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1 Salute e sicurezza

Grazie per aver scelto
FREAKYFORMS™ DELUXE: LE TUE
CREAZIONI PRENDONO VITA! 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.

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

 per tornare al menu HOME.

Informazioni per la salute e la
sicurezza

 a
e



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.

Questo software ti permette di usare
StreetPass™ per scambiare dati con
altri giocatori. Per quanto riguarda
l'uso della comunicazione wireless,
tieni a mente le informazioni che
seguono:

Precauzioni sulla condivisione
delle informazioni

● L'uso della comunicazione
wireless potrebbe permettere ad
altri utenti di vedere le
informazioni che hai inserito (come
i nomi dei tuoi personaggi). Per
questo motivo, quando accedi a
Internet non inserire informazioni
importanti che potrebbero portare
alla tua identificazione o parole
che potrebbero mettere a disagio
altre persone.

● Non intraprendere attività
pericolose, illegali, offensive o
volgari che possano creare
problemi ad altri utenti. In



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.

Selezione della lingua

Il titolo presente nella scheda per
Nintendo 3DS è differente dal titolo
italiano perché questa scheda è
utilizzata in tutta Europa.

Classificazione per età

particolare, non pubblicare, inviare
o rendere in altro modo disponibili
informazioni che possano
minacciare, insultare o molestare
altre persone, infrangere i loro
diritti (copyright, diritti di
immagine, diritto alla privacy,
diritti pubblicitari o di trademark) o
metterle in qualsiasi modo a
disagio. Prima di inviare,
pubblicare o rendere disponibili
foto, immagini o video in cui
appaiono altre persone, assicurati
di avere la loro autorizzazione.



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

COB (Australia):
www.classification.gov.au

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

Avvertenze generali

Con il download o l'utilizzo di
questo software (inclusi la
documentazione o i contenuti digitali
scaricati o utilizzati unitamente a
questo software) e dopo aver
effettuato l'eventuale pagamento, si
acquisisce una licenza d'uso
personale, non esclusiva e
revocabile per l'uso del software
con la propria console
Nintendo 3DS. L'uso del 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 proibite la riproduzione e/o la
distribuzione non autorizzate. La
console Nintendo 3DS e questo
software non sono destinati all'uso



con dispositivi non autorizzati o
accessori non dati in licenza da
Nintendo. Tale uso potrebbe essere
illegale, rende nulla la garanzia e
rappresenta una violazione
dell'Accordo per l'utilizzo.
Inoltre, tale utilizzo potrebbe
arrecare danni a te o ad altri,
impedire il corretto funzionamento
della console Nintendo 3DS e/o
provocare danni alla console
Nintendo 3DS e ai relativi servizi.
Nintendo (così come i suoi
licenziatari e distributori ufficiali) non
è responsabile per nessun danno o
perdita causati dall'uso di tali
dispositivi o accessori non dati in
licenza da Nintendo.

Questo software, il manuale o altro
materiale scritto che accompagna il
software sono protetti dalle leggi
nazionali e internazionali sulla
proprietà intellettuale. Possedere
questo documento non fornisce
alcuna licenza o alcun diritto di
proprietà su di esso o su altri
documenti.

Nintendo rispetta la proprietà
intellettuale altrui e richiede ai
provider di contenuti per software
Nintendo 3DS di fare altrettanto. In
accordo con quanto stabilito dal
Digital Millennium Act negli Stati
Uniti, dalla Direttiva relativa al
commercio elettronico nell’Unione
Europea e da altre leggi pertinenti,
Nintendo ha adottato la politica di



rimozione, nel caso se ne presenti la
necessità e a sua sola discrezione,
di qualsiasi software Nintendo 3DS
che violi i diritti sulla proprietà
intellettuale di chiunque. Se pensi
che i tuoi diritti legati alla proprietà
intellettuale siano stati violati, visita
il sito Internet riportato di seguito
per maggiori informazioni sulla
nostra policy e per capire quali sono
i tuoi diritti in merito:
ippolicy.nintendo-europe.com

Gli utenti di Australia e Nuova
Zelanda sono pregati di consultare il
sito:
support.nintendo.com     

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

© 2011-2012 Nintendo

"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-ATQP-EUR



2 Introduzione

In questo gioc
potrai dare vit
a creatur
chiamat
"formì" 
interagire co
loro. Dopo averle create utilizzando
diverse "forme" colorate, potrai
divertirti esplorando con loro il tuo
pianeta!

