco o di un
cittadino e costruisci una città
dando libero sfogo alla tua
immaginazione. Stringi e coltiva
rapporti di amicizia con il vicinato e
sfrutta le risorse della città per
renderla un luogo piacevole in cui
abitare. La vita cittadina non è mai
stata così divertente come con
Animal Crossing: New Leaf!

♦ Solo il giocatore che crea il primo
profilo sulla console
Nintendo 3DS può assumere il
ruolo di sindaco. I giocatori dal
secondo al quarto potranno
giocare esclusivamente nei panni
di cittadini.



Animal Crossing: New Leaf
sfrutta il calendario e l'orologio
interni della console
Nintendo 3DS per riprodurre
una città in cui giorni e stagioni
corrispondono alla realtà! Se
cambi manualmente le
impostazioni di data e ora,
potresti ritrovare la tua città
piena di erbacce, rovinare il tuo
raccolto di rape (vedi pag. 9) e
anche ridurre il valore
complessivo della tua città.
Tieni a mente queste parole
quando giochi!



3 Comandi

Comandi di gio
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Comandi nei m

♦ Le foto scattate durante il gioco
verranno salvate automaticamente
nell'applicazione della
Fotocamera Nintendo 3DS.
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Comandi pe
nuotar

♦ Alcune azioni, come inserire il
proprio nome, usare modelli
personalizzati (vedi pag. 7) e
selezionare oggetti nelle tasche,
possono essere eseguite usando
il touch screen.

Per poterti immergere nelle acque
dell'oceano, devi prima ottenere la
muta sull'isola.

Se chiudi la console mentre usi la
comunicazione wireless locale o
Internet per visitare la città di altri
giocatori o permettere loro di visitare
la tua, per giocare sull'isola con altre
persone oppure per caricare o
scaricare sogni nella Casa del
Sogno, non sarà attivata la modalità

Modalità riposo
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riposo.



4 Come iniziare

Nuova partit

Continu

Seleziona sul men
una delle opzioni q
elencate. Le opzion
presenti varieranno 
seconda che sian
presenti o meno dei dati di
salvataggio.

Per iniziare una nuova partita, crea
un nuovo profilo con il tuo nome e
quello della tua città.

♦ Solo il sindaco può scegliere il
nome della città.

♦ Fino a quattro giocatori possono
vivere in una città.

♦ Solo il primo giocatore può creare
il profilo da sindaco. Gli altri
dovranno giocare come cittadini.

Per continuare una partita salvata
precedentemente, seleziona il nome
del giocatore desiderato.

Dopo aver selezionato i dati di
salvataggio con cui desideri
continuare, avrai la possibilità di
cambiare alcune impostazioni di
gioco come data e ora, o potrai
scegliere di eliminare i dati salvati in

Qualcos'altro...
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precedenza (vedi pag. 5).

♦ Solo i cittadini possono cambiare
città, al contrario del sindaco che
non dispone di questa possibilità.

♦ Puoi visualizzare l'opzione di
trasferimento solo quando la
costruzione della casa è
terminata.

♦ Una volta eliminati, i dati non
possono essere recuperati, perciò
fai attenzione!
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Trasloc

Questa opzione è disponibile solo se
non hai salvato dati
precedentemente. Riceverai i dati
del giocatore che desidera trasferirsi
(vedi pag. 15).

SpotPass™ (ved
pag. 13

Qui puoi modificare le impostazioni
SpotPass. Se hai attivato SpotPass,
di tanto in tanto potresti ricevere da
Nintendo delle lettere, degli oggetti
e dei modelli di case per il Quartiere
Sbirciacase.

Filtro famigli

Puoi cambiare le impostazioni del
filtro famiglia della console
Nintendo 3DS per limitare ai bambini
l'accesso a Internet, la
comunicazione via StreetPass™, la
registrazione di amici e lo scambio di
immagini, registrazioni, filmati e testi.
Anche se hai già impostato alcune
restrizioni, ti sarà comunque
possibile modificare le impostazioni
riguardanti lo scambio di immagini,
registrazioni, filmati e testi sulla tua
copia di Animal Crossing: New Leaf.

♦ Per maggiori informazioni,
consulta il manuale di istruzioni
della console Nintendo 3DS.
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Controlla se sono disponibili nuovi
aggiornamenti per il software
collegandoti a Internet con il tuo
Nintendo 3DS e, in caso affermativo,
effettua il download.

