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1 Informazioni importanti

 IMPORTANTE

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

Prima di usare questo software, leggi
attentamente questo manuale. Se il
software verrà usato da bambini
piccoli, il manuale dovrà essere letto
e spiegato loro da un adulto.

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

♦ Se non altrimenti indicato, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce anche
alla console Nintendo 2DS™,
esclusi i riferimenti alle funzioni
che fanno uso degli effetti 3D.
Usa l'interruttore modalità riposo
del Nintendo 2DS per utilizzare le
funzioni che si attiverebbero
chiudendo la console
Nintendo 3DS.

Selezione della lingua



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,
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):

Classificazione per età

◆ In questo manuale, le immagini del
gioco sono tratte dalla versione
inglese del software.

◆ Per ragioni di chiarezza, quando
all'interno del testo si fa
riferimento a un'immagine, il testo
a schermo viene riportato anche in
inglese fra [parentesi quadre].



www.classification.gov.au

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

Russia:

minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=
883 

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.

Per informazioni sui diritti di proprietà
intellettuale relativi al software,
incluse le avvertenze inerenti a
componenti middleware e di software
open source eventualmente
impiegati, consulta la versione
inglese di questo manuale.

CTR-P-AHRD-00



2 Condivisione di contenuti

Con contenuti generati dagli utenti ci
si riferisce a quei contenuti che gli
utenti creano, ad esempio messaggi,
Mii™, immagini, foto, video, file
audio, QR Code™ ecc.

● I contenuti caricati possono
essere visti da altri utenti nonché
copiati, modificati e redistribuiti da
terzi.
Fai attenzione, poiché non potrai
più cancellare né limitare l'uso dei
contenuti caricati.

Scambiare contenuti generati
dagli utenti

● I contenuti caricati potrebbero
venire rimossi senza preavviso.
Nintendo si riserva il diritto di
rimuovere o oscurare contenuti
ritenuti non adeguati.

● Caricamento di contenuti o
creazione di contenuti da caricare
- Non includere informazioni che

potrebbero servire per
identificare te o terze persone,
ad esempio nome, indirizzo
e-mail, indirizzo o recapito
telefonico.

Queste sono precauzioni generali per
lo scambio di contenuti generati
dagli utenti. Il tipo di contenuti
generati dagli utenti che possono
essere scambiati dipende dal
software in uso.



- Non includere materiale che
potrebbe danneggiare, offendere
o mettere a disagio altri utenti.

- Non violare i diritti altrui. Non
usare senza l'autorizzazione
degli interessati contenuti che
siano proprietà di terze parti
oppure foto, immagini e video
che rappresentino terze parti.

- Non includere contenuti illegali o
che promuovano attività illegali.

- Non includere contenuti che
violino la moralità pubblica.



3 Funzioni online

Con questo software potrai collegarti
a Internet per partecipare alle
battaglie contro altri giocatori e
aggiudicarti un posto all'interno della
classifica mensile. Per maggiori
informazioni su questa funzione,
consulta la relativa sezione del
manuale (pag. 15).

Nintendo Network è un servizio
online che ti permette di giocare
con altri utenti da tutto il mondo,
scaricare nuovi contenuti
aggiuntivi e molto altro ancora!

Questo gioco è compatibile
con Nintendo Network™.

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



● Quando pubblichi, invii o rendi
disponibili informazioni o contenuti
tramite la comunicazione wireless,
assicurati di non includere alcun
dettaglio che potrebbe essere
usato per identificarti
personalmente, come ad esempio
nome, indirizzo e-mail, indirizzo o
numero di telefono, poiché altri
utenti potrebbero accedere a tali
informazioni e contenuti. In
particolare, quando scegli un
nome utente o un nickname per i
tuoi Mii, non usare mai il tuo vero
nome, poiché altri utenti
potrebbero vederlo usando la
comunicazione wireless.

● I codici amico ti permettono di
stringere amicizia con altri utenti e
di giocare, comunicare e interagire
con persone che conosci.
Scambiando il tuo codice amico
con persone sconosciute, potresti
correre il rischio di ricevere
informazioni o messaggi che
usano un linguaggio offensivo
oppure contenuti inappropriati.
Inoltre, gli estranei potrebbero
accedere a informazioni che ti
riguardano e che preferiresti non
condividere con loro. Ti
raccomandiamo pertanto di non
dare il tuo codice amico a persone
che non conosci.

