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Prima di usare questo software, leggi
attentamente le Informazioni per la salute e la
sicurezza  che si trovano nel menu Wii U.
Questa applicazione contiene informazioni
importanti che ti saranno utili per utilizzare al
meglio il software.

Prima di utilizzare questo software, leggi
attentamente il presente manuale. Se il software
viene usato da bambini piccoli, è necessario che
un adulto legga e spieghi loro questo documento.

Questo software può essere utilizzato
esclusivamente con la versione europea/
australiana della console Wii U.

Grazie per aver scelto The Wonderful 101™ per
Wii U™.

Se, invece, la console è impostata su un'altra
lingua, la lingua del software sarà l'inglese.
Puoi cambiare la lingua nelle Impostazioni della
console .

Se la console Wii U è già impostata su una di
esse, quella sarà la lingua del software.

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.

Impostazione della lingua

Classificazione per età



www.censorship.govt.nz

OFLC (Nuova Zelanda):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Australia):

www.usk.de

USK (Germania):

www.pegi.info

PEGI (Europa):

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 area di residenza.
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Con questo software è possibile utilizzare i
controller elencati qui di seguito quando sono
sincronizzati con la console.

♦ Al posto del controller tradizionale pro puoi usare un
controller tradizionale.

Sincronizzare i controller

Apri il menu HOME e
seleziona IMPOSTAZIONI
DEI CONTROLLER ⇒
SINCRONIZZA. Segui le
istruzioni che appaiono a
schermo per sincronizzare i controller.

Wii U
GamePad

Wii U Pro
Controller

Telecomando
Wii + controller
tradizionale pro

♦ Per giocare in modalità più giocatori ogni giocatore
deve avere un controller.

♦ Con questo software puoi usare un solo Wii U
GamePad.

Questo software supporta la modalità audio
surround Linear PCM 5.1.
Per riprodurre il suono in modalità surround,
seleziona l'opzione TV nelle Impostazioni della
console  e imposta l'audio su SURROUND.

♦ Quando si usa questo software, per riprodurre il
suono in modalità surround collega la console Wii U
al dispositivo audio compatibile mediante un cavo
HDMI™.

♦ Per informazioni sulla compatibilità e sulle
impostazioni, consulta la documentazione allegata al
dispositivo audio in uso.

Modalità surround
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♦ Per informazioni su come collegare la console Wii U a

Internet, consulta la guida rapida all'installazione

della console Wii U e la sezione Internet delle

Impostazioni della console .

♦ Devi avere una connessione Internet e impostare

Miiverse per poterlo utilizzare.

♦ Per maggiori informazioni su Miiverse, consulta la

sezione Miiverse nel manuale elettronico della

console Wii U. Per visualizzarlo, premi  mentre ti

trovi nel menu Wii U per andare al menu HOME e poi

tocca .

Collegandoti a Internet puoi usare  Miiverse™
per pubblicare immagini del gioco e scrivere post.
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I genitori e i tutori legali possono limitare l'uso di
alcune funzioni della console Wii U tramite il
filtro famiglia  nel menu Wii U.
Si possono limitare le seguenti funzioni:

Funzione Descrizione

Miiverse

Limita la visualizzazione e/o la
pubblicazione di contenuti su
Miiverse. Puoi limitare la
pubblicazione e la visualizzazione
insieme o soltanto la pubblicazione.
Se si seleziona una di queste
opzioni, non si potranno pubblicare
immagini del gioco o scrivere post.
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The Wonderful 101 è un gioco d'azione nel
quale cento supereroi usano una speciale
abilità chiamata "morfounione", che
permette loro di sconfiggere nemici,
trasformarsi in numerosi oggetti come
deltaplani o ponti e superare in questo modo
un'infinita varietà di ostacoli. Possono
partecipare fino a cinque giocatori
contemporaneamente.
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Raggruppa la squadra

Tieni
premuto 

Tieni
premuto 

Tieni
premuto 

Attacco di squadra

  

Salta

  

Corri (mentre ti muovi)

  

Muovi

  

Azioni di gioco

Telecomando
Wii + controller
tradizionale pro

Wii U Pro
Controller

Wii U GamePad



Lancia un missile della giustizia
(dopo aver selezionato )

 / Tocca il
touch screen

 

Punta un missile della giustizia
 (dopo aver selezionato )

Inclina il
GamePad

 

Disattiva la morfounione

  

Attiva la morfounione / Attacca

  

Wonder-linea 

→ /
Fai scorrere
lo stilo→

→ →

10

10
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Zoom + / Zoom -

 /   /   / 

Cambia il leader

  

Gli altri giocatori non possono usare questi
comandi.

