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Comandi

DI BASE

AVANZATI

VEICOLI

PULSANTE L
Usa il fischietto

PULSANTE L
Usa il clacson/ 

la sirena

PULSANTE ZL/ZR
Cambia travestimento

PULSANTE ZR
Accelera

PULSANTE ZL
Frena  

Fai retromarcia

STICK DESTRO
Sposta visuale

PULSANTE A
Usa un oggetto

PULSANTE A
Afferra un avversario

Lasciati cadere  
(durante le acrobazie)

PULSANTE A
Accelera

PULSANTE Y
Colpisci

Usa l’arma

PULSANTE Y
Attiva il turbo

PULSANTE B
Salta

PULSANTE B
Esegui acrobazie

PULSANTE B
Frena/Fai retromarcia

PULSANTE X
Usa un veicolo

Apri la ruota dei travesti-
menti (tieni premuto)

PULSANTE Y
Lancia un avversario

Prendi la mira  
(tieni premuto)

PULSANTE X
Para un attacco

Contrattacca

PULSANTE R
Scatta una foto  
(tieni premuto)

PULSANTE R
Scatta una foto  
(tieni premuto)

STICK DESTRO
Sposta visuale

PULSANTE X
Lascia un veicolo

STICK SINISTRO
Muovi

STICK SINISTRO
Sterza

Premi per usare  
il clacson/ 
la sirena

INCLINA IL Wii U GamePad
Salta
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Trasmittente della polizia

VELIVOLI

PULSANTE ZR
Sali di quota

PULSANTE ZL
Scendi di quota

STICK DESTRO
Sposta visuale

PULSANTE A
Sali di quota

PULSANTE B
Scendi di quota

PULSANTE X
Esci da un velivolo  

(in presenza di eliporti,  
materassi d’emergenza  

o altri veicoli)

STICK SINISTRO
Pilota il velivolo

MAPPA
Usa la trasmittente per orientarti nella complessa rete stra-
dale di LEGO® City. Tocca la mappa sul touch screen del 
Wii U™ GamePad e falla scorrere per vedere le zone della 
città che potresti non aver ancora esplorato del tutto.

GPS
Tieni premuto un punto qualsiasi sulla mappa per impostare 
un percorso verso la destinazione desiderata. Segui le in-
dicazioni sul Wii U GamePad o i gettoni verdi che appaiono 
lungo la strada. 
Nota: i gettoni verdi appaiono solo se a bordo di un veicolo.

VIDEOCHIAMATE
Per districarsi agevolmente tra le strade di LEGO® City, 
Chase deve poter fare affidamento sui suoi colleghi e sui 
suoi contatti. Tocca 
Chase deve poter fare affidamento sui suoi colleghi e sui 

 quando lampeggia sul touch screen 
del Wii U GamePad per vedere chi ti sta chiamando e sentire 
cosa ha da dirti.

SCANNER DI DATI
Dopo aver aggiornato la trasmittente, tocca  per esami-
nare a 360 gradi il luogo in cui ti trovi e scoprire oggetti 
nascosti, come alcuni rari mattoncini LEGO®. Dopo aver  
localizzato un oggetto, tieni premuto il pulsante A per  
bloccarne la posizione sulla mappa.

SCANNER AUDIO
Cerca i punti di ascolto per scanner audio disseminati in tutta LEGO® City. Una volta attivata 
questa funzionalità, potrai sfruttare la trasmittente per ascoltare ciò che accade nei dintorni.

FOTOCAMERA
Una volta aggiornata la trasmittente, tieni premuto il pulsante R per scattare una foto.  
Tocca 
Una volta aggiornata la trasmittente, tieni premuto il pulsante R per scattare una foto. 

 sul touch screen del Wii U GamePad per attivare la fotocamera e scattare foto  
della città. Potrai salvare quelle che preferisci nell’album e in seguito condividerle con  
i tuoi amici su Miiverse™.



www.legosurvey.com/CITY

Go to www.legosurvey.com/City to fill out 
a survey to access cheat codes for the 
LEGO® City Undercover videogame.

Visita www.legosurvey.com/City y rellena 
el cuestionario para acceder a los  
cheat codes del videojuego LEGO® City 
Undercover.

Acede à página www.legosurvey.com/City 
para preencheres um inquérito e poderes 
obter códigos de truque, que poderás utilizar 
durante o videojogo LEGO® City Undercover.

Visita il sito www.legosurvey.com/City 
e compila il questionario per avere 
accesso a una serie di codici da 
utilizzare con il videogioco LEGO® City 
Undercover.

Заполните анкету на www.legosurvey.com/City  
и получите секретные коды для видеоигры  
LEGO® City Undercover.



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. 
© 2013 The LEGO Group.



LEGO CITY UNDERCOVER software © 2013 TT Games Publishing Ltd. Produced by TT Games under license  
from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob con�gurations and the Mini�gure  
are trademarks of the LEGO Group. © 2013 The LEGO Group. Nintendo properties used with permission.  
All Rights Reserved. Trademarks are property of their respective owners. Wii U is a trademark of Nintendo.  
© 2013 Nintendo Co., Ltd.

IMPORTANTE: consulta il libretto Informazioni importanti.

Per ricevere assistenza, consulta il manuale elettronico del software, il manuale di istruzioni della console Wii U o il sito Internet 
Nintendo. Il manuale elettronico è disponibile in formato PDF sul sito Internet Nintendo.

IMPORTANTE: questo software è protetto da copyright. La copia del software e/o la di�usione non autorizzata di tali copie 
potrebbero essere perseguite penalmente e/o civilmente.  L’uso di ogni dispositivo o software non autorizzato che apporti 
delle modi�che tecniche alla console Wii U o al software potrebbe rendere quest’ultimo inutilizzabile. Per l’utilizzo, potrebbe essere 
necessario aggiornare la console.  Da usare unicamente con la versione europea o australiana della console Wii U.

Manuale elettronico
Premi il pulsante HOME  mentre questo software è in esecuzione 
e seleziona  per visualizzare il manuale elettronico. Leggi atten-
tamente questo manuale per poter trarre il massimo divertimento 
dal gioco.




