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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 sei lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo, italiano
e olandese. 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

♦ 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, viene
riportato sia il testo a schermo in
inglese che la traduzione presente
nel software.

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.
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2 Informazioni sugli amiibo

Questo software support .
Puoi usare gli accessori amiibo™
compatibil i toccando con ess i il
touch screen di  una consol e
New Nintendo  3DS/
New Nintendo 3DS XL.

◆ Ogni amiibo può contenere dati di
un solo software alla volta. Per
creare nuovi dati in un amiibo che
contiene dati di un altro gioco, i
dati già esistenti devono esser
cancellati. Per farlo, selezio
⇒ Impostazioni amiibo nel menu
HOME.

◆ Un amiibo può essere letto da vari
software compatibili.

◆ Se i dati sul  tuo amiibo sono
danneggiati e non possono essere
recupe rat i,  selez ion  ⇒
Impostazioni amiibo nel  menu
HOME e ripristina l'amiibo.

I tuoi amiibo non sono solo oggetti
da esibire. Puoi usare la tecnologia
NFC (near-field communication,
ovvero  "comunicaz ione  in
prossimità") per col legarl i a dei
software compatibil i e usarl i nel
gioco.
Per ulteriori informazioni, visita il sito:
http://amiibo.nintendo.eu
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IMPORTANTE
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.



3 Funzioni online

● Quando pubbl ichi, invii o rendi
disponibili informazioni o contenuti
tramite la comunicazione wireless,
assicurati di non includere alcun
dettaglio che potrebbe essere
usato pe r ident if icart i
personalmente, come ad esempio
nome, indirizzo e-mail, indirizzo o
numero di telefono, poiché altri
utenti potrebbero accedere a tali
in formaz ioni e contenut i.  In
particolare, quando scegl i un
nome utente o un nickname per i
tuoi Mii™, non usare mai il tuo
vero nome, poiché al tri 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 pe rsone che  conosc i.
Scambiando il tuo codice amico
con persone sconosciute, potresti
corre re i l  r ischio  di  r iceve re
informazioni  o messaggi che
usano un linguaggio offensivo

Precauzioni per il gioco online

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

Con questo software potrai affrontare
altri giocatori online. Per maggiori
informazioni, consulta la sezione
sulle modalità multigiocatore.
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oppure contenuti inappropriati.
Inoltre, gli estranei potrebbero
accedere a informazioni che ti
riguardano e che preferiresti non
condiv idere  con loro.  T i
raccomandiamo pertanto di non
dare il tuo codice amico a persone
che non conosci.

● Non int raprende re at t iv ità
pericolose, il legali, offensive o
inappropriate che potrebbero
causare problemi ad altri utenti. In
particolare, non pubblicare, inviare
o rendere disponibili informazioni
o contenut i che  possano
minacciare, insultare o molestare
altre persone, che ledano i diritti
d i  te rzi (copyright ,  dir it to  d i
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, pubbl icare o
rendere disponibili foto, immagini
o video che rappresentano terze
persone, assicurati di ottenere il
loro consenso. Se verrà segnalata
e  r iscontrata una condotta
inappropriata, potresti incorrere in
sanz ioni,  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
serv iz i onl ine  di  de terminat i
software  po trebbero  essere
interrotti.



4 Filtro famiglia

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

famig lia, consulta il manuale di
istruzioni della console.

● Interazione online
Limita le s fide online con alt ri
giocatori.



5 Salvare e cancellare i dati

Per cancellare i dati di salvataggio,
tieni premuti contemporaneamente 
＋＋＋ durante il caricamento
del software, prima che appaia lo
schermo del titolo.
◆ Fai at tenz ione :  una vo l ta

cancellati, i dati non possono più
essere recuperati.

I dati vengono automat icamente
salvati in diversi momenti del gioco,
ad esempio al termine di una partita.
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6 Impostazioni

Tocc  nel menu principale per
configurare le impostazioni generali e
quelle specifiche di alcuni sport.
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7 Personaggi

In questo schermo puoi scegliere il
personaggio (o più personaggi) con
cui giocare e cambiare l 'aspetto
dell'attrezzatura per ogni sport.

Puoi cambiare  l ' aspe t to
dell'attrezzatura per ogni sport.

Alcuni spo rt  hanno  de l le
impostazioni specifiche.

◆ L'opzione è selezionabile solo
dopo  ave re  ot tenuto
de l l ' at t rezzatura ext ra per i l
personaggio.  Per o t tene re
dell'attrezzatura, puoi selezionare
"Collezione" nel menu principale e
poi "Negozio".
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Ved i g l i at t r ibut i  (Abil it y)  del
pe rsonaggio ,  come po tenza e
velocità.

Qui puoi usare le carte amiibo.