Una volta creati cinque formì accadrà
qualcosa di speciale... Cosa? Per
saperlo, non dovrai fare altro che
giocare! Nel corso del gioco
incontrerai nuovi amici, troverai
nuove forme e scoprirai nuove aree
da esplorare.
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3 Comandi

La maggior parte delle azioni previste
richiede l'uso dello stilo per
interagire con il touch screen, ma in
alcuni casi dovrai utilizzare i pulsanti.

///Fai
ruotar  sul
touch screen

Parla a un
formì

Apri una porta
///Fai
ruotar  sul
touch screen

Zoom + 

Zoom - 

Apri/chiudi la
mappa

Metti in
pausa/riprend
il gioco

Apri/chiudi lo
schermo dell
stato (nei sotterranei)

enoizarolpse'l
etnarud

itasu idnamoC

/o

/i

/
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4 Come si gioca

Attivando la funzione StreetPass, il
nome del tuo pianeta verrà
trasmesso a chiunque riceva una
lettera da parte tua. Assicurati di non
includere informazioni personali e di
non usare un linguaggio che
potrebbe essere offensivo per altri
utenti.

A tutela della tua privacy, non
includere informazioni personali
(come cognome, numero di telefono,
data di nascita, età, istituto
scolastico, indirizzo e-mail o indirizzo
di casa) nelle comunicazioni con altri
utenti.

Nello schermo del titolo, tocca il
touch screen per accedere al menu
principale.

La prima volta ch
giochi, dovrai dar
un nome al tu
pianeta
Una volt
confermato, il nom
non potrà più esser
modificato, quind
sceglilo con attenzione!

atenaip
la emon nu eraD
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5 Menu principale

Qui puoi esplorare il tuo pianeta con
un formì, dotare i tuoi formì di azioni
speciali, scattare foto in 3D o con la
carta RA e condividere QR Code
(pagg. 9-12).

Qui puoi vedere i FORMÌ AMICI, i
FORMÌ OSPITI e molto altro ancora
(pag. 13).

Nel corso del gioco, sbloccherai
nuovi menu ed elementi, che
saranno indicati con u .

Qui puoi creare formì ed elementi del
paesaggio (pagg. 7-8). Quando crei
un formì, avrai bisogno di un cuore
di form ) per dargli vita, ma non
ti preoccupare: dopo circa un'ora ne
apparirà uno nuovo.
Modificando la data e l'ora nelle
Impostazioni della console, i cuori di
formì potrebbero non rigenerarsi
correttamente.

1 aerC

( ì

678

4

2

3

1
5

 n

4 itagelloC

3 oivihcrA

2 acoiG



Se hai attivato la funzione StreetPass
(pag. 14), accedi a questo menu per
scegliere i contenuti da inviare ad
altri utenti o per creare un formì
insieme a un massimo di tre giocatori
(pag. 15).

Quando arrivano delle notizie, in
questo spazio appariranno icone
co .

Se hai attivato la funzione
StreetPass, potrai ricevere delle
lettere (pag. 14).

Usa le monete per fare acquisti dal
catalogo, per comprare azioni
speciali o per provare a ottenere una
serie di bonus nel corso delle tue
esplorazioni.

8 imrapsir iout I

6 erettel elled attessaC

5 eizitoN
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6 Salvare/eliminare i dati

Per eliminare tutti i dati, seleziona
FREAKYFORMS DELUXE: LE TUE
CREAZIONI PRENDONO VITA! dal
menu HOME della console
Nintendo 3DS e tieni premuti i
pulsanti  +  +  +  prima che
appaia lo schermo del titolo.

I progressi vengono salvati
automaticamente in determinati punti,
ad esempio dopo aver creato un
formì o un elemento del paesaggio,
dopo averne modificato l'aspetto o
una volta terminato un giro
d'esplorazione.

itad i eravlaS

itad i ittut eranimilE



Nota: una volta eliminati i dati non
potranno più essere recuperati,
quindi fai attenzione.

