
GUIDA RAPIDA AL SOFTWARE NINTENDO 3DS – FIRE EMBLEM™: AWAKENING
MAA-CTR-AFEP-ITA



Modalità di comunicazione

 Incontra altri giocatori (StreetPass™)

 Gioca in compagnia (modalità wireless)

Attivando StreetPass potrai combattere contro gli eserciti di altri giocatori, acquistare i loro strumenti 
e molto altro ancora! Per poter comunicare usando questa applicazione, tutti gli utenti devono attivare 
StreetPass per questo software.

Se scegli Sfida congiunta, potrai combattere al fianco di un altro giocatore! Possono partecipare fino 
a 2 giocatori. Ogni giocatore deve possedere una copia del software.

Materiale necessario:
Console Nintendo 3DS™/Nintendo 3DS XL . . . . . Una per giocatore
Software di FIRE EMBLEM™: AWAKENING . . . . . . . Uno per giocatore

Nel menu Preparativi seleziona WIRELESS e poi SFIDA CONGIUNTA. 
Un giocatore deve selezionare CREA UNA STANZA. L’altro giocatore 
potrà poi unirsi alla stanza creata. Da questo punto in poi, segui  
le istruzioni sullo schermo per gestire le tue unità e prepararti alla 
battaglia.

Premi  sul mappamondo 
per accedere al menu Prepa-
rativi. Seleziona WIRELESS  
e poi SQUADRA StreetPass.

Crea la tua squadra StreetPass 
e seleziona SORTITA per avviare 
la funzione StreetPass.

Se ti connetti con un altro  
giocatore, la sua squadra 
StreetPass apparirà sul tuo 
mappamondo la prossima 
volta che ti collegherai!



© 2012 – 2013 Nintendo Co., Ltd. / INTELLIGENT SYSTEMS
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

Questo software include un manuale elettronico al fine di ridurre la quantità di carta utilizzata nella confezione. Per ricevere 
assistenza, consulta il manuale elettronico, il manuale di istruzioni della console o il sito Internet Nintendo. Il manuale elettronico 
è disponibile in formato PDF sul sito Internet Nintendo.

IMPORTANTE: consulta il libretto Informazioni importanti.

Manuale elettronico

Seleziona l’icona di questo software nel menu HOME e tocca MANUALE per visualizzare 
il manuale elettronico. Leggi attentamente questo manuale per poter trarre il massimo 
divertimento dal gioco.

 Ottieni contenuti extra (SpotPass™)

 Acquista mappe aggiuntive (Internet)

Puoi ottenere nuove mappe, strumenti e unità tramite SpotPass. La funzione SpotPass è attiva solo quando 
la console è in modalità riposo e si trova all’interno di un’area coperta da un access point compatibile.

Puoi acquistare nuove mappe tramite Internet. Per maggiori informazioni su come collegare la tua 
console Nintendo 3DS/Nintendo 3DS XL a Internet, consulta il manuale di istruzioni della console.
Per acquistare nuove mappe, accedi al portale Altrotempo sul mappamondo. Il portale Altrotempo 
apparirà con il progredire della storia. Per ulteriori informazioni su come fare acquisti online, ti preghiamo 
di consultare il manuale elettronico. 

Nel menu Preparativi, seleziona WIRELESS e poi SpotPass. Puoi  
attivare la funzione SpotPass impostandola su SÌ. Puoi accedere  
ai dati ricevuti selezionando WIRELESS e poi DATI BONUS, o puoi 
trasferirli sul mappamondo. 

Nota: è possibile limitare l’interazione online e/o la funzione StreetPass attraverso il filtro famiglia. Per maggiori informazioni, consulta il 
manuale di istruzioni della console.



Comandi principali
Se scegli di giocare a difficoltà Normale, durante la battaglia apparirà una guida che ti aiuterà a familiariz-
zare con i comandi. Se giochi per la prima volta, leggi la guida per capire meglio le meccaniche di gioco.

Esplora menu
Muovi Chrom sul mappamondo
Muovi il cursore

Esplora menu /Seleziona
Visualizza diversi tipi di informazione

Indietro

Seleziona /Scorri messaggi
Accedi alla mappa
Seleziona unità / Visualizza menu della 
mappa (quando il cursore si trova su 
un’unità che ha già effettuato il turno)

Visualizza il menu Preparativi

  Scorri rapidamente  
i messaggi  

 Salta filmati ed eventi

  Interrompe la partita  
e torna allo schermo 
del titolo  
Nota: impossibile se la  
comunicazione wireless  
è attivata.

  Accelera i movimenti  
di Chrom  

  Visualizza /Nascondi l’area di  
attacco del nemico  

  Accelera il movimento del cursore 
(mentre muovi il cursore)

  Sposta il cursore sull’unità  
successiva 

Salta l’animazione della battaglia /Accedi 
a una battaglia tenendo  premuto
Nota: valido solo se le animazioni della battaglia 
sono impostate su Sì nel menu Opzioni.

Il testo in nero riguarda i comandi utilizzabili in tutto il gioco. Il testo in blu si riferisce ai comandi 
usati sul mappamondo, il testo in rosso a quelli usati durante la battaglia. Per ulteriori informazioni 
sui comandi, fai riferimento al manuale elettronico.