● Non intraprendere attività
pericolose, illegali, offensive o

Precauzioni per il gioco online



inappropriate che potrebbero
causare problemi ad altri utenti. In
particolare, non pubblicare, inviare
o rendere disponibili informazioni
o contenuti che possano
minacciare, insultare o molestare
altre persone, che ledano i diritti
di terzi (copyright, diritto di
immagine, diritto alla tutela della
privacy, diritto di pubblicità o di
trademark) o che possano mettere
a disagio gli altri. In particolare,
prima di inviare, pubblicare o
rendere disponibili foto, immagini
o video che rappresentano terze
persone, assicurati di ottenere il
loro consenso. Se verrà segnalata
e riscontrata una condotta
inappropriata, potresti incorrere in
sanzioni, come ad esempio
l'esclusione dall'uso dei servizi
Nintendo 3DS.

● Ricorda che i server Nintendo
potrebbero essere
temporaneamente non disponibili
senza nessun preavviso in seguito
a lavori di manutenzione e che i
servizi online di determinati
software potrebbero essere
interrotti.



4 Filtro famiglia

Tramite le opzioni del filtro famiglia
elencate qui sotto puoi limitare
alcune funzioni di questo software.
◆ Per maggiori informazioni sul filtro

famiglia, consulta il manuale di
istruzioni.

● Interazione online
Limita le Battaglie online contro
altri giocatori tramite Internet
(pag. 15).

● StreetPass
Limita la funzione StreetPass™,
usata per allenare i vivosauri e
scambiare saluti (pag. 16).



5 Caratteristiche del gioco

Estrarre i fossili

I paleoparchi sono centri in cui è
possibile risvegliare i dinosauri a
partire dai loro fossili e farli
combattere tra loro. Esplorali in
lungo e in largo come membro
dell'organizzazione dei custodi, i
guardiani dei paleoparchi di tutto il
mondo, e usa la forza dei dinosauri
in battaglie emozionanti!

Scegli un
fossilstrada e
parti alla
ricerca di fossili
sepolti.

Guidare nei siti
paleontologici



Usa gli
strumenti a tua
disposizione
per estrarre i
fossili sepolti.

Potrai aiutare i tuoi vivosauri in
diversi modi, ad esempio
ripristinando la loro salute o
potenziando il loro attacco.

I dinosauri risvegliati a partire dai
fossili vengono chiamati vivosauri. I
tuoi vivosauri combatteranno per te
in battaglia seguendo i tuoi ordini.

Partecipare alle battaglie con
i vivosauri

I paleoamici
sono persone
fidate che ti
aiuteranno
nelle estrazioni
e in battaglia.
Stringerai amicizia con loro
progredendo nella tua avventura.

Allearsi con i paleoamici



Modalità
wireless

Partecipa ai tornei
insieme ai
giocatori vicino a
te e combatti con
loro. Potete
anche estrarre
fossili insieme.
Ogni giocatore
deve essere in
possesso della
propria console e
di una copia del
gioco.

Internet
Combatti contro
altri giocatori
tramite Internet.

StreetPass

Allena i tuoi
vivosauri contro
quelli dei
giocatori
incontrati tramite
StreetPass.

Modalità di comunicazione



6 Comandi

Muoviti  / 

Parla/Esamina 

Apri lo schermo
di salvataggio

Apri il menu 

Comandi nella base dei
custodi/nelle filiali

Seleziona un
oggetto  / 

Conferma 

Fai scorrere il
testo  / 

Indietro 

Comandi di base

◆ Durante l'estrazione, la maggior
parte delle azioni dovranno
essere effettuate toccando il
touch screen.

È possibile effettuare la maggior
parte delle azioni sia premendo i
pulsanti sia toccando il touch
screen.



Usa il paleoradar 

Sterza 

Torna
all'ingresso

Accelera  / 

Frena/Retro 

Derapata  + 

Ruota  +  + 

Muovi la visuale
verso l'alto/il
basso



È possibile usare sia  sia .

Comandi di guida



Questo software non supporta
la modalità riposo quando la
comunicazione wireless è attiva,
neppure quando la console
Nintendo 3DS è chiusa.

Muovi la visuale

(La visuale si
muoverà nella
direzione
corrispon-
dente alla
posizione del
pulsante.)

 / 

Osserva il fossile
interamente

Tieni premuto


Abbandona
l'estrazione

Inclina la visuale 

Comandi d'estrazione

Passa 

Abbandona

Comandi in battaglia



7 Iniziare la partita

Scatta foto in 3D usando le
carte RA.

Foto

Visualizza le informazioni sui
vivosauri che hai risvegliato nel
corso della tua avventura.