Comandi del giocatore 1

Telecomando
Wii + controller
tradizionale pro

Wii U Pro
Controller

Wii U
GamePad

Seleziona un oggetto

 / Fai
scorrere lo

stilo tra  e 
 

Usa un oggetto

Tieni
premuto  /
Tocca e tieni
lo stilo su 

Tieni
premuto 

Tieni
premuto 



Conferma

  

Scorri il menu

 /   /   / 

Comandi del menu

Visualizza l’inventario 

  

Pausa

 +  /
Tocca 

 +   + 

Visualizza il gioco sullo schermo
della TV / sul GamePad

  

Nascondi i sottotitoli e il
personaggio (Nascondi solo i
sottotitoli)

Tieni
premuto 

(Tieni
premuto )

Tieni
premuto 

(Tieni
premuto )

Tieni
premuto 

(Tieni
premuto )

11



Annulla
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♦ Se scegli SELEZIONA OPERAZIONE, potresti
perdere i progressi di gioco del livello a cui
stavi giocando.

Modalità giocatore singolo. Scegli
CONTINUA per riprendere il gioco da dove
l'hai lasciato o SELEZIONA OPERAZIONE
per rigiocare un livello già completato.

STORIA

GIOCA

Nello schermo del
titolo, premi un
pulsante qualsiasi
per visualizzare il
menu dei salvataggi.
Una volta scelta la partita che vuoi giocare,
accederai al menu principale. Seleziona
quindi GIOCA per iniziare la partita o
scegliere altre opzioni.

Iniziare il gioco

♦ Le seguenti istruzioni utilizzano il GamePad
come esempio.

In questo gioco userai principalmente i
pulsanti del controller. Se decidi di giocare
con il Wii U GamePad potrai controllare
certe funzioni mediante il touch screen.



♦ Se imposti il salvataggio automatico su NO,
ricorda di selezionare SALVA durante gli
intervalli.

Nella modalità storia il gioco verrà salvato
automaticamente durante la partita.

Salvare la partita

Torna al menu dei
salvataggi per scegliere
una partita che hai
salvato in precedenza.

MENU DEI
SALVATAGGI

Cambia le impostazioni
relative allo schermo, al
controller e altro. Puoi
anche visualizzare i
comandi.

OPZIONI

Potenzia la tua squadra per combattere
contro nemici molto forti, in questa modalità
speciale a cui possono giocare fino a cinque
giocatori.

WONDERFUL MISSIONI 

Quando inizi il gioco per la prima volta,
potrai scegliere fino a tre livelli di difficoltà.
Una volta completato il gioco, sbloccherai
un livello ancora più impegnativo. Puoi
cambiare il livello di difficoltà e il numero
degli alleati nello schermo di selezione
operazione o durante l'intervallo .

Difficoltà e numero di alleati

12

11



♦ Una volta cancellati, i dati di salvataggio non
possono essere recuperati. Prima di eliminarne
uno, controllane il contenuto e assicurati di
volerlo davvero cancellare.

Seleziona la partita salvata che vorresti
cancellare dal menu dei salvataggi e
premi .

Cancellare i dati di salvataggio

Seleziona la partita salvata che vorresti
copiare dal menu dei salvataggi e premi .
Scegli poi dove copiare il salvataggio e
premi .

Copiare i dati di salvataggio
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Nel pannello,  indica un alleato,  indica un
civile, mentre  indica un nemico. Trascina lo
stilo sul touch screen per usare la Wonder-linea.

Pannello comandi

Diminuisce se usi la Wonder-linea e attivi una
morfounione. Si ricarica col tempo.

Wonder-potenza

Collezionane 20 per aumentare di un'unità la
Wonder-potenza.

Numero di Wonder-pile 

Indica lo stato di salute dell'intera squadra.

