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Informazioni importanti
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.
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.

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.
♦ 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.

Classificazione per età
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.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Germania):
www.usk.de
Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nuova Zelanda):
www.classificationoffice.govt.nz

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-BPJP-00
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Funzioni online
Con questo software, potrai inviare
dati di gioco a Nintendo. Per
maggiori informazioni, consulta la
pagina relativa al bar (pag. 9).
◆ Per maggiori informazioni su come
collegare a Internet la console
Nintendo 3DS, consulta il manuale
di istruzioni della console.
Que st o g io co è c omp at ib il e co n
Nint endo Net work™.

Nin te nd o Ne t work è u n s e rv iz io
onl in e ch e t i pe rme t t e di g i ocare
con al tri ute nti da t utt o il mondo,
s c aric are n uov i c on t en ut i
ag g iuntivi e molto al tro ancora!

Precauzioni per il gioco 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
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.
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Filtro famiglia
Tramite l'opzione del filtro famiglia
elencata qui sotto puoi limitare
alcune funzioni di questo software.
◆ Per maggiori informazioni sul filtro
famiglia, consulta il manuale di
istruzioni.
● StreetPass
Limita l'invio e la ricezione di
informazioni tramite StreetPass.
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Informazioni sul gioco
R hy t hm P aradis e Me g amix è u n
g ioc o mu s ical e i n c ui p er v in ce re
devi seg uire il ritmo.

È se mpl ice co me
pre me re un pul sant e
o t occare il t o uch
scree n con lo stilo !
Comandi: pulsant i

Premi il p ul sant e al
ritmo del la musica.

Co mandi: stilo

T oc ca il t ou ch
s cre en al ri t mo
dell a musica.

◆ Seleziona i comandi che preferisci
in "Impostazioni" nel bar (pag. 9).

Al tre azioni
Puoi spostarti da un menu all'altro
usando i pulsanti oppure lo stilo.
Seleziona —
C onferma —
Indietro —
Pausa —
Menu del —
touch screen




Tocca
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Come iniziare

Schermo del tito lo
Premi  sull o schermo del titol o per
v is ual izz are l o sche rmo di s ele zione
dei file di sal vatag gio.
Cominciare una nuova part ita
S el e zi on a u n fil e
vuoto, scegli un Mii
e poi seleziona
"Inizia" per
cominciare una
nuova partita. In questo schermo
puoi anche controllare il livello di
ritmo ottenuto per ciascun file di
salvataggio.

Ritmo
Ques t o nu mero in dic a il l iv el l o d i
rit mo rag g i un t o ( fin o a un
massimo di 100). Per aumentarlo ,
affron ta p iù minig io chi che p uoi e
ot tieni i mig liori punteg g i possibil i!
Puo i c on tro l l are il l ive l l o del t uo
rit mo anche nel museo (pag . 9) .
Continuare una partita
Per continuare una partita, seleziona
un file di salvataggio creato in
precedenza e poi "Inizia".
◆ Se lo desideri, puoi cambiare il
Mii di una partita che hai
cominciato. Seleziona il file di

salvataggio corrispondente e poi
"Cambia Mii".
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Salvare e cancellare i dati

Salvare i dati
I t u oi prog res s i ve ng on o s al v at i
aut o mat i camen t e o g ni vo l t a c he
compl et i un minig ioco.
● Per e v it are l a p erd it a
pe rman en t e di dat i, no n
s peg nere e riavviare l a c onsole
di c on t inu o e non us are
co man di e rrat i
int e nz ion al men t e. Du rant e il
s al vat ag g i o, no n e st rarre l a
s che da di g ioco /l a s cheda SD.
Evit are inol t re ch e sui t erminali
si accumuli sporco.
● Non us are acc es sori o s oftware
pe r mo dif icare i dat i di
s al vat ag g i o, po ic hé ciò
pot reb be rendere imposs ibil e il
pros e g ui men t o de l g i oc o o
prov oc are l a pe rdit a di d at i
s al vat i. Qu al sias i mod ific a ai
dati è permane nte, pert ant o fa i
at tenzione.

Cancellare i dati
Cancel lare un fil e di sal vat agg io
Seleziona un file di salvataggio dallo
schermo di selezione dei file e poi
"Cancella".
Cancel lare tutti i dat i di salvatag g io
Per cancellare tutti i dati di
salvataggio, avvia il gioco e, quando
scompare il logo Nintendo 3DS,
tieni premuti +++
contemporaneamente fino all a
v is ual iz z az ion e d el l o sc h ermo d i
cancell azione dei dat i.
◆ Ricorda che una volt a cancel l ati, i
dat i di s al v at ag g io n on pot ra nn o
più essere recuperati.
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Storia
U na p icc ol a c re at ura di nome Tibb y
è pre ci pit at a d al c ie l o. L a t ua
mi ss io ne c on s ist e ne l l ' u sare il t uo
s en s o de l rit mo p er s u pe rare vari
mi nig ioc hi e aiut are T ibb y a f are
ritorno a casa.