Cambia il l ivello del personaggio
scelto in star o superstar.
◆ Per selezionare i l ivell i star o

superstar, i l personaggio deve
prima raggiungerli.
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8 Usare le carte amiibo

Con un carta amibo della serie Mario
Sports, potrai usare il personaggio
raffigurato a livello star nello sport
indicato.

Gli attributi sono elencati per ogni
livello del personaggio.

I personaggi superstar sono ancora
più capaci dei personaggi star. Per
sbloccarli è necessario completare
Diventa una superstar usando le
carte amiibo.

Puoi giocare a Diventa una superstar
selezionando "Carte amiibo" nel
menu principale.

ratsrepus igganosreP

obiima etrac eL

.ilrallortnoc eliciffid ùip àretnevid
am ,etnemloveton àretnemua
iploc ied atatrop al ,flog leN ◆

?rats oigganosrep nu è'soC

.)7 .p( igganosrep ied enoizeles
id omrehcs ollen 

accot ,obiima atrac anu erasu reP
.obiima atrac

anu odnasu eruppo ,inoipmaC
oeforT nu odnecniv e ienrot

ien issergorp odnecaf otaccolbs
eresse òup rats oigganosrep

nU .elamron oigganosrep
nu id alleuq a eroirepus

è àticapac iuc al oigganosrep nu È



floG

)anillap alled
avruc( àtilibatS ・ 

tops teewS 
ollortnoC 

aznetoP 

sinneT

nipS 
àtidipaR 
aznetoP 

enoizatiuqE

àtiligA 
orepuceR 

àticoleV 

llabesaB

àtidipaR 
aznetoP 
àticoleV 

oiclaC

acinceT 
àtidipaR 
aznetoP 

itubirttA

oigganosrep led olleviL

allaig arraB
ratsrepus

oigganosreP

ulb arraB rats oigganosreP

assor arraB elamron
oigganosreP



.et a onrotni itteggo
ilga e elosnoc alla ,enosrep

ella innad erasuac ebbertop
òic éhcrep avissecce azrof
noc elosnoc al erevoum noN
.inam el ebmartne noc elosnoc

al etnemadlas arreffa e et a
onrotni oizaps aznatsabba ereva
id itarucissA .SD3 odnetniN
elosnoc al erevoum oirassecen
è ,erawtfos otseuq erasu reP

enirugiF

.inoizalogna esrevid noc
mubla out len enirugif el eredev
iartop ,elosnoc al odnevouM

.oizogen len obiima etrac o
etenom odnasu e elapicnirp unem
len "enoizelloC" odnanoizeles

enirugif elled erenetto iouP



9 Multigiocatore locale

- Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore (fino a un massimo
di 6)

- Una copia del software per ogni
giocatore (fino a un massimo di 6)

Scegli a quale sport giocare, poi
seleziona "Wireless locale" nel menu
Multigiocatore. Un giocatore crea
una stanza, alla quale si uniscono
tutti gli altri.
◆ Chi ha creato la stanza decide

quali regole e quali impostazioni
usare.

◆ Gli scenari di g ioco disponibili
sono basati sui progressi fatti da
chi ospita la partita.

Nel la modalità wireless locale è
possibile giocare in sei giocatori al
massimo, a patto che ognuno abbia
una console e una ve rsione del
software compatibili.
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10 Multigiocatore online

Tocca "Online con amici" nel menu
Multigiocatore di uno sport.
Segui le istruzioni a schermo per
creare una stanza, poi riunisci i tuoi
amici e inizia la partita.
◆ Chi ha creato la stanza decide

quali regole e quali impostazioni
usare.

◆ Gli scenari di g ioco disponibili
sono basati sui progressi fatti da
chi ospita la partita.

Tocca "Online mondiale" per metterti
alla prova con giocatori di tutto il
mondo.
◆ Gl i  scenari d i g ioco sono

determinati casualmente.

Puoi g iocare contro alt r i utent i
tramite collegamento a Internet.
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11 Inviare i dati di utilizzo

La prima volta che giochi, ti verrà
chiesto se vuoi usare SpotPass e
inviare i tuoi dati d i ut il izzo.  Se
accetterai, la funzione SpotPass
verrà attivata e i tuoi dati verranno
inviati.
◆ Tocc  nel menu principale per

scegliere se inviare o meno i tuoi
dati.

Quando la console è in modalità
riposo, anche se il software non è
at t i vo ,  la funz ione  SpotPass™
effettuerà a interval li regolari un
co l legamento  a Inte rne t  (se  è
disponibile una connessione)  e
inv ierà i tuoi dati d i util izzo del
so ftware a Nintendo.  Quest e
informazioni vengono usate per lo
sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
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12 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