Per eliminare uno dei tuoi formì o un
formì ospite, cercalo nell'archivio e
seleziona ADDIO (pag. 13). Puoi
anche eliminare un elemento del
paesaggio selezionandolo in Decora
il paesaggio e quindi toccando
ELIMINA.

icificeps itad eranimilE

.enoiznetta
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a enoiznetta iaf e DS adehcs
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non ,etnematutepir elosnoc
al erednecca e erengeps noN ・





7 Creare un formì

Usa il catalogo per acquistare nuove
forme e trarre ispirazione da formì
ospiti e amici o dai tuoi stessi formì
per crearne di nuovi. Puoi ottenere i
formì amici durante le tue
esplorazioni (pag. 9), mentre i formì
ospiti arriveranno sul tuo pianeta
tramite la funzione StreetPass
(pag. 14) o i QR Code (pag. 12).
Seleziona un formì amico, quindi
tocca ACQUISTA per sbloccarlo e
ottenerne le forme.

Ti offre una serie
di suggerimenti
per creare il tuo
formì. 

Idea

4 enoizamrofsart id itnemurtS

3 iroloc ied azzolovaT

2 ilibinopsid emrof id ipiT

1 ogolataC

ongesid ad oilgof lI

3 4

2
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Perfeziona

Questa opzione ti
aiuta a rifinire il
tuo formì, ad
esempio
riposizionando le
forme o
cambiando i colori.

Copia

Crea una copia di
un tuo formì,
oppure di un formì
ospite o amico, e
ti consente di
modificarla per
dare vita a una
nuova creatura.

Annulla Annulla l'ultima
azione eseguita.

Cancella tutto
Cancella tutte le
forme presenti sul
foglio da disegno.

Tutorial

Questa opzione ti
permette di
visualizzare
nuovamente i
tutorial.



Trascina e rilascia sul foglio da
disegno le forme disponibili nella
parte superiore del touch screen per
creare la testa, il corpo e le altre
parti del tuo formì. Puoi ottenere
nuovi tipi di forme acquistandoli dal
catalogo o sbloccandoli durante le
esplorazioni.

Dopo aver selezionato una forma,
tocc  per scorrere le opzioni
disponibili per quel tipo di forma.
Tocc  per ingrandire la forma
selezionata e centrarla nello
schermo. Usa  per aumentare o
diminuire lo zoom e  per spostarti
all'interno del foglio da disegno.
Toc  per far tornare la forma alle
sue dimensioni normali.

emrof el eramrofsarT

 ac

 a

/ a

ìmrof i eraerc emoC



Quando hai completato il tuo formì,
seleziona FINITO! Grazie a un cuore
di formì, la tua creazione prenderà
vita. Quindi, dovrai darle un nome e
assegnarle una parola preferita e un
tipo di voce. Dopodiché potrai
esplorare il pianeta insieme al tuo
nuovo formì! Nel corso del gioco,
potrai anche dotare il tuo formì di
un'azione speciale (pag. 11).

ìmrof nu a ativ eraD

oihcceps a ariG

aipoC

/ atouR

/ aicrocca/agnullA

/ icudir/idnapsE

/ ignirtser/agrallA

enoizamrofsart id itnemurtS

.atanoizeles
amrof alled adnoces a onairav
,ottos iuq etartsulli ,ilibinopsid

enoizamrofsart id inoizpo eL



8 Decorare il paesaggio

U   per selezionare un'area.

Più elementi de
paesaggio troverai ne
corso delle tu
esplorazioni, pi
opzioni avrai a disposiz

Mentre stai colorand
uno sfondo, tocc
ALTRI per cambiar
tavolozza dei colori

Per creare un nuov
elemento, tocca u
pannello vuoto 
seleziona CREA.

e
n
o

oiggaseap li aroceD ❸

azzolovat
aibmaC
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9 Esplorare

Quando scade il tempo, è ora di
tornare a casa!

Guadagnerai punti camminando,
mangiando ed eseguendo altre
azioni.

Raggiunti i 100 punti, la Ruota dei
bonus gira automaticamente.

