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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 cinque lingue: inglese,
tedesco, francese, spagnolo e

Selezione della lingua



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.

♦ 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].

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/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.

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

©2015 Nintendo Co., Ltd. / syn
Sophia

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-ECDP-00



2 Informazioni sugli amiibo

Questo software support .
Puoi usare gli accessori amiibo™
compatibili toccando con essi il
touch screen di una console New
Nintendo 3DS/3DS XL.

♦ Un amiibo può essere letto da vari
software compatibili.

♦ Se i dati sul tuo amiibo sono
danneggiati e non possono essere
recuperati, selezion  ⇒
Impostazioni amiibo nel menu
HOME e resetta i dati.

I tuoi amiibo non sono solo oggetti
da esibire. Puoi usare la tecnologia
NFC (near-field communication) per
collegarli a dei software compatibili e
usarli 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 di esso.



3 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.



4 Funzioni online

● 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

Precauzioni per il gioco online

♦ Per usare le funzioni di Miiverse™,
devi prima avviare Miiverse e
completare l'impostazione iniziale.

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

Con questo software potrai usufruire
delle seguenti funzioni online:

● Scambiare le stanze (pag. 25)
● Concorsi (pag. 27)
● Articoli aggiuntivi (pag. 32)
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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
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.



5 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.

● Servizi shop Nintendo 3DS
Limita l'acquisto di contenuti
scaricabili.

● Scambio di immagini, registrazioni,
filmati e testi

Limita lo scambio di stanze e di
profili tramite StreetPass™, lo
scambio di stanze tramite Internet,
i viaggi tramite la modalità wireless
e la partecipazione o i commenti
dei concorsi online.

● Interazione online
Limita la partecipazione ai concorsi,
i commenti e lo scambio di stanze
tramite Internet.

● Miiverse
Limita la partecipazione e i
commenti nei concorsi. Puoi
limitare esclusivamente la
partecipazione oppure sia i
commenti sia la partecipazione.

● StreetPass
Limita lo scambio di stanze e di
profili tramite StreetPass.



6 Informazioni sul gioco

Gestisci un negozio di
abbigliamento e accessori e
diffondi la moda nella città di
Charmonia!

Crea una stanza unica a villa
Bambolina arredandola con i tuoi
mobili e accessori preferiti e
condividila con altri giocatori
usando la comunicazione wireless.

Oltre a gestire la tua boutique, puoi
anche lavorare come hair stylist,
make-up artist e stilista. Puoi
perfino fare la modella nelle sfilate!

!ngised e pu-ekam ,illepaC
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7 Comandi

Per la maggior parte dei comandi,
è possibile usare sia lo stilo sia i
pulsanti.

♦ Per alcuni comandi è invece
necessario usare l'uno o l'altro.

Usa il telefonino 

Scatta una foto 

Cambia l'inquadratura /

Continua la
conversazione 

Conferma 

Salt

Annulla 

Cambia schermata del
menu

/

Mostra/muovi il
puntato
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Ruota /

Controlla richiesta
(pag. 12) 

Zoom /



8 Cominciare a giocare

La prima volta che giochi,
seleziona "Nuova partita" per
iniziare. Successivamente, potrai
selezionare "Continua".

Qui puoi selezionare "Gestione
dati", "SpotPass™" o "Filmati".

Puoi ottenere oggetti aggiuntivi
usando la connessione
Internet (pag. 32).

♦ Man mano che procedi nel
gioco, potrai accedere a nuove
opzioni.
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9 Salvataggio e cancellazione dati

Tocc  o premi  per usare il
telefonino, poi seleziona "Salva"
per salvare i tuoi progressi di
gioco.

♦ Ogni volta che finisci di decorare
una stanza, ti verrà chiesto di
salvare il gioco.

I seguenti dati verranno salvati
automaticamente sulla scheda SD:
● Foto scattate
● Notifiche e manifesti ricevuti
● Articoli aggiuntivi scaricati

Seleziona "Altro" dallo schermo del
titolo, poi seleziona "Gestione dati"
e infine "Cancella file di
salvataggio" per cancellare i tuoi
dati di gioco.