Aggiornamento



5 Salvataggio ed eliminazione dati

Pre  durante il gioco per
visualizzare le diverse opzioni di
salvataggio. Queste ultime saranno
disponibili solo a partire da un
determinato punto del gioco.

Salvataggio da

● Non spegnere la console,
non estrarre la scheda di
gioco/la scheda SD e non
riavviare la console durante il
salvataggio. Non lasciare
che sui terminali si accumuli
sporco. Questi
comportamenti potrebbero
causare la perdita di dati.

● Non usare accessori o
software per modificare i dati
di salvataggio, poiché ciò
potrebbe rendere impossibile
il proseguimento del gioco o
provocare la perdita di dati
salvati. Qualsiasi modifica ai
dati è permanente, pertanto
fai attenzione.
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Demolisci la tua
casa (Eliminazion
dati salvati

Puoi fare demolire l
tua casa solo quand
giochi nei panni di u
cittadino. Selezion
quest'opzione pe
eliminare tutti i dati salvati del tuo
cittadino. Se giochi invece nei panni
del sindaco, seleziona l'opzione
RICREA LA CITTÀ e tutti i dati di
gioco salvati verranno cancellati.

♦ Con l'opzione DEMOLISCI LA
TUA CASA, elimini i dati salvati
del tuo cittadino.

♦ Con l'opzione RICREA LA CITTÀ,
elimini i dati di gioco dell'intera
città e devi ricominciare una
nuova partita dall'inizio.

Informazioni sulla versione
scaricabile

Attenzione! Quando crei una
copia di sicurezza del software
su un computer o su un altro
dispositivo, saranno salvati
anche i dati di gioco. Tuttavia,
se continui a giocare e poi
sovrascrivi il software nella
scheda SD con i tuoi dati
salvati, questi diventeranno
inutilizzabili.
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Eliminazione di tutt
i dati salvat

Per cancellare tutti i dati salvati,
avvia Animal Crossing: New Leaf e
tieni premuti , ,  e  prima che
appaia lo schermo del titolo.

♦ Una volta eliminati, i dati non
possono essere recuperati, perciò
fai attenzione!

Informazioni sulle schede SD
Le foto scattate, i QR Code® e
i dati ricevuti tramite SpotPass
(vedi pag. 13) saranno salvati
automaticamente nella scheda
SD.

Per evitare la perdita di dati, è
importante effettuare il salvataggio
prima di terminare la partita o
spegnere la console Nintendo 3DS.
La prima volta che abbandoni la
partita senza salvare, il Sig. Resetti
ti pregherà gentilmente di effettuare
il salvataggio in futuro. Questo
talpone non apparirà più in seguito,
a meno che tu non decida di
costruire il Centro Sorveglianza
Resetti (quando l'opzione è
disponibile).

È bene che i genitori sappiano che il

Informazioni per i
genitori 
Sig. Resetti

-
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Sig. Resetti possiede una
personalità autoritaria e un tono di
voce deciso. Talvolta le sue parole,
anche se concepite con scopo
scherzoso, potrebbero urtare la
sensibil ità di alcuni bambini. Se si
desiderasse non incontrare più il
Sig. Resetti, è sufficiente non
costruire il Centro Sorveglianza
Resetti.



6 Schermo di gioco

Appaiono a schermo quando non
ti muovi per alcuni secondi.

Tocc   per voltare
pagina.

Scrivi e invia messaggi per
chattare con gli altri giocatori in
città!

Data e ora

Menu di gioco (vedi pag. 7)

Mappa della città

Case ed edifici della città

Tastiera

 o a



7 Menu di gioco

Seleziona la sagoma per smettere
di indossare abiti o accessori
speciali.

Le lettere ricevute sono di colore
rosa, mentre quelle che scrivi di
colore azzurro. Puoi portare con
te fino a un massimo di dieci
lettere.

♦ Qui saranno anche conservate
le capsule del tempo che ricevi
dagli abitanti della città.

Puoi portare con te fino a 16

Mentre giochi, puoi accedere agli
schermi mostrati qui sotto.

Puoi vedere quali oggetti o attrezzi
stai portando con te e cambiare
abbigliamento.

 Tasch

Giocatore

Lettere

Stelline (denaro)

Oggetti in possesso

e



oggetti o attrezzi oltre a quello
che tieni in mano.