3 sunob ied atouR

2 itnuP

1 etnenamir opmeT

5 etloccar avoU

4 elatot ni etloccar etenoM

4

3
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Tocca il touch scree
alla sinistra o all
destra  per fa
camminare il tuo form
nella direzion
desiderata.

Per far saltare il tuo formì, tocca e
trascin  verso il basso, quindi
solleva lo stilo.

Tocca e trascin  nell
direzione necessari
affinché il cibo sia a portat
di bocca e possa esser
mangiato dal tuo formì

Uova
Dopo aver mangiato, 
tuo formì potrebb
deporre un uovo. Pe
raccoglierlo e riporl
nel paniere, dovrai
semplicemente toccarlo con il formì.
Alla fine dell'esplorazione, potrai
rompere tutte le uova presenti nel
paniere.

Pupù

o
r

e
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Dopo aver mangiato, è anche
possibile che il tuo formì faccia la
pupù. Per gettarla nel gabinetto, e
guadagnare punti supplementari,
toccala con il formì.

I formì con le al
possono volare. P
far decollare u
formì alato e farl
volare nell
direzione desiderat
tocca la parte superiore del touch
screen mentre stai esplorando. Sullo
schermo 3D apparirà uno speciale
volometro, che inizierà a svuotarsi
gradualmente. Quando sarà vuoto, il
tuo formì cadrà al suolo. Per riempire
il volometro, basta che il formì
rimanga un po' a terra oppure faccia
scoppiare un palloncino.

eraloV

ortemoloV
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a
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Sott'acqua, tocca il touch screen
attorno  con lo stilo per far
nuotare il tuo formì nella direzione
desiderata. I formì con le pinne
possono nuotare liberamente per
tutto il tempo che vogliono. I formì
sprovvisti di pinne, invece, possono
nuotare soltanto per poco tempo: fai
attenzione all'indicatore che appare
sullo schermo 3D, perché inizierà a
svuotarsi gradualmente. Una volta
esaurito, il tuo formì si muoverà
molto lentamente. Per riempire
l'indicatore, basta tornare in
superficie o far scoppiare una bolla.

Puoi aprire gli scrigni con l
chiavi che troverai durante
tuo giro d'esplorazione

Entrando in uno d
sotterranei, potra
dare inizio a u
avvincente gioco 
ruolo

ingircS

ienarrettoS
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10 Scattare una foto

Puoi scattare foto in 3D di un formì
sul tuo pianeta.

Le foto vengono archiviate
nell'album fotografico (pag. 13) e
possono essere condivise tramite
StreetPass (pag. 14).

Tocca FOTO pe
scattare la foto

otof al attacS ❹

.
r

aera'nu anoizeleS ❷

oiggaseap li aroceD ❸

tols onu anoizeleS ❶



11 Azioni speciali

Progredendo nel gioco, avrai la
possibilità di fornire ai tuoi formì una
serie di azioni speciali.

La quantità disponibil
di ciascuna azion
speciale è indicata sull
singole confezioni

I formì possono usare soltanto
un'azione speciale alla volta. Tocca
USA per confermare la scelta e
iniziare il tuo giro d'esplorazione.

?ilaiceps inoiza el otanimret iaH

.ienarrettos
ien otavort àig iah ehc ilaiceps

inoiza elled iratnemelppus
eipoc eratsiuqca iouP

ìmrof nu ilgecS ❷
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e
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enoiza'nu ilgecS ❶



12 Fotocamera

Le foto scattate in questo modo
possono essere visualizzate avviando
la Fotocamera Nintendo 3DS dal
menu HOME. Per maggiori
informazioni, consulta il manuale di
istruzioni della Fotocamera
Nintendo 3DS.

Usa la carta RA ? trovat
nella confezione dell
console Nintendo 3DS 
gli obiettivi esterni dell
console per scattare un
foto in 3D in cui un formì 
gli elementi del paesaggio
da te scelti appariranno davanti ai
tuoi occhi, come se esistessero
davvero.

AR
atrac noc otof erattacS
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Puoi caricare i QR Code salvati nella
scheda SD.

Inquadra il QR Code con gli obiettivi
esterni della console Nintendo 3DS
in modo che si venga a trovare
all'interno della cornice visualizzata
nello schermo 3D.