♦ I dati cancellati non possono
essere ripristinati, quindi rifletti
bene prima di eliminare il tuo file
di salvataggio.
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10 Charmonia

La città è una passerella. Man
mano che diffondi la moda in città,
potrai visitare posti nuovi.

Seleziona u
personaggio su
touch screen, p
seleziona "Parla
per iniziare un
conversazione.
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Questi sono i personaggi
che hai già servito o che
sono venuti nella tua
boutique come clienti e che
potrebbero ritornare in
futuro.

Questi personaggi
vorrebbero affittare
una stanza (pag. 21) a villa
Bambolina.

Questi personaggi
potrebbero darti una
miniatura, invitarti a fare un
giro o avere qualcosa di
carino da dirti.

Questi personaggi hanno un
indizio sui colori
da darti (pag. 15).

Parlando con questi
personaggi sbloccherai un
evento importante.

Personaggi con lavori speciali



Zoe la chiromante. Chissà
cosa succederà se
risponderai alle sue
domande...

Valeria, l'hair stylist, ed
Esmeralda, la make-up artist,
quando sono nei loro
negozi.

Iris, l'esperta
di colori (pag. 15).



11 Boutique

Questa è la tua boutique; qui
riceverai molti clienti che vogliono
vestire alla moda.

Parla con questi clienti per
servirli.

Questi clienti sono interessati
ai vestiti esposti sul
manichino.

1° P
[1F]

Disegna le tue
creazioni (p. 19).

Boutique
[Manage]

Potrai intraprendere
diverse attività di
gestione, come
rinnovare la
boutique o
cambiare la musica.
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12 Servire i clienti

Scegli degli articoli che
assecondino lo stile e il budget del
tuo cliente!

Passa da una categoria di
articoli all'altra.

Puoi spostarla scorrend  o
toccand  . o o
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♦ Puoi usare più di un filtro
alla volta spuntando le
apposite casell .

Semplifica la ricerca tra gli
articoli con vari filtri, come
stile o colore.

Controlla la richiesta e il
budget del tuo cliente,
riascolta il cliente, chiudi il
menu della richiesta oppure
seleziona "Mi spiace..." per
rifiutarti di servire il cliente.

Esistono due modi per poter
consigliare un articolo ai clienti.

ilgisnoC
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♦ Se il cliente non apprezza
l'articolo che hai suggerito,
andrà via senza comprare nulla.
Tuttavia, alcuni clienti
potrebbero comprare articoli che
non erano tra le loro richieste.

Un consiglio dato con la sicurezza
di una vera esperta. Se il cliente
apprezza il tuo suggerimento, sarà
molto soddisfatto.

Permette al cliente di riflettere sugli
articoli che hai suggerito prima di
provarli. Se il primo tentativo non
ha successo, avrai altre due
possibilità.

?icid en ehC
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13 I vari stili di abbigliamento

Ogni cliente ha gusti diversi in fatto
di moda. Ecco qui un elenco degli
stili.

Colori luminosi e brilla
che metterebber
chiunque di buon umor

Articoli ispirati allo stil
orientale tradizionale 
alle sue riproduzion
moderne.

Articoli semplici che s
abbinano a tutto

Vestiti in uno stile dol
e delicato

Colori intensi pe
un'eleganza d'eccezion .e
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Vestiti semplic
d'impronta bohémien 
con motivi etnici

Uno stile forte per gl
appassionati dei caratt
scuri

Vestiti confortevoli 
comodi per muovers
liberamente

Vestiti dal desig
delicato, ricoperti di pi
e merletti

Uno stile vistoso e all
moda

Articoli di pelle e metal
sono la caratteristic
principale di questo sti
audace.

el
a

ol

kcoR

.
a

looC

.
izz

n

anilobmab aD

.
i
e

ovitropS

.
ire

i

ocitoG

.
e

i

ocintE



Uno stile raffinato 
adulto con articoli d'al
classe

Uno stile femminile dal
linee delicate

Capi dal design astut
per chi desidera diventa
la prima della classe.
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14 Casa

Vai a casa per cambiarti d'abito,
visualizzare le tue collezioni,
salvare un coordinato o toccare "I
miei coordinati" per sceglierne uno
salvato in precedenza, oppure
cambiare la valuta.