Informazioni sul sottomenu
Tocca u
oggetto o u
attrezzo pe
visualizzare i
sottomen
corrispondente. Qui puoi
compiere diverse azioni, tra cui:
・ usare lo stilo per trascinare

gli oggetti e cambiarne la
disposizione;

・ mettere a terra un oggetto;
・ indossare un capo

d'abbigliamento;
・ usare alcuni oggetti nella tua

casa, come la carta da
parati.

♦ La Parrucchiera sarà disponibile
solo a partire da un determinato

 Modell
personalizzat

Usa i tuoi modell
personalizzati pe
dare un tocco di stil
ai tuoi abiti
all'arredamento 
addirittura alla bandiera cittadina.
Puoi servirti di questa funzione
anche per reimpostare i visi dei
personaggi modificati dalla
Parrucchiera.
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punto del gioco.
♦ I Mii™ potranno essere creati

usando il Centro di creazione Mii.
Per ulteriori informazioni, ti
preghiamo di consultare il
manuale di istruzioni della
console.

♦ Se generi un QR Code da un
modello personalizzato, questo
verrà salvato nella scheda SD.

Crea un modello personalizzato
usando il touch screen. Tieni
premuto  oppure  per far
smettere di ruotare il manichino
sullo schermo 3D.

Cambia il tipo di oggetto per il quale
desideri creare un modello
personalizzato.

Creare un modello
personalizzato

Cambia oggetto

Mostra/Nascondi griglia



 Albu

Al suo interno son
elencati tutti gl
insetti, i pesci e l
creature marine ch
hai raccolto finora

 Tessera de
cittadino (TDC

Ogni cittadino possiede questo
documento d'identità. Contiene tutti
i tuoi dettagli aggiornati e ti
permette di effettuare alcuni
cambiamenti.

 Tastier

Scrivi un messaggio e chatta con gli

 cambia la gamma di colori e 
la tonalità.

Cambia strumento da pittura,
matita o timbro.

Annulla/Ripeti l'ultima azione.

Annulla/Ripeti

Tela

Rimpicciolisci/Ingrandisci

Strumenti

Gamma di colori in uso

Cambia colori
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altri giocatori online!

 Migliori ami

Registra altri giocatori tra gli amici
sulla tua console Nintendo 3DS e
questi potranno entrare a far parte
dei tuoi migliori amici di Animal
Crossing: New Leaf. Se tu e i tuoi
amici state giocando questo titolo
nello stesso momento e siete
collegati a Internet, potrete
comunicare usando la chat di gioco,
senza dovervi incontrare in una delle
vostre città.

ic



8 Cose da fare in città

Puoi decorare 
arredare la tu
casa con gl
oggetti che ami 
più. Se sta
utilizzando le funzioni online (vedi le
pagg. 14-16), potrai mostrare con
orgoglio la tua casa agli amici.

Mentre avanzi nel gioco, al sindaco
verrà chiesto di realizzare numerose
opere pubbliche ed emanare
ordinanze.

Costruire e
decorare la tu
cas

Creare una citt

Non esistono giornate noiose in
città! Costruisci e progetta la tua
casa, instaura rapporti di amicizia
con i vicini, mettiti alla prova con la
canna da pesca e molto altro
ancora! Hai il ruolo di sindaco?
Prendi decisioni di responsabilità
con saggezza e crea la città dei tuoi
sogni.

♦ Solo il giocatore con il profilo del
sindaco potrà prendere parte
attivamente alla creazione della
città.

Opere pubbliche
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Tra le oper
pubblich
rientrano non sol
la costruzione e l
demolizione d
edifici, ma anche la realizzazione di
strutture utili per la comunità, come
un orologio da esterni o un ponte.

Definisci la direzion
in cui la tua città s
svilupperà emettend
ordinanze. Pe
esempio, puo
decidere se è più importante
realizzare una città ricca o una bella
e in ordine.

Eventi e fest

Durante l'anno s
celebrano var
eventi, tra cui l
famos
"Insettomania" e
tornei di pesca. Partecipa e potresti
ottenere come ricompensa un
oggetto molto speciale!

Ordinanze
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9 Edifici cittadini

Municipi

Entrandoci potra
scoprire importan
informazioni sull
città, avviare oper
pubbliche e
emettere ordinanze (vedi pag. 8) in
qualità di sindaco.

Stazion

Quando usi la modalità wireless
Nintendo 3DS (vedi pag. 15) oppure
stai giocando online (vedi pag. 16)
puoi visitare le città di altri giocatori
o ospitarli nella tua, se lo desideri.

