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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 sia alla
console Nintendo 3DS™ che alla
console Nintendo 3DS™ XL.

♦ Se non altrimenti indicato, in
questo manuale il termine
"Nintendo 3DS" si riferisce anche
alla console Nintendo 2DS™,
esclusi i riferimenti alle funzioni
che fanno uso degli effetti 3D.
Usa l'interruttore modalità riposo
del Nintendo 2DS per utilizzare le
funzioni che si attiverebbero
chiudendo la console
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.

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:

◆ In questo manuale, le immagini del
gioco sono tratte dalla versione
inglese del software.



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.

© 2013-2014 Nintendo Co., Ltd.

CTR-P-BFRP-00



2 Funzioni online

Collegandoti a Internet puoi
accedere alle seguenti funzioni:

・Acquisto di titoli nel Nintendo
eShop (pagina 5)

・Partecipazione alle classifiche
online (pagina 7)

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

Nintendo Network è un servizio
online che ti permette di giocare
con altri utenti da tutto il mondo,
scaricare nuovi contenuti
aggiuntivi e molto altro ancora!

Questo gioco è compatibile con
Nintendo Network™.

● 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

Precauzioni per il gioco online



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.



3 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 altri software

dal software stesso.
● Interazione online
● Limita la partecipazione alle

classifiche online.



4 Selezionare una modalità

CHAMPIONSHIP
MODE

Gareggia in questa modalità ispirata
al Nintendo World Championships,
con livelli tratti da tre giochi diversi.

SPEED MARIO BROS.

Gioca a una versione rivisitata del
classico Super Mario Bros.™ per
NES™ in cui Mario, i suoi nemici e la
colonna sonora raggiungono
velocità mozzafiato! Seleziona
"GAME START" e quindi premi

 per cominciare a giocare.

START

Vai allo schermo di selezione livello
(pagina 5).

♦ Selezionando "RANKINGS"
vengono mostrate classifiche
diverse da quelle visualizzate sul
Wii U™ per NES™ REMIX 2.



Si tratta di un torneo di
videogiochi tenutosi negli Stati
Uniti nel 1990. La sfida
consisteva nell'ottenere il
punteggio totale più alto in tre
giochi diversi, entro un tempo
limite di soli 6 minuti e 21
secondi!

Nintendo World
Championships



5 Selezionare un livello

3 Numero di stelle ottenute nel
titolo selezionato

Appare non appena viene sbloccato
un nuovo livello.

2 Indicatore di nuovi contenuti

Stelle totali1

Seleziona il livello che vuoi giocare
scorrendo i titoli e i livelli
disponibili.

Schermo di selezione
livello

1

3

4

6
7

2

5



4 Stelle ottenute nel livello
selezionato

Tipi di livelli

Indietro 

Conferma selezione 

Seleziona un livello 

Seleziona un titolo 

Comandi dello schermo di
selezione livello

Ti permette di accedere al Nintendo
eShop, dove potrai acquistare le
edizioni per Virtual Console dei titoli
inclusi nel software, nonché le
versioni 3D Classics di molti di
questi giochi. Le versioni 3D
Classics dispongono di una nuova
grafica 3D.

7 Icona Nintendo eShop

6 Icona delle classifiche

Si tratta del livello consigliato del
giorno con cui potrai divertirti ad
affrontare altri giocatori nella tua
scalata alle classifiche. La sfida
cambierà di giorno in giorno.

5 Sfida del giorno



I livelli contrassegnati da
questo simbolo possono
essere sbloccati, dall'alto
verso il basso, ottenendo
delle stelle. Per scoprire
quante te ne servono,
seleziona uno dei prossimi
livelli che non hai ancora
sbloccato.

I livelli contrassegnati da
questo simbolo diventeranno
accessibili solo dopo aver
completato il livello
precedente.



6 Giocare un livello

2

3

4

1

Divertiti con livelli tratti dai grandi
classici per NES rivisitati con nuove
ed entusiasmanti regole e funzioni.
Avanza nel gioco per sbloccare
nuovi livelli.

1 Tempo rimanente

4 Numero di sfide

3 Vite disponibili

Sfida attuale2



Se scade il tempo o se perdi tutte
le vite disponibili, la partita finirà.

Game Over

Alla fine di un livello, riceverai delle
stelle in base alla velocità con cui
l'hai completato. Ottieni più stelle
che puoi per sbloccare nuovi livelli
nei Remix e avere accesso a nuovi
titoli.

Completare un livello

CONTINUE
(Continua)

Riprendi a giocare.

RESTART
(Inizia da
capo)

Ricomincia il livello
attuale dall'inizio
della prima sfida.

END
(Fine)

Ritorna allo schermo
di selezione livello.

Premi  per visualizzare il
menu di pausa.

Menu di pausa



7 Classifiche



♦ Se il video del replay è troppo
lungo, la sua riproduzione si
interromperà prima che il livello
sia stato completato.

♦ Nelle classifiche amici verranno
visualizzati solo gli amici della
tua stessa regione di gioco.

♦ Se usi una console
Nintendo 3DS diversa da quella
inizialmente utilizzata per
condividere i tuoi dati per le
classifiche o se formatti la
memoria del tuo Nintendo 3DS, il
sistema non ti riconoscerà come
l'utente che ha creato le
classifiche precedenti e non
potrai aggiungere nuovi dati ai

Tocca  sullo schermo delle
classifiche per guardare il replay di
un livello giocato.

Per visualizzare le classifiche del
livello attualmente selezionato,
tocca  nello schermo di selezione
livello. Puoi visualizzare le
classifiche dei tuoi amici o quelle
della tua regione di gioco. Se hai
scelto di partecipare alle classifiche,
il nickname del tuo Mii o il nome
utente della tua console
Nintendo 3DS verranno condivisi
automaticamente insieme ai tuoi
tempi record e ad altri dati di gioco.

Classifiche
(Internet) 



tuoi record preesistenti.



8 Salvare e cancellare dati

Salvataggio

Il gioco viene salvato
automaticamente ogni volta che
completi un livello.

Per cancellare tutti i dati di
salvataggio, avvia il software,
attendi che scompaia il logo
Nintendo 3DS e tieni premuti , ,
 e  fino a quando non viene
visualizzato lo schermo del titolo.

♦ Prima di cancellare i dati,
assicurati di non averne più
bisogno. I dati cancellati non
potranno più essere recuperati.

Cancellazione dei
dati



● Non spegnere la console, non
estrarre la scheda di gioco/la
scheda SD e non riavviare la
console durante il salvataggio.
Non lasciare che sui terminali si
accumuli sporco. Questi
comportamenti potrebbero
causare la perdita di dati.

● Non usare accessori o software
per modificare i dati di
salvataggio, poiché ciò potrebbe
rendere impossibile il
proseguimento del gioco o
provocare la perdita di dati
salvati. Qualsiasi modifica ai dati
è permanente, pertanto fai
attenzione.



9 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