♦ Toc  per salvare il gioco e
tornare allo schermo del titolo.

Indossa qualunque articolo
presente nel tuo guardaroba.

Salva i tuoi coordinati preferiti per
poterti cambiare velocemente in
futuro. Tocc  e poi seleziona
"Salva".

Per il tuo make up hai due opzioni
diverse.
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Make-up
persona-
lizzato

Scegli il tuo make-
up passo dopo
passo.

Set di
trucchi

Usa il set di trucchi
(pag. 18) per
selezionare un look
completo.

♦ Gli articoli che hai creato
possono essere visualizzati nello
studio al primo piano della tua
boutique.

Organizza i coordinati creati da
altri.
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15 Telefonino

Tocc  o premi  per usare il
tuo telefonino.

Salva i tuoi progressi di gioco.

Visualizza le foto che hai scattato.

Qui verranno visualizzati i tuoi
promemoria.

♦ Tocc  oppure premi  o 
per passare da una pagina
all'altra.

Leggi i messaggi che hai ricevuto
dagli altri personaggi incontrati in
gioco.

Qui puoi leggere le informazioni sui
personaggi che hai incontrato.

 mostra i personaggi che hai
incontrato via StreetPass e i tuoi
clienti Mii.
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Visualizza i colo
che hai trovato 
nomi dei color
che devi ancor
trovare

Qui puoi usare il la comunicazione
wireless.
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Concorsi

Assisti e
partecipa ai
concorsi
(pag. 27)
tramite Miiverse.

Viaggi
Gioca con amici
vicino a te
(pag. 26).

Scambio di
stanze

Qui puoi
scambiare le tue
stanze
(pag. 25) con
altri giocatori.

Scatta delle foto usando le Schede
RA. Puoi modificarle usando le
seguenti icone.

Posa

Posizione

Personaggio

AR otoF



Usa gli amiibo per invitare degli
ospiti speciali nel tuo
negozio (pag. 20).

Visualizza il manuale
elettronico.

ABC della moda.
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16 Rifornire la tua boutique

Vai allo Show Room nel quartiere
della moda per rifornire il tuo
negozio. La merce disponibile
cambia giornalmente.

Tocca i nomi del
varie marche pe
acquistare nei lo
negozi

♦ Tocc  o premi  o  per
passare da un piano all'altro.

❶ Selezion
l'articolo ch
vuoi comprare
tocc  pe
aggiungerlo a
carrello

Hai già quest'articolo a
casa.

Questo articolo è adesso
nel tuo carrello.

Hai già quest'articolo nella
tua boutique.
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❷ Quando hai finito di selezionare
gli articoli, toc .

❸ Us  
per cambiare 
quantità d
oggetti che vu
comprare, po
tocc  pe
completare la transazione.

　 ♦ Per rimuovere un oggetto dal
tuo carrello, seleziona
l'oggetto desiderato e tocca
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17 Sfilate di moda

Anche il padiglione della moda si
trova nel quartiere della moda.
Raduna un bel pubblico e organizza
una sfilata di moda!

Quest
opzione 
selezionabil
quando i
padiglione 
pieno. Crea 
coordinato che rispecchi il tema
dello show ed esci in passerella!
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Controlla quanti biglietti sono stati
venduti.

Qui puoi visualizzare o cambiare il
tema della sfilata.

Scegli una passerella per il tuo
show.
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18 I tuoi lavori

Avanzando nel gioco, sbloccherai
diverse posizioni, oltre alla
gestione della tua boutique.

Ascolta le richieste dei tuoi clienti
e crea dei coordinati per loro con
vestiti e accessori.

Ascolta l
richieste de
tuoi clienti 
dà loro il tagl
e il colore d
capelli ch
desiderano.
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♦ Tocc  e poi "Memo" per
avere un indizio.

Crea il trucc
della tu
cliente in ba
alla foto che
mostra

Partecipa all
sfilate di mo
e ricev
richieste pe
fare d
modella ne
manifesti per le campagne
pubblicitarie.
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Disegna la tua linea di vestiti e
accessori. Collabora con varie
marche e crea la tua!

atsilitS



19 Le mie creazioni

Lavora alle t
creazioni nel
studio al pri
piano della t
boutique

Crea nuovi articoli per soddisfare le
richieste di altre marche.