♦ Dopo che un amico è arrivato in

Avanzando nel gioco, aumenterà il
numero di edifici e strutture a
disposizione.

La tua cas

Decora gli interni di casa tua con i
vari oggetti e mobili che hai
accumulato. Ogni tanto riceverai
delle lettere (vedi pag. 10) nella
cassetta delle lettere di fronte alla
tua villetta. Ricordati di controllarla
regolarmente: se è piena non potrai
più ricevere lettere o oggetti ordinati
sul catalogo.
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città, chiudi i cancelli della
stazione per evitare che ti visitino
anche altri giocatori.

Informazioni sulla bacheca
della città

Controllando la bacheca che si
trova vicino alla stazione, potrai
tenere sotto controllo quello
che accade in città. Puoi anche
lasciare i tuoi messaggi.

Ricicla e Ricrea
(Negozio d
seconda mano

Vendi i tuo
oggetti o esponi
al mercatino dell
pulci

♦ A seconda dei giorni, alcuni
oggetti possono essere venduti a
un prezzo più alto.
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Mol

A partire da u
determinato punt
del gioco, trover
una barc
attraccata al mol
Parla con Remo e ti porterà all'isola,
dopo aver pagato la somma dovuta.
A seconda dei tuoi progressi di
gioco, potrai eseguire diverse azioni.
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10 Via degli Acquisti 1

ImmoNoo
(Immobiliare

Negozio di Marc
e Mirc

Raggiungi Via degli Acquisti
attraversando i binari. Con il passare
del tempo, il numero di negozi
disponibili aumenterà.

Visita quest
negozio se vuo
costruire una cas
o ingrandirla

Entra in quest
negozio pe
acquistare attrez
o mobili. La merc
in esposizion
varia a seconda del giorno.

Informazioni sui biscotti
fortuna

Nel negozio, puoi ottenere un
biscotto fortuna in cambio di
monete di gioco. Per ulteriori
informazioni sulle monete di
gioco, consulta il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS.
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Ufficio postal

Al suo intern
potrai inviar
lettere oppur
depositare 
ritirare stellin
dallo Stellomat.
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Usalo per depositare e prelevare
delle stelline. Puoi anche restituire il
prestito per la costruzione e
l'ampliamento della tua abitazione,
se deciderai di effettuare dei lavori.

Come scrivere lettere
Per scrivere un
lettera, dev
prima comprar
della carta a
negozio. S
vuoi, puoi anche allegare un
regalo quando la spedisci.

Sorelle Ago e Fil
(Sartoria

Stellomat
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Visita le du
sorelle pe
comprar
accessori, cap
d'abbigliamento 
altri oggetti fantastici e bizzarri.
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11 Via degli Acquisti 2

Accedi al muse
per far esaminar
al direttore tutti 
fossili che ha
trovato. Puo
decidere di donare determinati
oggetti, come fossili, esemplari di
animali e quadri, per arricchire la
collezione del museo. Riempiendo le
sale con le tue donazioni, potrai
costruire delle sale espositive
personali e un negozio del museo,
entrambi considerati opere
pubbliche.

Muse

♦ Gli oggetti donati saranno esibiti
nel museo.

Entra per acquistare oggetti e
attrezzi speciali per la casa o per le
sale espositive personali.

Esponi i tuoi mobili o oggetti con
uno stile tutto personale.

Cabina per le f

Fai una foto per la tessera del
cittadino (vedi pag. 7).

Negozio del museo

Sale espositive personali

oto
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Nel Quartier
Sbirciacase potr
visitare i modell
delle case di altr
giocatori, dop
averli ricevuti tramite SpotPass (vedi
pag. 13) oppure StreetPass (vedi
pag. 14). Inoltre, avrai la possibilità
di ordinare la maggior parte dei
mobili che vedi all'interno dei
modelli e potrai configurare le
impostazioni StreetPass.

Quartiere Sbircia

Casa del sogn

Se decidi d
giocare onlin
(vedi pag. 16)
permetterai agl
altri giocatori d
sognare e visitare la tua città,
mentre tu potrai fare lo stesso con
le loro.

♦ Ogni sogno ha un numero
identificativo di 12 cifre, chiamato
codice del sogno. Per entrare in
un sogno, inserisci il codice
corrispondente e vi sarai
trasportato direttamente.