Wonder-barra

Morfounione / Numero di alleati

5

4

3

2

1

3

8

1 2

4

5

6

7 10

9

11



Scegli l'alleato che sarà il leader della squadra e
che controllerai durante il gioco. La squadra è
formata sia da Wonderful One sia da comuni
civili.

Cambia leader

Pausa

Oggetto selezionato al momento

Guarda i vari tutorial e come attivare le
morfounioni.

Guida rapida

Scatta una foto dello schermo per pubblicarla su
Miiverse. Nello schermo dei risultati, tocca  per
pubblicare l'immagine in una comunità creata
apposta per questo motivo.
Se tocchi  quando non stai visualizzando lo
schermo dei risultati, verrà automaticamente
inclusa un'immagine (come ad esempio quella del
leader della squadra) in un post a mano libera
pronto per essere scritto e pubblicato.

Miiverse

Possono essere usati nel Wonderful Mart durante
l'intervallo. 

Numero di astronaggi 

11

10

9

8

7

6



♦ Questi alleati non possono
aumentare di livello.

Questi sono gli alleati
temporanei all'interno della
squadra. Rimarranno in
squadra fino all'intervallo.Civili

Questi sono gli alleati
permanenti all'interno della
squadra. Seguono il leader e
possono aumentare di livello

.

Wonderful
One

Attiva / Disattiva schermo secondario

Scambia schermi

Usa Miiverse

Pausa

Premi  per
scambiare le
immagini
visualizzate sullo
schermo della
TV e su quello
del Wii U GamePad. Se premi  un'altra
volta, visualizzerai lo schermo principale e
quello secondario contemporaneamente.
Puoi anche toccare le icone sul GamePad
per compiere le seguenti azioni:

Comandi per la visualizzazione

10
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Prova a circondare ciò che trovi lungo il tuo
cammino con la Wonder-linea per scoprire
oggetti nascosti.

Trova gli oggetti nascosti

Usa la Wonder-linea per circondare
Wonderful One e civili per aggiungerli alla
tua squadra.

Recluta nuovi alleati per la tua
squadra

La Wonder-linea ti permette di attivare delle
morfounioni in base alla figura che disegni.

Wonder-linea

Ogni livello è composto da diverse missioni.
In ognuna di queste ti troverai a dover
affrontare nemici e avrai la possibilità di
aggiungere nuovi alleati alla tua squadra.

Se recluti
abbastanza
alleati puoi
ottenere i missili
della giustizia

. Usali per
infliggere ingenti danni ai nemici.

Missili della giustizia



Se dovessi vedere un
disegno sul terreno come
quello mostrato qui a destra,
circondalo con la Wonder-
linea: aprirai così un portale
che ti condurrà a un covo segreto. Una
volta dentro, completa la missione che ti
viene assegnata e riceverai un premio.

Kahku-regah

Usa l'attacco di squadra per scagliare la
squadra contro i nemici. Colpiscili poi con
una morfounione per aumentare il danno
inferto.

Sconfiggi i nemici

Se disegni la Wonder-linea, possiedi
abbastanza alleati e sufficiente
Wonder-potenza, premendo  creerai una
morfounione che attaccherà i nemici
automaticamente. Puoi creare fino a quattro
multi-morfounioni contemporaneamente.

Multi-morfounione



Se l'energia vitale arriva a zero, non sarà
possibile rientrare in gioco, ma apparirà lo
schermo di fine partita.

Game Over

In certi casi, come ad esempio quando cadi
da un dirupo o sbagli a inserire un comando
entro un tempo limite, la tua squadra
rientrerà in gioco con l'energia vitale ridotta.

Rientra in gioco

Quando sconfiggi i nemici o
attivi certi meccanismi, i
Wonderful One, gli alleati
permanenti, aumenteranno di
livello. Questo comporta
l'aumento dell'energia vitale della tua
squadra, lo sblocco di slot liberi per i moduli

 e nuovi attacchi da imparare.

Aumenta di livello

11
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Installa i moduli
negli slot dell'unità
per produrre diversi
effetti.
Puoi installare tanti
moduli quanti sono gli slot disponibili. La
forza della tua squadra aumenta a seconda
della combinazione scelta. Il numero di slot
può aumentare quando, durante le missioni,
la tua squadra sale di livello.