Crea gli oggetti che preferisci nel
modo che desideri! Per indossarli,
vai a casa.

Qui puoi organizzare gli articoli che
hai creato.
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Qui puoi creare un logo per la tua
linea di moda. Puoi ridisegnarlo
ogni volta che preferisci ma ricorda
che puoi salvarne solo uno.

：Disegna un cerchio
：Traccia una linea

：Disegna un quadrato

：Colora tutta la tela di un
colore

：Riempi un'area

：Cambia lo spessore del
tratto

Ecco una lista delle opzioni
disponibili:

Mostra la griglia.

♦ Puoi ripristinare
l'operazione annullata
toccand .

Annulla l'ultima operazione.

Cambia la forma del tuo
logo.

♦ Se ridisegni il tuo logo, anche
gli articoli già esistenti con il tuo
marchio verranno modificati.
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Qui puoi cambiare la
gradazione dei colori
disponibili per il tuo logo.

❶ Seleziona il tipo di oggetto che
vuoi creare, poi scegli il pattern
e i colori.

❸ Se si sta creando l'articolo in
Creazione libera, è possibile
aggiungergli il tuo logo e
fissarne il prezzo; dopodiché
sarà possibile dargli un nome.

Motivo

Colore aggiuntivo

Colore base

Colore del motivo (2)

Tipo di oggetto

❷ Tocca le icon
per cambiare 
seguent
caratteristi
che:
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20 Usare gli amiibo

Usa un amiibo e un cliente verrà
nella tua boutique e potrebbe darti
un articolo speciale.

❶ Seleziona "amiibo" dal menu del
tuo telefonino.

❷ Tocca l'area NFC sullo schermo
inferiore del tuo New
Nintendo 3DS o il lettore/
scrittore NFC per Nintendo 3DS
con un amiibo.

❸ Un cliente Mii verrà nella tua
boutique.

❹ Se rendi felice un cliente, ti darà
uno degli articoli speciali che sta
indossando!

♦ Per maggiori informazioni sugli
amiibo, visita il sito web
Nintendo http://amiibo.nintendo.
eu/.

♦ Questo software non sovrascrive
i tuoi dati amiibo. Puoi usare un
amiibo senza cancellare i dati
già creati con un altro software.
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21 Villa Bambolina

Puoi usare villa Bambolina per
creare delle stanze che rispecchino
i tuoi gusti. Non solo i vari
personaggi in città potranno
visitare le tue stanze, ma puoi
anche scambiarle con altri giocatori
usando la comunicazione wireless.

Qui puoi creare delle stanze
e gestire la tua villa.

Entra nelle stanze per
giocare.

♦ Se una stanza è stata
affittata, verrà mostrato il
simbol .
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Nelle stanz
elencate qu
sotto puo
comprare 
mobili e gl
accessori ch
ti piacciono.
● Stanza di Emanuela
● Stanze ricevute dagli altri

giocatori tramite comunicazione
wireless (pag. 25)

Selezionan
do la modali
"Scatti liberi
nello studi
fotografico
puoi scattar
delle foto delle tue stanze
preferite.

Se crei una stanza molto bella, i
clienti potrebbero chiederti di
affittarla per un po'. Se accetti,
riceverai i soldi dell'affitto.
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22 Mansarda

Qui potrai creare una nuova stanza,
oppure selezionarne una ricevuta.

Le stanze che h
creato o ricevut
sono salvate qu
Seleziona ogn
stanza pe
cambiarne l
impostazioni.

♦ Le stanze che hai dato in
affitto avranno il simbolo

. Non puoi ridecorare
una stanza in affitto.
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Cambia l'esterno della villa.

Cambia il numero delle stanze.

Verrà inviat
tramite la funzio
StreetPass
Selezion
"Cambia" [Chang
per modificarlo

♦ La quinta sezione non può
essere modificata in quanto
contiene informazioni già fornite
altrove.

Stanza preferita.

Hai ricevuto questa stanza
tramite comunicazione
wireless o da un
personaggio del gioco.