Fossilario

◆ Potrai modificare il nome del
personaggio anche in un
secondo momento.

Dopo l'introduzione, ti verrà chiesto
di scegliere il sesso e il nome del
tuo personaggio.

Iniziare una nuova partita

Seleziona i tuoi dati salvati.
Riprenderai la partita da dove
l'avevi lasciata l'ultima volta.

Continuare una partita



Osserva i tuoi vivosauri mentre
effettuano le mosse sbloccate.

Mosse

◆ Per maggiori informazioni su
come scattare foto
utilizzando le carte RA,
consulta il manuale
elettronico dei Giochi RA™:
Realtà Aumentata.

Utilizzando le carte RA
incluse nella
confezione di tutte le
console della famiglia
Nintendo 3DS, puoi
scattare foto in 3D con gli
obiettivi esterni della console.
(Le foto non possono essere
visualizzate in 3D sulla console
Nintendo 2DS.)

Le carte RA



Questa funzione fa uso di carte RA
create appositamente per questo
titolo, che saranno disponibili, per
esempio, sul sito ufficiale del gioco.
Utilizzando queste carte RA, puoi
ricevere vivosauri o fossilstrada
speciali che non sono altrimenti
presenti all'interno del gioco!

Extra RA

Per ottenere i contenuti
Extra RA sbloccati, recati nella
piazza del paleoparco America.



8 Salvataggio ed eliminazione dati

Tieni premuti contemporaneamente
, ,  e  all'avvio del gioco e
poi seleziona "Elimina" per
eliminare tutti i dati salvati.

Eliminare i dati

Seleziona "Nuova partita" sullo
schermo del titolo per iniziare una
partita dal principio. Tutti i dati
salvati in precedenza verranno
eliminati.

Iniziare una nuova partita

Una volta eliminati, i dati non
possono essere recuperati,
pertanto fai attenzione.

È possibile eliminare i dati salvati in
due diversi modi.

Eliminazione dati

Per salvare i progressi fatti nel
corso della tua avventura, effettua
le azioni seguenti all'interno di un
paleoparco:

・ Seleziona "Salva" (pag. 9).
・ Premi .

◆ All'interno dei siti paleontologici,
non è possibile salvare.



● 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.



9 Esplorare i paleoparchi

Il Missiobot 2.0

Accetta fino a
un massimo di
tre missioni alla
volta.

La paleolestra

Qui puoi
allenare i tuoi
vivosauri
(pag. 16).

Le teleporte

Usale per
spostarti tra i
diversi
paleoparchi.

Servizi disponibili

Premi  oppure tocca l'icona
 per aprire il menu. Al suo

interno, tra le varie opzioni,
puoi salvare i tuoi progressi di
gioco o controllare qual è la tua
prossima missione.

Menu

All'interno dei paleoparchi puoi
parlare con i vari personaggi e
usare i servizi disponibili.

I servizi elencati in seguito sono
parte integrante della tua
avventura.

Base dei custodi (e filiali)



Velocità
Indica la velocità
massima del tuo
veicolo.

Carico

Indica il limite di
peso supportato dal
tuo veicolo per i
ricambi.

Prese
Indicano il numero
di martelli e trivelle
equipaggiabili.

L'addetta info dietro
al bancone sulla
sinistra dell'atrio può
insegnarti molte cose
utili a proposito
dell'estrazione e delle battaglie!

Usare l'assistenza

L'officina
Da qui puoi
partire per i siti
paleontolo-
gici. Puoi
anche
personalizzare
il tuo fossilstrada e potenziarlo.

Le paleoarene sono i luoghi in cui
si svolgono i tornei di battaglie
fossili.

Le paleoarene



Lo sportello
tornei

Vai allo sportello
tornei per iscriverti
a un torneo.

Il COM.PIU.
TER.
(Comunità
Più giocatori
della Terra)

Usa il
COM.PIU.TER. per
partecipare a
battaglie in
modalità wireless
(pagg. 12-13)
oppure online
(pag. 15).

Usa la multiofficina per estrarre
fossili con altri giocatori vicino a te
(pag. 14).

La multiofficina

Compra gli strumenti per
l'estrazione oppure gioca a Scava e
vinci una volta al giorno.

Le paleobotteghe



10 Esplorare i siti paleontologici

Premi  per analizzare l'area in
cerca di fossili usando il
paleoradar. Avvicinati a un
fossile e premi  per iniziare
l'estrazione.

