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1 pom i r tintaiorfIn m oniaz

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.

Prima di usare questo software, leggi attentamente
le Informazioni per la salute e la sicurezz  che
si trovano nel menu Wii U. Questa applicazione
contiene informazioni importanti che ti saranno utili
per usare al meglio il software.
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2 lo l reoC n rt

Con questo software è possibile utilizzare i
controller elencati qui di seguito dopo averli
sincronizzati con la console.

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

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

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

♦ Al posto di un telecomando Wii puoi usare un
telecomando Wii Plus.
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3 li sug iboami ormInf oniazi

Questo software support . Puoi usare
gli accessori amiibo™ compatibili toccando con
essi il sensore NFC () del Wii U GamePad.

I tuoi amiibo non sono solo oggetti da esibire. Puoi
usare la tecnologia NFC (near-field
communication, ovvero "comunicazione in
prossimità") per collegarli a dei software
compatibili e usarli nel gioco. Per ulteriori
informazioni, visita il sito
http://amiibo.nintendo.eu/

♦ Ogni amiibo può contenere dati di un solo software
alla volta. Per creare nuovi dati in un amiibo che
contiene dati di un altro gioco, i dati già esistenti
devono essere cancellati. Per farlo, enu Wii U
seleziona Impostazioni della conso  ⇒
Impostazioni amiibo.

♦ Un amiibo può essere letto da vari software
compatibili.

♦ Se i dati sul tuo amiibo sono danneggiati e non
possono essere recupera l menu Wii U seleziona
Impostazioni della consol ⇒ Impostazioni amiibo
⇒ Ripristina l'amiibo.
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4 no l eniinuF z noi

Collegandoti a Internet puoi accedere alle seguenti
funzioni:

・ Miiverse™ 

♦ Per informazioni su come collegare la console Wii U a
Internet, consulta la guida rapida all'installazione
della console Wii U.

♦ Per informazioni su Miiverse, consulta la sezione
Miiverse del manuale elettronico della console Wii U.
Per aprire il manuale elettronico della console Wii U,
accedi al m OME premendo  nel menu Wii U e
poi selezion

♦ Per poter usare le funzioni online, devi prima
collegarti a Internet e impostare Miiverse.
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5 ima g ailfliF t  or

I genitori e i tutori legali possono limitare l'uso di
alcune funzioni della console Wii U tramite il
filtro famigli  nel menu Wii U.
Si possono limitare le seguenti funzioni:
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6 ulsi  coogiorfIn m oniaz

YOSHI'S WOOLLY WORLD™ è ambientato in un
mondo meraviglioso fatto di lana e altri materiali
soffici. Esplorando questo mondo, incontrerai
tantissimi nemici stravaganti che Yoshi potrà
inghiottire, oltre a un'infinità di insidiose trappole
da superare. Potrai giocare insieme a un amico,
oppure usare l'amiibo di uno Yoshi di lana per
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7 izi erareP ni 

Seleziona il file che vuo
usare per giocare

Dopo aver selezionato i
controller con cui giocar
potrai modificare l
seguenti impostazioni
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♦ Sincronizzando due controller prima di cominciare,

Comandi
[Controls]

Cambia i pulsanti che
permettono a Yoshi di saltare,
allungare la lingua o lanciare
gomitoli di lana.

Sistema di mira
[Throw Style]

Cambia il modo in cui Yoshi
prende la mira per lanciare i
gomitoli di lana. 
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8  i d italaS v era

Puoi farlo dallo schermo di selezione dei file.

Copia
Premi , seleziona il file che
desideri copiare e poi scegli il file in
cui copiare i dati.

Elimina
Premi , seleziona il file che
desideri eliminare e infine premi .
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9  id b esa moC a idn
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10 di li  hisYoasesMo  ciesp

Dopo aver catturato u
nemico, premi  pe
creare un gomitolo d
lana. I gomitol
seguiranno Yosh
dovunque vada.

Premi  per attaccar
sputando fuori un nemic
tenuto in bocca

a Yoshi la lingua 
catturare i nemici.
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Colpend  con l
lingua di Yoshi, potra
sciogliere i nodi. Cos
facendo, a volte potrest
scoprire oggetti o are
nascoste!