♦ Puoi costruire la Casa del sogno
solo dopo aver collegato la tua

♦ Tramite la funzione StreetPass,
potrai visualizzare fino a 48
modelli di case.
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console Nintendo 3DS a Internet.
♦ Quando un sogno non viene

aggiornato da un po' di tempo,
sarà eliminato automaticamente.



12 Attività sull'isola

Tour organizza

Ci sono tantissi
minigiochi in cu
potrai cimentart
quando partecipi 
tour, durante 
quali avrai la possibilità di vincere
delle medaglie e raccogliere oggetti
che non puoi trovare in nessun'altra
area del gioco.

Iscrizione al Clu
Tortime

Dopo aver ottenuto un determinato
numero di medaglie, puoi recarti al
negozio dell'isola e diventare un
membro ufficiale del Club Tortimer.

Sali sulla barca attraccata al molo
per raggiungere l'isola.

♦ Non potrai portare nella tua città
gli attrezzi affittati sull'isola.

Esplorare l'isol

Raccogli i vari ti
di frutta spars
sull'isola o affitt
la muta pe
esplorare l'ocean
circostante. Chiacchiera con Gironio
per vedere quali attrezzi utili e
divertenti puoi affittare!
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Quando sarai parte del Club, potrai
collegarti a Internet e esplorare
l'isola insieme ad altri giocatori
provenienti da tutto il mondo.

Diventare membro del Club
Tortimer

Per diventare un membro
ufficiale del Club, saranno
necessari i seguenti requisiti:
1. i membri devono essere

connessi a Internet;
2. lo scambio di immagini,

registrazioni, filmati e testi
non può essere limitato nelle
impostazioni del filtro
famiglia (vedi pag. 4);

3. le comunicazioni online non
possono essere limitate nelle
impostazioni del filtro
famiglia (vedi pag. 4).

Giocare con gl
amic

Puoi partecipare ai minigiochi anche
se visiti l'isola con degli amici.
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13 SpotPass

- Accetta l'Accordo per l'utilizzo dei
servizi Nintendo 3DS e policy sulla
privacy.

- Imposta una connessione a
Internet.

- Inserisci una scheda SD nella
console Nintendo 3DS.

♦ I dati ricevuti tramite SpotPass
saranno salvati nella scheda SD.
Consigliamo pertanto di
assicurarsi che nella console
Nintendo 3DS sia sempre inserita
una scheda SD.

Prima di usar
SpotPass

Ricevere regali e
dati del Quartiere
Sbirciacas
(SpotPas

Con questo software è possibile
scaricare automaticamente lettere,
oggetti, modelli di case per il
Quartiere Sbirciacase (vedi pag. 11)
e altri dati tramite la connessione
Internet. Se attivi la funzione
SpotPass durante il gioco, la tua
console cercherà automaticamente
delle reti wireless a cui potrai
connetterti, anche se in quel
momento non stai giocando (quando
la tua console è in modalità riposo,
per esempio).
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Per maggiori informazioni, consulta il
manuale di istruzioni.

Quando avvii il gioc
per la seconda volt
seleziona SPOTPAS
e poi SÌ per cambiar
le impostazion
SpotPass e ricevere dati.

♦ Se decidi di non attivare la
funzione SpotPass, puoi
modificare queste impostazioni in
seguito: seleziona SPOTPASS sul
menu, segui le istruzioni e poi
scegli SÌ.

Seleziona SPOTPAS
sul menu, poi SÌ

Attivare SpotPass

Disattivare SpotPass
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14 StreetPass

Per poter comunicare usando questa
funzione, tutti i giocatori devono
attivare StreetPass per questo
software sulla propria console
Nintendo 3DS.

Comunicare con
persone vicine a t
(StreetPas

Con la funzione StreetPass, la tua
console Nintendo 3DS potrà
comunicare automaticamente con le
console Nintendo 3DS di altri
giocatori, dopo averle trovate:
questa funzione ti permetterà di
inviare informazioni dalla tua città e
riceverne da altre città.

Iscriviti al Quartier
Sbirciacase che 
trova in Via degl
Acquisti (ved
pag. 11) pe
iniziare a usare la funzione
StreetPass.

Attivare StreetPass

Disattivare StreetPass
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Per disattivar
StreetPass, acced
alle Impostazion
della console 
seleziona GESTION
DATI, poi GESTIONE STREETPASS.
Tocca l'icona del software e scegli
DISATTIVA STREETPASS.
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15 Modalità wireless

Andare e venir

Giocare con gli
amici vicino a te
(modalit
wireles

Visita numerose città e lascia che
altri giocatori esplorino la tua.
Trasferisci i dati di un cittadino su
un'altra copia del software Animal
Crossing: New Leaf, ma prima
assicurati che questa non abbia dei
dati salvati per poter traslocare.