Usare il paleoradar

All'interno dei siti paleontologici, ci
sono molti fossili sepolti.

Le aree di servizio
vengono registrate non
appena ti avvicini a esse.
Premi  per accedere a
un'area di servizio e
utilizzare le diverse opzioni a
disposizione.

Le aree di servizio

Quando entri in contatto
con un vivosauro
selvatico, ha inizio la
battaglia. Se subisci un
attacco durante
un'estrazione, essa fallirà e il
fossile scomparirà.

I vivosauri selvatici



Raggiungi
un'altra AS

Raggiungi
istantanea-
mente un'altra
area di servizio
registrata.

Cambia
vivosauri

◆ A mano a
mano che
scopri fossili
rari e sblocchi
un maggior
numero di
mosse, potrai
anche
cambiare le
mosse dei
vivosauri
all'interno di
questa
sezione.

Cambia il
vivosauro da
utilizzare in
battaglia.

Ricarica
cartucce aiuto

Ricarica le tue
cartucce aiuto
(pag. 11).

Le estrazioni

Usa gli strumenti a tua disposizione,
come ad esempio i martelli e le
trivelle, per estrarre i fossili. Perché
l'estrazione abbia successo, non
devi causare danni irreparabili al



Puoi chiedere ai tuoi paleoamici
di estrarre i fossili che hai già
ottenuto.

Chiedi a un paleoamico

fossile.

Avrai a disposizione
questo tipo di strumenti
quando avrai progredito
a sufficienza nella tua
avventura. Pianta lo
scalpello nella roccia con l'aiuto
del martello per frantumarne grosse
porzioni in pochi colpi.

Gli scalpelli



PV
(punti vita) Salute

Attacco

Posizioni
：posizione

sfavorevole

：posizione
ottimale

Difesa

Velocità

Critico (probabilità di
effettuare un
attacco critico)

◆ Trova le parti che non hai ancora
estratto per ottenere nuove
mosse e punti esperienza.

Il risveglio

Ogni dinosauro presenta quattro
tipi di fossili diversi. Quando ne
estrai uno, puoi riportare in vita il
dinosauro sotto forma di vivosauro.



Affrontare una Corsa al
fossile

Le Corse al
fossile sono
zone speciali in
cui è possibile
trovare fossili
rari. Esse
saranno disponibili quando avrai
progredito a sufficienza nella tua
avventura.

Ogni Corsa al fossile racchiude
al suo interno un feroce
mangiafossili che proverà a
distruggere il fossile sepolto
nell'area. Raggiungilo più in
fretta che puoi, prima che il
fossile venga danneggiato
irreparabilmente!

Come proseguire



11 Battaglie fossili

◆ I PV vengono interamente
recuperati al termine di ogni
battaglia.

Attacca un avversario con le
diverse mosse a tua
disposizione fino a quando i
suoi PV non raggiungono lo 0
per sconfiggerlo. La battaglia
viene vinta una volta sconfitti
tutti gli avversari.

Regole di base

Le battaglie si svolgono all'interno
dei siti paleontologici e delle
paleoarene. È possibile combattere
da soli o in una squadra composta
da un massimo di tre giocatori.

Seleziona la mossa che desideri
usare e l'avversario da attaccare.

Effettuare un attacco

Usa le cartucce aiuto al momento
giusto per fornire supporto al tuo
vivosauro o a quello di un alleato.
Alcune cartucce aiuto possono
potenziare il tuo attacco, mentre
altre ti aiutano a resistere agli
attacchi nemici o aumentano la tua
velocità. Usa le cartucce aiuto con
astuzia per vincere la battaglia!

Usare le cartucce aiuto



Consigli di battaglia

Forte
contro

Debole
contro

Fuoco AcquaAria

Aria FuocoTerra

Terra AriaAcqua

Acqua TerraFuoco

NessunoNessunoNeutrale

Ciascun vivosauro è abbinato a uno
dei cinque elementi presenti nel
gioco. Gli attacchi di ciascun
vivosauro possono risultare più o
meno efficaci a seconda
dell'elemento del vivosauro
avversario.

Gli elementi

I vivosauri possono cambiare
posizione dopo aver usato una
determinata mossa o dopo essere
stati colpiti.

Le posizioni



Riceve una minore
quantità di danni.

Ottimale

Riceve una maggiore
quantità di danni.

Sfavorevole

L'indicatore di carica si
riempie a poco a poco
con l'uso di determinate
mosse. Quando un
attacco riempie
l'indicatore di carica, verrà
scatenata una mossa estremamente
potente chiamata mossa caricata.