1. Premi  o  (i
mirino) apparirà
iniziando a muoversi s
e giù

2. Premi nuovamente  o  quando vuoi lanciare
il gomitolo.

I gomitoli di lana possono essere lanciati per
attaccare i nemici o raccogliere alcuni oggetti.

♦ I comandi per lanciare i gomitoli di lana variano a
seconda del sistema di mira selezionato.
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Puoi mangiare l'altr
giocatore, colpendolo co
la lingua del tuo Yoshi. I
seguito puoi sputarlo fuo
o trasformarlo in u

Quando giochi usando un telecomando Wii (tenuto
in posizione orizzontale), inclinalo per far muovere

.

Premi e tieni premuto  o  inizierà a
muoversi. Rilascia il pulsante per lanciare un
gomitolo.
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11 imo t oloosI l G a

Permette a Yoshi di raggiungere il mondo
corrispondente.

I motivi degli Yoshi sbloccati con gli amiibo
vengono salvati qui. 

Gli Yoshi che hai salvato si riuniscono qui. Puoi
guardarli da vicino, selezionarli per usarli nel gioco
o salvare il tuo preferito in un amiibo di Yoshi di
lana. 

Qui puoi dare un'occhiata ai nemici che hai colpito
con un gomitolo di lana e riascoltare i brani
musicali che hai già sentito durante il gioco.
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Avvicinati a uno scenari
e premi  per entrare

Visualizza questo menu premendo  quando sei
sull'Isola Gomitolo o nella mappa di un mondo.
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Elenco mondi

Questa opzione ti permette
di controllare i progressi
fatti nel gioco, o di vedere
gli oggetti che hai raccolto
in ciascuno scenario.

Torna al titolo
Questa opzione ti permette
di tornare allo schermo del

Miiverse

Questa opzione ti permette
di pubblicare post su
Miiverse, o riguardare i
timbri che hai collezionato.

Impostazioni
controller

Questa opzione ti permette
di cambiare il tipo di
controller, le impostazioni
dei pulsanti e il numero di
giocatori.

Leggi il manuale
Questa opzione ti permette
di consultare il manuale
elettronico.
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12 arinSce

Viene visualizzata ogni volta che Yoshi subisce dei
danni, o quando Yoshi rimane immobile per un
certo periodo di tempo.

♦ o ti rimane un solo cuore, l'indicatore cambierà
i .

Se cadi in una trappola o subisci dei danni quando
la tua energia vitale è già ridotta , finirai K.O.
e dovrai ricominciare a giocare dall'inizio dello
scenario o dall'ultimo checkpoint raggiunto.

Toccane uno e in caso di K.O. potra
ricominciare da quel punto
conservando gli oggetti raccolti fin lì

♦ Se abbandoni uno scenario e ci ritorni, dovrai
ricominciare dall'inizio dello scenario stesso.
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Premi  mentre giochi uno scenario per
visualizzare il menu di pausa. Lì potrai vedere quali
oggetti hai raccolto fino a quel momento e
accedere alle seguenti opzioni:

Continua Riprendi la tua avventura.

Spille del potere
Permette di usare le spille
del potere ( ) durante
uno scenario.

Lascia lo scenario
Torna alla mappa del

Pubblica su
Miiverse

Pubblica post su Miiverse.

Leggi il manuale
Consulta il manuale
elettronico.

Ricomincia
Ricomincia a giocare lo
scenario dall'inizio.

16
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13  eltri ntiemeettOgg  ali e

Restituiscono energia vitale.

Cuori

Ce ne sono di tre tipi: piccole (valgono
1 perlina), medie (valgono 5 perline) e
grandi (valgono 10 perline).

Perline

Raccogliendone un certo numero,
otterrai nuovi timbri da usare su
Miiverse.

Toppe timbro

Ce ne sono cinque gomitoli in ogni
scenario. Raccoglili tutti per ricomporre
un nuovo Yoshi!

Lana magica

♦ Raccoglili tutti in ogni mondo e potrebbe
accadere qualcosa di bello...

Ce ne sono cinque in ogni scenario.
Più ne raccogli, maggiori possibilità
avrai di partecipare a un gioco bonus
alla fine dello scenario. 

Fiore ridente
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Colpiscila con un gomitolo o un nemico
per far apparire qualcosa di
interessante.