Se ogni giocatore è in possesso di
una copia del software Animal
Crossing: New Leaf e di una console
Nintendo 3DS, fino a quattro amici
possono giocare insieme, visitando
le rispettive città.

- Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore

- Una copia del software per ogni
giocatore

Istruzioni per il
collegamento

Materiale necessario:

♦ Quando giochi con un amico in
modalità wireless, ti puoi
registrare come amico o migliore
amico.
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1. Per permettere a
altri giocatori d
visitare la tua citt
recati alla stazion
e parla con Ciufci
(vedi pag. 9). Prima seleziona
INVITARE OSPITI, poi scegli
VICINA e infine seleziona OK! per
attivare la comunicazione
wireless. Vedrai aprirsi i cancelli
della tua città e potrai ricevere
visite.

♦ Il sindaco non può traslocare in
altre città.

♦ Puoi traslocare solo in un'altra
copia del software Animal
Crossing: New Leaf in cui non

2. Per visitare altr
città, recati all
stazione e parl
con Ciufciuf. Prim
selezion
VISITARE UN'ALTRA CITTÀ,
successivamente scegli VICINA e
in fine seleziona OK! per attivare
la comunicazione wireless. Se la
console dell'altro giocatore è
impostata correttamente, potrai
visitare altre città.

Trasloc

Se possiedi un'altra copia del
software Animal Crossing: New Leaf
e un'altra console Nintendo 3DS,
puoi trasferirvi un cittadino e i relativi
dati.
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sono presenti dati salvati. Elimina
i dati salvati (vedi pag. 5) della
copia in cui intendi trasferirti.

♦ Devi avere una casa nella città da
cui ti trasferisci.

♦ Diventerai sindaco della città in
cui ti trasferisci.

♦ Non puoi portare con te dati dei
migliori amici.

- Due console Nintendo 3DS
- Due copie del software

1. Premi  sull
schermo del titol
selezion
CONTINUA su
menu, scegli u
giocatore (non il sindaco) e poi
seleziona QUALCOS'ALTRO. Per
trasferirti, seleziona TRASLOCA
IN ALTRA CITTÀ.

2. Per permettere 
qualcuno d
trasferirsi nella tu
città, selezion
TRASLOCA su
menu.

Istruzioni per il
collegamento

Materiale necessario:
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16 Giocare online

♦ Mentre visiti la città di un altro
giocatore collegandoti a Internet,
puoi registrarlo tra i migliori amici.

Giocare con
giocatori di tutto il
mond
(Interne

Se ti connetti a Internet, potrai
giocare con giocatori di tutto il
mondo. Visita le loro città e permetti
loro di visitare la tua. Potete anche
recarvi insieme all'isola e visitare
reciprocamente i vostri sogni usando
la Casa del sogno.

In questa pagina e a pagina 13 sono
menzionate alcune delle funzioni che
sfruttano Nintendo Network.

Questo software supporta la funzione
Nintendo Network™.
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♦ Per tutelare la tua privacy, non
comunicare ad altri giocatori
informazioni personali, come
cognome, numero di telefono,
data di nascita, età, scuola,
e-mail oppure il tuo indirizzo di
casa.

♦ Il codice amico ti permette di
giocare con persone che conosci.
Se scambi il codice amico con
degli sconosciuti, potresti rendere
le tue informazioni personali
accessibili a persone che non
conosci oppure potresti ricevere
messaggi dal contenuto offensivo.
Pertanto ti incoraggiamo a
prestare attenzione e a non
comunicare il tuo codice amico a
estranei.

♦ Per maggiori informazioni su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il
manuale di istruzioni della
console.

Andare e venir

Recati alla stazione 
parla con Ciufciu
(vedi pag. 9), po
seleziona VISITAR
UN'ALTRA CITT
oppure INVITARE OSPITI. In seguito,
seleziona LONTANA.

♦ Devi avere degli amici registrati
sulla tua console Nintendo 3DS
per visitare altre città online. Per

À
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Parla con Remo a
molo (vedi pag. 9) 
seleziona CON ALT
VIAGGIATORI. Il tu
compagno di viaggi
può provenire da qualsiasi parte del
mondo.