Se il QR Code viene letto
correttamente, il formì in esso
contenuto apparirà sullo
schermo 3D. Per salvarlo, accoglilo
come formì ospite sul tuo pianeta.

Usa gli obiettivi esterni della console
Nintendo 3DS per leggere un
QR Code generato con
FREAKYFORMS: LE TUE CREAZIONI
PRENDONO VITA! o FREAKYFORMS
DELUXE: LE TUE CREAZIONI
PRENDONO VITA!
È possibile generare i QR Code
all'interno degli album I miei formì e
Formì ospiti nell'archivio (pag. 13). 

edoC RQ i ereggeL

ìmrof li avlaS ❷

edoC RQ nu iggeL ❶

edoC RQ i eraciraC





13 L'archivio

Le sei opzioni di quest
menu diventerann
disponibili man man
che avanzerai ne
gioco.

Non puoi eliminare i formì che stanno
facendo un riposino.

Qui puoi vedere tutti i formì che hai
creato. Tocca ADDIO per eliminare il
formì selezionato.

Nota: una volta eliminati i dati non
potranno più essere recuperati,
quindi fai attenzione.

ìmrof ieim I

l
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Il formì e il QR Code verranno salvati
come immagine nella cartella DCIM
della scheda SD.

Salvare un formì e il suo
QR Code in una scheda
SD

Seleziona SALV
NELLA SCHEDA S
per salvare uno de
tuoi formì com
immagine visibil
tramite la Fotocamera Nintendo 3DS.
Usa le frecce visualizzate sul touch
screen per selezionare uno sfondo
per l'immagine. Per generare un
QR Code da salvare insieme
all'immagine, assicurati che sia
attivata la visualizzazione dei
QR Code (un QR Code deve apparire
a fianco del formì sullo schermo 3D),
quindi tocca SALVA.
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Puoi salvare i formì ospiti in una
scheda SD seguendo la stessa
procedura utilizzata per i tuoi formì.
Per eliminarne uno, selezionalo e poi
tocca ADDIO. Puoi salvarne fino a un
massimo di 120: se superi questo
limite, i nuovi formì ospiti
sostituiranno quelli più vecchi (che
verranno eliminati), a partire dal
primo formì ospite accolto.

Nota: i formì ospiti indicati come
preferiti non verranno eliminati in
ogni caso. Puoi avere fino a 60 formì
ospiti preferiti.

Puoi salvare le foto in una scheda
SD seguendo la stessa procedura
utilizzata per i formì ospiti o per
quelli creati da te. Seleziona
ELIMINA per eliminare una foto. Puoi
salvarne fino a un massimo di 30: se
superi questo limite, le nuove foto
sostituiranno quelle più vecchie (che
verranno eliminate), a partire dalla
prima foto archiviata.

Nota: le foto indicate come preferite
non verranno eliminate in ogni caso.
Puoi avere fino a 15 foto preferite.

otoF

itipso ìmroF





14 Usare StreetPass

Se la tua console Nintendo 3DS si
trova nelle vicinanze di un'altra
console Nintendo 3DS in cui è
attivata la funzione StreetPass per
questo software, le due console
invieranno e riceveranno
automaticamente i contenuti scelti
per la condivisione. Poiché sta a
ogni singolo utente decidere se
condividere o meno i propri
contenuti, questa interazione
potrebbe non avvenire nella forma di
uno scambio diretto alla pari.

Questo software permette di
utilizzare diverse funzioni come
classifiche, scambio di dati ecc.
grazie a StreetPass (comunicazione
wireless locale).
Per poter comunicare usando questa
applicazione, tutti i giocatori devono
attivare StreetPass per questo
software.
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Nota: non potrai eliminare le foto o i
formì da te inviati dal sistema
dell'utente che li riceverà, né potrai
imporre alcun limite sul loro utilizzo.

Nota: assicurati di non includere nei
tuoi formì e nelle tue foto
informazioni personali, elementi che
violino i diritti di proprietà di altre
persone, elementi di natura illegale o
elementi che altri utenti potrebbero
trovare offensivi.

Nota: qualsiasi formì che invii
potrebbe essere modificato e/o
distribuito nuovamente da altri utenti.