Nuvola alata

Attraversandola, Yoshi subirà una
metamorfosi temporanea.

Porta della metamorfosi

♦ Puoi portare con te fino a sei gomitoli.

Dagli delle testate e salteranno fuori
dei gomitoli di lana.

Cesto di gomitoli

♦ Oltre a quelli sopra elencati, nel gioco ci sono
numerosi altri oggetti da scoprire.
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14 sc no e iornauplmCo e e rta

scenario appariranno nell'anell
meta. Passaci attraverso pe
completare lo scenario

Qui puoi vedere i risultat
raggiunti nello scenari
appena completato
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15 r à e xaldoM a til

Ali

Se premi  quando Yoshi è a
mezz'aria, il simpatico sauro
continuerà a volare finché il
pulsante rimarrà premuto.

Spille del
potere

Potrai usare una speciale spilla
del potere per completare
agevolmente uno scenario.
Tuttavia in cambio dovrai
cedere un bel po' di perline!

Cuori

La quantità di cuori di cui Yoshi
sarà dotato all'inizio di uno
scenario e il numero di cuori
che appariranno durante gli
scenari saranno raddoppiati.

Boss
Anche se perdi uno scontro
con un boss, potrai riprovare a
sfidarlo subito.

Uova
dell'invincibi-
lità

Ne apparirà uno se finisci K.O.
in uno scenario per cinque
volte. Finché rimani sotto il suo
effetto, gli attacchi dei nemici
non ti causeranno alcun
danno. 

renderà la sua avventura molto pi
semplice e rilassante.
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16 pol reteeilSp  dle

Puoi selezionare la spilla del potere che desideri
usare quando entri in uno scenario, o tramite il
menu di pausa durante uno scenario.

Per usare una spilla de
potere è necessario u
certo numero di perline
Una volta selezionata un
spilla, potrai sfruttarne l
proprietà fino al
completamento o all'abbandono di uno scenario.

♦ Puoi usare solo un'abilità speciale per volta. Se
selezioni un'altra spilla del potere, la sua abilità
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17 ioge c rioatutirPa t  dae 

Se lo Yoshi dell'altro giocatore 
ancora in gioco quando il tuo Yosh
finisce K.O., quest'ultimo torner
nello scenario, ma sarà intrappolat
in un uovo alato. Premi rapidamente
pulsanti per farlo avvicinare all'altro Yoshi: se
riuscirà a toccarlo, il tuo Yoshi sarà libero!

Se un giocatore finisce K.O., potrà tornare a
giocare finché l'altro giocatore rimane in campo.
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18  atà m boiiinzFu i alon

Se i dati dell'amiibo vengono lett
durante una partita per giocator
singolo, al tuo Yoshi si affiancher
uno Yoshi di lana. Tutte le azioni e g
attacchi saranno raddoppiati

Nella casetta degli Yoshi puoi salvare il tuo Yoshi
preferito nell'amiibo di uno Yoshi di lana. In questo
modo potrai richiamarlo durante uno scenario: ti
aiuterà come Doppio Yoshi!

Salva
Salva in un amiibo di Yoshi
il motivo selezionato.

Cambia il colore
Cambia il colore dello Yoshi
selezionato, per poi salvarlo
in un amiibo.

amiibo utilizzato.

♦ Nelle partite a due giocatori, ogni giocatore dovrà
entrare a turno nella casetta.

♦ Un amiibo può contenere un solo motivo di Yoshi per

er usare un amiibo di Yoshi di lana,
osizionalo in modo che il logo amiibo che

si trova sotto di esso tocchi  (il sensore
NFC) del Wii U GamePad.
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Se i dati di un amiibo di Yoshi (non di lana)
vengono letti durante una partita per giocatore
singolo, apparirà uno Yoshi simile a quello della
statuetta e potrai usarlo come Doppio Yoshi.

Se uno di questi viene letto, sarà possibile giocare
con uno Yoshi caratterizzato da un motivo
speciale.

♦ Se uno di questi amiibo viene usato durante uno
scenario in una partita a due giocatori, solo lo Yoshi
del giocatore 1 cambierà.

volta.
♦ Non è possibile salvare i motivi dalla casetta degli

amiibo in un amiibo.
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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.
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