Pro seguire nel g ioco
Una volta completato un minigioco,
verrà sbloccato il prossimo. Allo
stesso modo, una volta completati
tutti i minigiochi di un livello,
sbloccherai quello successivo.

S c he rmo d i se l e z io ne
de i minigiochi

Minigiochi
Seleziona un minigioco per
affrontarlo. Dopo averlo superato,
apparirà un piedistallo d'argento o
d'oro a seconda del punteggio
ottenuto.
Totale delle monete
Informazioni sul minigioco
Qui puoi leggere una descrizione del
minigioco e controllare il tuo record.
Se hai ottenuto una stella talento,
verrà visualizzata per mezzo
dell'icona (★).
Nome del livello
Bar (pag. 9)
Ti permette di andare al bar.
Apri mappa
Da qui, puoi saltare
direttamente ai livelli
che hai già
completato.
◆ Fai scorrere lo stilo sui nomi dei
livelli a destra del touch screen
per vederli tutti.
Sfide (pag. 8)
Ti porta a Sfidalandia.

Schermo dei risultati

Quando completi un
minigioco, nello
schermo dei
risultati vengono
visualizzati il tuo
punteggio e una
delle seguenti
categorie: Riprova,
OK e Ottimo. Solo
ottenendo un punteggio
corrispondente a OK oppure Ottimo
potrai sbloccare il minigioco
successivo.
Monete
Completando i minigiochi, riceverai
in premio delle monete a seconda
del punteggio ottenuto. Puoi
guadagnare ancora più monete se
ottieni una stella talento o non
commetti nessun errore durante
l'esecuzione del minigioco. In
seguito, potrai utilizzare le monete
in vari modi, ad esempio per pagare
i tre guardiani, fare acquisti nel
negozio del bar o per i percorsi di
Sfidalandia.

Portali
Av anz ando ne l l a
s t o r ia , t i t r o v e r a i
d i f ro n t e a d e i
p ort al i, do ve
d ov rai u t il iz z are
l e mon et e pe r sfid are i t re
g uardiani ai min ig ioc hi c he t i
proporranno.

S e non rie sci a seg uire
il ritmo...
Sequenza corrett a del ritmo
Se hai difficoltà a
seguire il ritmo
durante il tutorial di
un minigioco, sul
touch screen
comparirà la
sequenza corretta
del ritmo per
permetterti di
visualizzarlo con chiarezza.
Aiut o da Serperto
Se non riesci a
completare un
minigioco per tre
volte, Serpert o
v errà in t uo
s oc co rs o. Ti pe rm et t erà di sal t are
quel minigioco.. . ma dovrai pagarlo!
◆ Serpert o non può aiutart i a saltare
i remix.
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Sfidalandia
Proseg ue ndo nel g ioco, sbl occh erai
Sfidal andia, dove pot rai affront are la
modal ità "Punta al Perfet to!" o sal ire
a bordo del t reno dell e sfide.

Punta al P erfetto !
Quando arriva l a notific a ch e ques ta
s fida è disponibil e, v ai a Sfidal andia
e tocca la casupola a sinistra
dell'ingresso per provare a
superarla.

Tre no del le sfide
Qui potrai affrontare
tante sfide diverse,
sia in solitario che
con amici.
Selezionando "Con
amici", potrai giocare con al
massimo altri tre utenti. Una volta
creata la squadra, il capitano decide
quale percorso affrontare. Se
completate ogni minigioco
soddisfacendo le condizioni
previste, alla fine del percorso
riceverete una ricompensa.

Giocare con amici
Possono giocare fino a quattro
giocatori tramite la comunicazione
wireless. Almeno un giocatore deve
possedere una copia del software.
◆ Gli utenti che non hanno una
copia del software possono
giocare in modalità download.
Materiale necessario:
● Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore.
● Almeno una copia del software.
Istruzioni per il collegamento
● Organizzare una sessione
1. All'ingresso di Sfidalandia,
seleziona "Con amici" e poi
"Organizza una sessione".
2. Quando vengono visualizzati i
nomi di tutti i partecipanti, premi
 per selezionare un percorso.
● Partecipare a una sessione
1. All'ingresso di Sfidalandia,
seleziona "Con amici".
2. Seleziona il nome del giocatore
che ha organizzato la sessione a
cui vuoi partecipare.