Moduli

Guarda o usa quelli che hai collezionato
finora.

Oggetti

Informati su tutto
quello che c'è da
sapere sulla
morfounione, le
abilità, gli effetti
degli oggetti e molto altro ancora.

File

Esempi di moduli

Amplifica il potere d'attacco delle
morfounioni, ma riduce sensibilmente la
Wonder-potenza.

Doppia potenza

Accelera la ricarica della Wonder-
potenza.

Sprint energetico



Tra un livello e
l'altro puoi fare
una sosta al
Wonderful Mart,
dove potrai
acquistare
oggetti, moduli, morfounioni e abilità
usando gli astronaggi collezionati durante il
gioco.
Puoi accedere al Wonderful Mart anche
dallo schermo di selezione operazione.

Intervallo

Modifica le impostazioni video, dei controller
e altro ancora. Puoi anche visualizzare i
comandi di gioco.

Menu

Frulla diversi oggetti
per ottenerne uno
nuovo.

Frullatore
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Una modalità
speciale a cui
possono giocare
fino a cinque
giocatori. Potenzia
la tua squadra per combattere contro nemici
molto forti.

Gli ingressi alle missioni si trovano nel livello
di selezione missione. Il giocatore 1 deve
posizionarsi davanti all'ingresso per
selezionare una Wonderful missione.

Selezionare una
missione

Se più controller sono connessi alla console,
verrà visualizzata un'icona simile a questa

 per ogni giocatore. In questo modo gli
altri giocatori (fino a un massimo di quattro)
possono partecipare alla missione premendo
. Per abbandonarla, devono premere di
nuovo . Una volta che una Wonderful
missione ha inizio, i giocatori non potranno
più abbandonare il gioco.

Partecipare e abbandonare



Una volta
completate le due
battaglie, accederai
alla missione finale.
In questa fase del
gioco la tua squadra affronterà nemici
veramente forti. Fai del tuo meglio per
sconfiggerli, completare la Wonderful
missione e tornare al livello di selezione
missione.

Missione finale

Appena conclusa la battaglia, passerai a
questa fase del gioco in cui compariranno
civili da reclutare e oggetti da raccogliere.
Cerca di collezionarne il maggior numero
possibile prima che scada il tempo! Solo il
giocatore 1 può usare gli oggetti raccolti.

Tempo bonus

Ti troverai a combattere contro orde di
nemici di piccola e media taglia. Sconfiggili
tutti per completare la missione. Ogni
Wonderful missione è composta da due
battaglie.

Battaglia

Ogni Wonderful missione è strutturata nel
modo seguente:
Battaglia Tempo bonus Battaglia Tempo
bonus Missione finale

Svolgimento di una
Wonderful missione



Il gioco finisce quando la tua energia vitale
arriva a zero. Quando giochi con altri
giocatori, la Wonder-barra e la
Wonder-potenza vengono condivise da tutti i
partecipanti.

Game Over

Se l'alleato della squadra di un altro
giocatore è messo al tappeto da un attacco
nemico, circondalo con la Wonder-linea per
aggiungerlo alla tua squadra.

Funzioni aggiuntive per
la modalità a più
giocatori
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Questo software può essere utilizzato
esclusivamente con la versione europea/
australiana della console Wii U.

L'uso di dispositivi o software illegali che
apportino modifiche tecniche alla console Wii U
o al software potrebbe rendere inutilizzabile il
presente software.
Per giocare, potrebbe essere necessario un
aggiornamento della console.

IMPORTANTE: questo software è protetto da
copyright. La copia non autorizzata di questo
software e/o la distribuzione di tali copie
possono comportare responsabilità penali e/o
civili. Questo software, il relativo manuale di
istruzioni e tutto il materiale scritto accluso sono
protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

©2013 Nintendo Co., Ltd. / PlatinumGames Inc.

Trademarks are property of their respective
owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

Powered by Wwise © 2006 - 2013
Audiokinetic Inc. All rights reserved.

This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
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support.nintendo.com

Per supporto tecnico e risoluzione dei problemi,
consulta il manuale di istruzioni della console
Wii U o il sito:

www.nintendo.com

Per informazioni sui prodotti, consulta il sito
Internet Nintendo all'indirizzo:

Servizio informazioni