Le mosse caricate

La maggior parte dei vivosauri
possiede un potere unico chiamato
abilità. Esistono vari tipi di abilità:
alcune di esse, ad esempio,
consentono ai vivosauri che le
possiedono di aumentare le
statistiche degli alleati
semplicemente grazie alla loro
presenza.

Le abilità

Alcune mosse possono provocare
alterazioni di stato quando
vengono utilizzate. Dopo un certo
periodo di tempo, i vivosauri
guariscono dalle alterazioni di
stato.

Le alterazioni di stato



Infligge danni al
vivosauro colpito
alla fine di
ciascun turno.

Veleno

Impedisce al
vivosauro colpito
di utilizzare
alcune mosse.

Paralisi

Aumenta la
probabilità che il
vivosauro colpito
riceva un attacco
critico.

Distra-
zione

Può far sì che il
vivosauro colpito
sbagli l'obiettivo
d'attacco o la
mossa da
utilizzare.

Confu-
sione

A volte,
impedisce al
vivosauro colpito
di usare una
mossa.

Spaven-
to

Fa assumere una
posizione casuale
al vivosauro
colpito alla fine di
ciascun turno.

Stordi-
mento



12 Tornei a squadre

• Una copia del software per ogni
giocatore

• Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore

Materiale necessario:

◆ Se la tua squadra ha solo due
giocatori, puoi usare un
paleoamico come ultimo membro
della squadra.

Partecipa a un Torneo a squadre
all'interno di una paleoarena con i
giocatori vicino a te, in squadre
formate da un massimo di tre
giocatori. Se vinci un torneo,
riceverai dei premi.

I Tornei a squadre
(modalità wireless) 

2. Seleziona "Torneo a squadre".

1. Per prima cosa, fai visita al
COM.PIU.TER. di una delle
paleoarene.

Se crei una squadra...
In quanto leader, sarai tu a cercare
altri giocatori per la tua squadra.

Istruzioni per il collegamento

1. Quando tutti i nomi degli altri
giocatori compaiono sullo



3. Preparati alla battaglia
scegliendo un vivosauro, un
fossilstrada e, se necessario, un
paleoamico.

2. Seleziona il torneo a cui desideri
partecipare.

2. Seleziona un fossilstrada e un
vivosauro.

schermo, seleziona "Conferma".

Se ti unisci a una squadra...

1. Seleziona il nome del leader.

Le regole dei tornei

Ciascun giocatore sceglie per
conto proprio se ricaricare o meno
le cartucce aiuto al termine di ogni
battaglia.

Ricaricare le cartucce aiuto

I singoli membri della squadra
possono decidere di abbandonare
una battaglia individualmente in
qualsiasi momento. Tuttavia, se è il
leader ad abbandonarla, l'intera
squadra abbandonerà la battaglia.

Abbandonare la battaglia



13 Battaglie locali

◆ Se non ci sono abbastanza
giocatori vicino a te, puoi far
partecipare alla battaglia i
paleoamici.

Unisciti a un massimo di cinque
giocatori vicino a te in una battaglia
tre contro tre.

Le Battaglie locali
(modalità wireless) 

2. Seleziona "Battaglia locale".

1. Per prima cosa, fai visita al
COM.PIU.TER. di una delle
paleoarene.

Istruzioni per il collegamento

• Una copia del software per ogni
giocatore

• Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore

Materiale necessario:



3. Seleziona un fossilstrada e un
vivosauro.

2. Seleziona una squadra.

Se ti unisci a un gruppo...

1. Seleziona il nome del leader.

Se crei un gruppo...

3. Seleziona un fossilstrada e un
vivosauro.

2. Quando tutti avranno scelto una
squadra, seleziona "Conferma".

In quanto leader, sarai tu a
decidere quando le due squadre
sono pronte.

1. Seleziona una squadra.

◆ Ogni squadra deve avere
almeno un giocatore.

◆ Seleziona "Mischia", per
dividere automaticamente i
giocatori nelle due squadre.



14 Estrazioni a più giocatori

• Una copia del software per ogni
giocatore

• Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore

Materiale necessario:

Visita un sito paleontologico con
un massimo di altri due giocatori
vicino a te. Se partecipate a
un'estrazione tutti insieme, ciascun
giocatore otterrà il fossile estratto.

Le estrazioni a più
giocatori
(modalità wireless) 

Per prima cosa, fai visita alla
multiofficina.

Se decidi di partire come
leader...

