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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 a tutte
le console della famiglia
Nintendo 3DS™.

♦ Su una console Nintendo 2DS™,
le funzioni che si attiverebbero
chiudendo la console
Nintendo 3DS possono essere
simulate usando l'interruttore
modalità riposo.

La lingua del software dipende da
quella impostata nella console.
Questo software ti permette di
scegliere fra otto lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo,

Selezione della lingua



italiano, olandese, portoghese e
russo. Puoi cambiare la lingua
modificando la relativa impostazione
della console. 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.classificationoffice.govt.nz

Classificazione per età

Russia:
minsvyaz.ru/ru/documents/

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-BAAP-00



2 Multigiocatore (Wireless locale)

In wireless locale possono
competere fino a quattro giocatori
in possesso di una console
Nintendo 3DS e una copia del
gioco ciascuno.

● Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore;

● Una copia di Mario Party: Star
Rush e per ogni giocatore
aggiuntivo una copia addizionale
del gioco o di Mario Party: Star
Rush - Party Guest.

Un giocatore con una copia di Mario
Party: Star Rush (il giocatore
principale) creerà un gruppo. La
lotta inizierà quando tutti gli altri si
saranno uniti al gruppo.
◆ I giocatori che usano Mario Party:

Star Rush - Party Guest non
possono creare gruppi.

1. Nello schermo del titolo,

◆ Mario Party: Star Rush - Party
Guest è disponibile gratuitamente
per il download nel Nintendo
eShop (pag. 3).
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seleziona "Multigiocatore" ⇒
"Wireless locale" ⇒ "Crea
gruppo".

2. Quando sono apparsi i nomi di
tutti i giocatori, seleziona "Inizia"
per cominciare la partita.

1. Nello schermo del titolo,
seleziona "Multigiocatore" ⇒
"Wireless locale" ⇒ "Cerca un
gruppo".

2. Scegli un gruppo a cui unirti.
◆ Anche se possedete una sola

copia di Mario Party: Star Rush,
tu e i tuoi amici potete comunque
giocare insieme grazie a Mario
Party: Star Rush - Party Guest.

oppurg nu a isrinU



3 Star Rush - Party Guest

Mario Party: Star Rush - Party
Guest è disponibile gratuitamente
per il download nel Nintendo
eShop. Usando questa versione del
software, puoi partecipare alle
partite multigiocatore anche se non
possiedi una copia di Mario Party:
Star Rush (pag. 2).

In Mario Party: Star Rush - Party
Guest, vengono salvati dati come il
livello Party e i personaggi e i
minigiochi sbloccati. Questi dati
possono essere trasferiti a Mario
Party: Star Rush, qualora il software
venga avviato sulla stessa console.
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4 Multigiocatore (mod. download)

Fino a quattro giocatori possono
sfidarsi con una sola copia di Mario
Party: Star Rush usando la modalità
download.

● Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore;

◆ La modalità download non può
essere selezionata in Mario Party:
Star Rush - Party Guest.

● Una copia di Mario Party: Star
Rush.

Il giocatore che possiede una copia
del software creerà un gruppo. La
lotta inizierà quando tutti gli altri si
saranno uniti al gruppo.

◆ La modalità download può essere
usata per giocare sulle console
prive del software, ma non tutti
gli elementi del gioco (tabelloni,
personaggi e altre funzioni)
saranno disponibili (pag. 5).

1. Nel parco, seleziona
"Multigiocatore" e poi "Modalità
download".
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3. Segui le istruzioni a schermo.

2. Quando saranno apparsi i nomi di
tutti i giocatori, seleziona "Inizia"
per cominciare la partita.

◆ Potrebbe essere necessario
aggiornare la console. Segui le
istruzioni a schermo per avviare
l'aggiornamento.
Se durante la procedura di
aggiornamento un messaggio ti
comunica che il collegamento
non è riuscito, esegui
l'aggiornamento dalle
Impostazioni della console.

3. Seleziona Mario Party: Star Rush
dalla lista.

1. Seleziona l'icona della modalità
download nel menu HOME, poi
tocca "Avvia".

2. Seleziona il logo Nintendo 3DS.
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5 Informazioni sul gioco

Mario Party: Star Rush è un nuovo
tipo di gioco da tavolo che
permette di muoversi liberamente e
giocare in simultanea. Il software
include dei minigiochi in cui
possono competere fino a quattro
giocatori.

Tutte le modalità sono giocabili in
singolo.

Disponibile in wireless locale.

Disponibile in modalità
download.
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6 Salvataggio

Il livello Party e altri dati di gioco
vengono automaticamente salvati 
nei seguenti casi:

Per cancellare i dati di salvataggio,
tieni premuti contemporaneamente
 +  +  +  durante il
caricamento del software.
◆ Fai attenzione: una volta

cancellati, i dati non possono più
essere recuperati.

・Al completamento di un tabellone
・Al completamento di un minigioco

Dopo avere giocato un po' a
Monetathlon in modalità sfida o a
Fulmina-torre, potrai premere

 e poi selezionare "Salva ed
esci" per salvare i tuoi progressi.
◆ Puoi continuare a giocare

selezionando la modalità con il
tuo salvataggio rapido.

◆ Puoi avere un solo salvataggio
rapido alla volta.
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7 Informazioni sugli amiibo

Questo software supporta l
funzioni di sola lettura .
Selezion   durante la
partita per usare gli amiibo.
Puoi usare gli accessori amiibo™
compatibili toccando con essi il
touch screen di una console
New Nintendo 3DS/
New Nintendo 3DS XL.
I tuoi amiibo non sono solo oggetti
da esibire. Puoi usare la tecnologia
NFC (near-field communication,
ovvero "comunicazione in
prossimità") per collegarli a dei
software compatibili e usarli nel
gioco.
Per ulteriori informazioni, visita il
sito:
http://amiibo.nintendo.eu
◆ Un amiibo può essere letto da

vari software compatibili.
◆ Se i dati sul tuo amiibo sono

danneggiati e non posson
essere recuperati, selezion
⇒ Impostazioni amiibo nel menu
HOME e ripristina l'amiibo.
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● Perché la console rilevi l'amiibo,
è sufficiente un lieve tocco sul
touch screen. Non premere
l'amiibo sullo schermo e non
farlo passare con forza su esso.
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8 Inviare le informazioni di utilizzo

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

Questo software può inviare
informazioni sul suo utilizzo tramite
un collegamento a Internet.

Se la funzione Spotpass è attivata,
effettuerà a intervalli regolari un
collegamento a Internet (se è
disponibile una connessione) quando
la console è in modalità riposo,
anche se il software non è attivo. Se
l'invio delle informazioni sull'utilizzo
del software è attivato, i dati
verranno inviati in forma anonima a
Nintendo tramite SpotPass. L'invio
può essere attivato o disattivato dal
menu Impostazioni, che può essere
aperto toccand  nello schermo
del titolo.
◆ Le informazioni verranno usate per

lo sviluppo di nuovi prodotti.

Inviare le informazioni di utilizzo
(SpotPass

Funzioni online

 )™

 o



● 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

Precauzioni per il gioco online
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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
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.



9 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