Condivisione
(modal it à download)
Se possiedi una copia del software,
puoi condividere la versione della
modalità download con altri
giocatori. In questo modo, potranno
salire sul treno delle sfide e
affrontare l'introduzione del gioco.
◆ Per giocare al treno delle sfide, è
necessario possedere almeno una
copia del software.
Materiale necessario:
● Una console Nintendo 3DS per
ogni giocatore.
● Almeno una copia del software.
Istruzioni per il collegamento
● Condivisione
1. All'ingresso di Sfidalandia, tocca
"Condivisione (modalità
download)" sul touch screen.
2. Seleziona "Sì" e poi "OK" per
condividere la versione della
modalità download.
3. Quando appare il nome del
giocatore con cui desideri
effettuare la condivisione,
seleziona "Invia modalità
download".

● Ricezione
1. Seleziona l'icona della modalità
download nel menu HOME, poi
tocca "Avvia".
2. Seleziona il logo Nintendo 3DS.
3. Seleziona il nome del software.
◆ Potrebbe essere necessario
aggiornare la console. Segui le
istruzioni a schermo per avviare
l'aggiornamento.
Se durante la procedura d i
ag g io rnamen t o u n me ss ag g io t i
comunica che il coll egament o non
è riuscit o, esegui l 'ag g iornamento
dal l ' appl icaz ion e I mp os t az io ni
del la co nsol e.
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Bar
Nell a modalità storia, tocca "Bar" sul
t ouch sc reen per andare al bar. Una
vol ta dentro, usa  per muoverti t ra
l e varie sezioni.

Barista
I l barist a è s e mpre
l iet o di fare quatt ro
chiacchiere con te.
A volte troverai altri
clienti seduti al
bancone.
◆ Quando c'è un cliente, potrai
parlare con lui al posto del
barista.

Ne gozio
Qui puoi spendere
le monete per
comprare oggetti
ritmici e brani
musicali. Puoi
anche scambiare le tue sfere del
ritmo con dei nuovi minigiochi.

Museo
Qui puoi rigiocare i
minigiochi che hai
già affrontato e
controllare i
punteggi ottenuti.
Inoltre, in questo luogo vengono
conservati gli oggetti ritmici e i brani
musicali acquistati, così come i finali
dei vari minigiochi. Parla con il
responsabile per dare un'occhiata
alle sezioni dedicate alle spille, alle
mascotte e ai ricordi.

Stalla del la capra
In questo
minigioco, utilizza
 per lanciare
delle rape e nutrire
la capra. Più la fai
mangiare, più
aumenterà di livello.
Raccogli le rape
dall'orticello
accanto alla stalla.
◆ Quando la capra è a spasso,
attendi il suo ritorno affrontando
qualche altro minigioco.

Te rrazza S treetP ass
(St reetPass™)
Se hai attivato
StreetPass e incroci
un altro giocatore
che ha attivato
StreetPass per
questo software, vi scambierete
automaticamente dei dati. Nella
terrazza StreetPass verrà
visualizzata una lista dei giocatori
che hai incontrato tramite
StreetPass. Puoi selezionare un
giocatore da sfidare a un minigioco.
Se sconfiggi un giocatore che
possiede un forziere, riceverai un
premio.
◆ Puoi sfidare gli altri giocatori tutte
le volte che vuoi.
◆ A volte, incontrerai anche i
personaggi del gioco.
Att ivare StreetPass
Puoi attivare StreetPass la prima
volta che accedi alla terrazza
StreetPass.
◆ Per disattivare StreetPass per
questo software, vai su
"Impostazioni" e alla voce
"StreetPass" seleziona "Cambia"
e infine "Disattiva".

Impostazioni
Seleziona
"Impostazioni" sul
touch screen quando
sei al bar per
modificare varie
impostazioni di gioco. Da qui, puoi
anche rigiocare l'introduzione o
tornare allo schermo del titolo.
Comandi
Puoi scegliere il tipo di comandi
usati per affrontare i minigiochi:
pulsanti o stilo.
Street Pass
Attiva o disattiva StreetPass per
questo software.
Invio dei dati di gioco
(SpotPass)
Qui puoi attivare o disattivare l'invio
dei dati di gioco. Se tale funzione è
attivata, la console si collegherà
periodicamente a Internet tramite la
funzione SpotPass (se è disponibile
una connessione) quando la console
è in modalità riposo e invierà i dati
di gioco come informazioni anonime.
I dati verranno inviati anche se il
software non è attivo.
◆ I dati di gioco ricevuti saranno
usati per aiutarci nello sviluppo di
nuovi prodotti e servizi.

Visual izzazione tempismo
Attiva o meno la visualizzazione del
tempismo giusto.

Manuale
Tocca
per aprire il manuale del
software.

Lingua de ll'audio
Tocca
in basso a destra su l
t o uc h s cre en qu an do t i t rov i al bar
p er cambiare l a l ing u a ut il izz at a pe r
l e canzo ni. Puoi scegl iere tra l 'audio
i n it al iano o qu el l o o ri g in al e
g iapponese.
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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