2. Seleziona un sito
paleontologico.

1. Seleziona un fossilstrada e un
vivosauro.

In quanto leader, sarai tu a
decidere dove scavare.

Istruzioni per il collegamento

In questo modo, puoi unirti a un

Se decidi di trovare altri
giocatori...



Se sei un normale membro del
gruppo, puoi tornare al paleoparco
per conto tuo quando decidi di
andartene. Se invece sei il leader e
decidi di andartene, il gruppo sarà

2. Seleziona un fossilstrada e un
vivosauro.

1. Seleziona il nome del leader.

gruppo già esistente.

◆ Tocca l'icona  in qualsiasi
momento per separare i
fossilstrada.

Intorno al fossilstrada di ogni
giocatore che tocca l'icona 
comparirà un cerchio speciale.
Entra all'interno del cerchio per
unirti in convoglio con un altro
giocatore.

Unirsi in convoglio

Unirsi a un altro fossilstrada

Tornare al paleoparco

I fossilstrada possono essere uniti
in convoglio per partecipare
insieme a battaglie ed estrazioni.

◆ È possibile partecipare a
battaglie ed estrazioni con gli
altri giocatori anche senza unire i
fossilstrada in convoglio.



sciolto e tornerete tutti al
paleoparco.



15 Battaglie online

◆ Ogni giocatore deve essere in
possesso di una copia del gioco,
della propria console e di una
connessione wireless a Internet.
Per maggiori informazioni su
questo servizio, visita il sito
ufficiale del gioco.

Combatti contro altri giocatori
tramite Internet e aggiudicati un
posto nella classifica mensile.
Vincendo, potrai passare alla classe
successiva e scalare la classifica.

Le Battaglie online
(Internet) 

2. Seleziona "Battaglia online".

1. Per prima cosa, fai visita al
COM.PIU.TER. di una delle
paleoarene.

Le Battaglie a classifica

Istruzioni per il collegamento

Ti verrà assegnato
automaticamente un avversario di
battaglia.



Quando avrai ottenuto
abbastanza punti, passerai a
una classe superiore. Il primo
giorno di ogni mese, la
classifica si azzera e, a quel
punto, conserverai solo i punti
necessari al raggiungimento
della tua classe attuale.

Le classi

◆ Nota bene: la classifica viene
azzerata secondo il fuso orario
UTC+0, anche per gli utenti
residenti in zone con un diverso
fuso orario.



16 Allenamento StreetPass

Quando incontri altri giocatori che
hanno attivato StreetPass per
questo software sulla loro console,
i dati dei vostri vivosauri e i saluti
vengono scambiati
automaticamente. Allenando i tuoi
vivosauri contro quelli incontrati
tramite StreetPass, potrai
potenziarli in poco tempo.

L'allenamento
StreetPass
(StreetPass) 

Per disattivare StreetPass, dal
menu HOME, apri le Impostazioni
della console e seleziona "Gestione
dati", poi "Gestione StreetPass".
Tocca l'icona di questo software e

Attivare StreetPass

3. Inserisci un saluto e seleziona un
vivosauro.

2. Seleziona "Allenamento
StreetPass".

1. Vai alla paleolestra nella base
dei custodi o in una filiale e
parla con l'allenatrice.

Disattivare StreetPass

◆ Inviando un vivosauro tramite
StreetPass, non lo perderai.



Quando viene visualizzato un
avversario, seleziona il vivosauro
che desideri far allenare.

poi seleziona "Disattiva
StreetPass".

・Seleziona un vivosauro con un
vantaggio elementale per ricevere
punti extra.

・Quando ti alleni contro un
avversario più forte, maggiore è
la vostra differenza di rango e più
punti esperienza riceverai.

Se raggiungi il limite massimo di
visite tramite StreetPass, la
possibilità di ricevere visite tramite
questa funzione sarà
momentaneamente sospesa. Potrai
continuare a ricevere visite tramite
StreetPass solo dopo aver allenato
i tuoi vivosauri contro quelli che ti
hanno già fatto visita.

L'allenamento

Consigli di allenamento

Il limite di visite

◆ È possibile limitare la funzione
StreetPass tramite il filtro
famiglia.



Un altro tipo di allenamento
disponibile presso la paleolestra
è l'allenamento quotidiano, che
può essere selezionato una
volta al giorno. Grazie a esso,
se hai in tuo possesso un
numero sufficiente di vivosauri,
puoi farli allenare in una
sessione di un massimo di 10
battaglie.

L'allenamento quotidiano



17 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