Se comunichi con un altro
giocatore tramite la funzione
StreetPass, riceverà questa
stanza in regalo.

♦ Non perderai la stanza.

Stanza mostrata.

.
]e

a
.

en
o

eznats id oremuN

onretsE

oliforp oim lI





23 Schermata delle decorazioni

Posiziona le miniature di mobili e
accessori sul pavimento e sulle
pareti.

Posiziona i vari oggetti s
. Alcuni arredi potrebbero

richiederne molti di più.

Arreda ques  con
miniature di lampade, finestre
e così via.
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♦ Toc   per aprire
la sezione Miniature.

Seleziona qui le tue
miniature.
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24 Come arredare

❶ Tocc  

❷ Selezion
l'oggetto ch
vuoi posiziona
e tocca "OK"

❸ Trascin  
 dov

preferisci 
tocca "OK
[Place].
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❶ Selezion  
, poi tocc

"Decora
zioni" [Bits 
Bobs]

❷ Selezion  
la miniatura c
vuo
posizionare, p
tocca "OK"

Alcuni oggetti più piccoli possono
essere posizionati su tavoli o
miniature di altri mobili.
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I vestiti possono essere posizionati
sulle miniature di attaccapanni e
busti. Vai a "Posiziona le
decorazioni" per consultare le
istruzioni.
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25 Scambiare le stanze

Collegati a Internet e condividi le
tue stanze con altri giocatori.
Seleziona "Scambi e inviti" dal
menu del tuo telefonino e
seleziona "Scambio di stanze".

Carica le stanze che hai creato per
condividerle con altri giocatori
tramite Internet!
❶ Dopo aver selezionato una

stanza, visualizzala toccando
"OK".

❷ Una volta che la stanza è stata
caricata online, verrà visualizzato
il suo indirizzo.
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Puoi ricevere delle stanze dagli altri
giocatori, ma devi prima
conoscerne l'indirizzo.
❶ Inserisci l'indirizzo della stanza,

visualizzala, poi tocca "OK".
❷ Le stanze che ricevi saranno

salvate in "Le mie stanze"
(pag. 22).
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Qui puoi visualizzare le stanze che
hai caricato in Condividi stanze o
cancellare la condivisione di una
stanza selezionando "Non
condividere più".
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26 Viaggi

Se tu e un altro giocatore
possedete una copia del gioco
ciascuno, potrete spostarvi da una
città all'altra per un sacco di
divertimento e avventure. Qui
potrete divertirvi insieme, scattare
foto e visitare villa Bambolina.

● Una console Nintendo 3DS per
giocatore

● Una copia per giocatore di
Nintendo presenta: New Style
Boutique™ 2 - Sempre più
fashion!

Seleziona "Scambi e inviti" nel
menu del telefonino, poi "Viaggi".

❷ Seleziona "Gita" o "Vendita".

❶ Tocca il nome del tuo amico che
verrà visualizzato qui, poi
seleziona "OK".

Invita

Visita
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♦ Tocc  per aggiornare la
lista.

Seleziona il nome del tuo amico e
tocca "OK". Dopodiché l'altro
giocatore potrà decidere dove
andare.

Visita la citt
con 
personaggi 
gioco del tu
amico e fat
delle fot
insieme.

❷ Scegli se vuoi cambiare abito a
seconda del luogo in cui ti trovi
oppure no.

❶ Il giocatore ospitante sceglie
dove andare.

❸ Scegli una posa e seleziona
"OK".

Oggetti come vestiti, miniature,
tagli di capelli e make-up possono
essere acquistati dalla villa
Bambolina del giocatore ospitante.

♦ Gli oggetti venduti a un altro
giocatore non verranno persi.
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♦ Puoi anche consigliare degli
articoli da acquistare.

Dopo che l'altro giocatore ha
selezionato un articolo, puoi
deciderne il prezzo. A quel punto,
il tuo amico può acquistarlo.

Seleziona un articolo che vorresti
comprare, dopodiché il giocatore
ospitante ne deciderà il prezzo.
Controlla il prezzo richiesto e
decidi se vuoi comprarlo o meno.
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27 Concorsi

Collegati a Internet per partecipare
ai concorsi tramite Miiverse. Puoi
anche organizzare il tuo concorso.