Per scegliere qual
contenuti inviare tramit
StreetPass, tocc
COLLEGATI dal men
principale, quind
seleziona StreetPass. Puoi inviare i
tuoi formì, i formì ospiti e le foto in
maniera casuale oppure sceglierli
personalmente. Inviare contenuti a
un altro utente non equivale a
eliminarli dal tuo pianeta: i tuoi formì
possono infatti visitare altri pianeti e
allo stesso tempo continuare a
esplorare insieme a te!

ssaPteertS eravittA

i
u

a
e

i



Nota: è possibile limitare l'uso di
StreetPass attraverso il filtro famiglia.
Per maggiori informazioni, consulta il
manuale di istruzioni della console.

Per disattivare StreetPass, accedi
alle Impostazioni della console e
seleziona GESTIONE DATI, poi
GESTIONE StreetPass. Tocca l'icona
del software e scegli DISATTIVA
StreetPass.
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Usa questa opzion
per inviare ad altr
pianeti fino a tr
formì da te creati

Usa questa opzione per inviare ad
altri pianeti fino a tre formì ospiti.

Usa questa opzione per inviare una
foto ad altri pianeti.

Top 10 degli amici
I pianeti incontrati sono ordinati
secondo il numero di lettere che hai
ricevuto da loro tramite StreetPass.

Top 10 dei viaggiatori
I formì presenti sul tuo pianeta sono
ordinati secondo il numero di pianeti
che hanno visitato tramite
StreetPass.
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15 Crea un formì in compagnia

Puoi divertirti a creare e condividere
formì con altri utenti, anche se
questi non sono in possesso di una
copia del software FREAKYFORMS
DELUXE: LE TUE CREAZIONI
PRENDONO VITA! Possono
partecipare fino a 4 giocatori. Un
giocatore deve possedere una copia
del software.

Nota: è possibile scegliere un tema
per la creazione dei formì, ma
soltanto se la condivisione di
immagini, di dati audio e video e di
testi lunghi non è limitata dal filtro
famiglia e se tutti i giocatori
selezionano SÌ al momento di
decidere se proporre o meno i temi.

- Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore.

- Almeno una copia del software.

Uno dei giocatori deve fungere da
host e ospitare una sessione. Per
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Gli altri giocatori in
possesso di una copia del
software dovranno...

1. Selezionare COLLEGATI e poi
CREA UN FORMÌ IN COMPAGNIA,
quindi decidere se consentire o
meno la scelta dei temi e infine
selezionare CERCA.

Chi non è in possesso di
una copia del software
dovrà...

1. Selezionare MODALITÀ
DOWNLOAD dal menu HOME.

2. Selezionare Nintendo 3DS.
3. Selezionare FREAKYFORMS

DELUXE e attendere l'avvio del
download.

2. Selezionare PARTECIPA e
attendere la conferma dell'host.

farlo, deve selezionare COLLEGATI e
poi CREA UN FORMÌ IN
COMPAGNIA, quindi decidere se
consentire o meno la scelta dei temi
e infine selezionare OSPITA.

A questo punto, l'host deve
scegliere i giocatori che
parteciperanno alla sessione. A uno
dei giocatori verrà quindi data la
possibilità di scrivere un messaggio
in cui proporre un tema per la
creazione dei formì.

1. L'host può selezionare RIFIUTA
per escludere un determinato
giocatore.



2. L'host deve toccare OK per dare
inizio alla sessione.

3. Se la scelta dei temi è stata
consentita, il giocatore
selezionato potrà quindi proporne
uno e poi tutti potranno lasciare
briglie sciolte alla propria
immaginazione!

Quando tutti i formì saranno pronti, i
giocatori potranno scegliere di
salvare i loro QR Code e una foto di
gruppo prima di avviare un'altra
sessione.

Le immagini e i formì realizzati in
Crea un formì in compagnia
potrebbero essere modificati e/o
distribuiti nuovamente da altri utenti.
Assicurati di non includere nei tuoi
formì e nelle tue foto elementi che
violino i diritti di altre persone,
informazioni personali ed elementi
che altri utenti potrebbero trovare
offensivi.



16 Come contattarci

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

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