Andare insiem
sull'isol

Esporre i sogn

Quando ti trov
nella Casa de
sogno (vedi pag
11), sdraiati su
divano pe
condividere i tuoi sogni oppure sul
letto per visitare quelli degli altri.

maggiori informazioni, consulta il
manuale di istruzioni della
console.

Se altri giocatori visitano la tua città
potranno vedere i modelli
personalizzati che hai creato e con
cui hai dato un tocco personale alla
tua casa, ai capi d'abbigliamento,
alla bandiera cittadina e così via.
Inoltre, i giocatori saranno anche in
grado di visualizzare le informazioni
aggiornate della tua tessera del
cittadino e del tuo Mii, nonché di
leggere i messaggi lasciati sulla

Condividere 
contenuti
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bacheca della città. Buona parte di
questi contenuti potranno essere
accessibili ai giocatori che entrano
nei tuoi sogni recandosi alla Casa
del Sogno (vedi pag. 11) oppure
che visitano l'isola insieme a te (vedi
pag. 12). Gli altri giocatori hanno
anche la possibilità di leggere le
lettere o rispondere ai messaggi
della chat da te inviati mentre visiti
le loro città o li incontri sull'isola.
Ricordati di non condividere
contenuti che potrebbero offendere
o turbare altri giocatori. Per maggiori
informazioni, consulta la sezione
"Avvertenze sulla condivisione di
contenuti" (vedi pag. 1).



17 Artisti e scultori

Qui di seguito sono elencate le
opere d'arte presenti all'interno del
gioco, specificando il titolo
dell'opera e il nome dell'artista.

● Quadro marino
36 vedute del Monte Fuji
La grande onda di Kanagawa
Katsushika Hokusai

● Quadro solenne
Las Meninas
Diego Velázquez

● Quadro buffo
Lattaia
Jan Vermeer

● Quadro semplice
Ragazzo in blu
Thomas Gainsborough

● Quadro famoso
La Gioconda
Leonardo da Vinci

● Quadro perfetto
Natura morta con mele e arance
Paul Cézanne

● Quadro stupendo
Ronda di notte
Rembrandt van Rijn

● Quadro antico
Il pifferaio
Édouard Manet

● Quadro colorato
Nascita di Venere
Sandro Botticelli

● Quadro paesaggio
Le spigolatrici
Jean-François Millet



● Quadro fiorito
Girasoli
Vincent van Gogh

● Quadro classico
La maja vestida
Francisco de Goya

● Quadro organico
Estate
Giuseppe Arcimboldo

● Quadro fine
Arearea
Paul Gauguin

● Quadro spaventoso
L’attore Otani Onij i III come
Yakko Edobei
Toshusai Sharaku

● Quadro austero
Il bar delle Folies-Bergère
Édouard Manet

● Quadro d’artista
Canestra di frutta
Caravaggio

● Quadro prezioso
La Libertà che guida il popolo
Eugène Delacroix

● Quadro riposante
Una domenica pomeriggio
all’isola della Grande-Jatte
Georges Seurat

● Quadro possente
Il seminatore
Jean-François Millet

● Quadro realista
Ragazza con l’orecchino di perla
Jan Vermeer

● Quadro simbolico
Dama con l’ermellino
Leonardo da Vinci



● Quadro invernale
Cacciatori nella neve
Pieter Brueghel

● Quadro intenso
Paravento di Fuj in e Raij in - Gli
dei del vento e dei tuoni
Tawaraya Sotatsu

● Quadro armonioso
La beltà si volta indietro
Hishikawa Moronobu

● Statua aggraziata
Venere di Milo
Artista sconosciuto

● Statua eroica
Nike di Samotracia
Artista sconosciuto

● Statua maestosa
David
Michelangelo

● Statua atletica
Discobolo
Artista sconosciuto

● Statua trionfante
Re Kamehameha I
Thomas Ridgeway Gould

● Statua enigmatica
Busto di Nefertiti
Thutmose

● Statua antica
Statuette Dogu
Artista sconosciuto

● Statua leggendaria
Lupa capitolina
Artista sconosciuto



18 Come contattarci

Per informazioni sui prodotti,
consulta il sito Nintendo all'indirizzo:
www.nintendo.com

Per supporto tecnico e risoluzione
dei problemi, consulta il manuale di
istruzioni della console
Nintendo 3DS o il sito:
support.nintendo.com