Tocca prima un concorso e
poi "Vedi" per visualizzarne i
dettagli o partecipare.
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Cerca tra i concorsi usando
vari filtri.

Organizza il tuo concorso.
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28 Partecipare a un concorso

Qui verrà mostrata la foto di ogni
partecipante. Tocc  per
selezionare le foto che ti piacciono
oppure prendi parte al concorso.

Toccando una foto, sarà
possibile:
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Visualizza le foto che hai
aggiunto ai preferiti.

Esci dal concorso e inizia
lo scambio di stanze.

♦ Sarà visualizzato qualora
un giocatore avesse una
stanza
condivisa (pag. 25).

Presenta una foto o
commenta e partecipa al
concorso.

♦ Le istruzioni sono le
stesse di Ospita un
concorso (pag. 29).

♦ Toc  per cancellare.

Mostra il tuo supporto con
un Sìì.

Aggiorna per visualizzare
eventuali nuove attività.
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29 Ospitare concorsi

Scegli un tema e organizza un
nuovo concorso.

Dai un nome al tuo concorso.

Inserisci un commento.

Scegli tra le seguenti impostazioni
per dare il via a un concorso.

♦ Dovrai inserire un titolo.

osrocnoc la oizini àD

3

4

2

1

otnemmoC2

olotiT1



Puoi allegare una foto al tuo
commento.

Tocca per passare allo
schermo superiore.

Il giocatore che ospita il concorso
può scegliere le proprie foto
preferite.

❶ Seleziona l
foto ch
preferisci 
tocc

❷ Inserisci un commento e tocca
"OK".
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30 StreetPass

Se passi vicino a un altro giocatore
che ha attivato StreetPass per
questo software, accadrà
automaticamente quanto segue:

Puoi attivare la funzione StreetPass
dopo aver creato una stanza. Vai
nella mansarda di villa Bambolina e
seleziona la stanza che vuoi
condividere selezionando
"Le mie stanze", poi tocca
"StreetPass SÌ".

● Il tuo profilo e la stanza che hai
scelto di scambiare in "Le mie
stanze" verranno condivisi.

● Il suo personaggio di gioco
verrà a trovarti come cliente
nella tua boutique.

♦ Per disattivare StreetPass, tocca
"SteetPass NO".
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31 SpotPass

Anche se la console è in modalità
riposo o il software non è attivo, la
funzione SpotPass si collegherà
periodicamente a Internet (se
disponibile). Potresti ricevere delle
notifiche e potresti trovare dei
poster appesi in giro per la città la
prossima volta che avvii il software!

♦ I dati ricevuti tramite SpotPass
vengono salvati sulla scheda
SD. Assicurati pertanto che ci
sia sempre una scheda inserita
nella console.

Seleziona "Altro" dallo schermo del
titolo, poi seleziona "SpotPass" e
infine "Attiva SpotPass".

♦ Seleziona "Disattiva SpotPass"
se vuoi disabilitare la funzione
SpotPass.
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32 Articoli aggiuntivi

Alcuni contenuti possono essere
ottenuti dal Nintendo eShop (non è
richiesta nessuna connessione a
Internet). Alcuni contenuti sono
scaricabili gratuitamente, altri
potrebbere essere resi disponibili
da Nintendo solo a pagamento.

❶ Seleziona "Articoli aggiuntivi"
dallo schermo del titolo.

❷ Selezion
"Catalogo de
articol
aggiuntivi
[Select Add-
Items]

❸ Seleziona gli articoli aggiuntivi
che ti interessano, poi seleziona
"Procedi" o premi START sulla
tua console Nintendo 3DS.

❹ Per favore segui le istruzioni a
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schermo da qui in poi.

● Puoi controllare i download/
acquisti fatti nel riepilogo delle
operazioni del Nintendo eShop.

● I contenuti acquistati/scaricati
sono compatibili solo con la
console Nintendo 3DS usata per
acquistarli/scaricarli, e verranno
salvati nella scheda SD.
Tuttavia, inserendo la scheda
SD in una console diversa, i
contenuti non saranno
disponibili.
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33 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


