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I manuali associati a questi software sono riproduzioni digitali dei manuali cartacei originali. 
Alcuni dei contenuti di questi manuali potrebbero risultare inusuali per i giocatori di oggi. Essi 
potrebbero inoltre contenere riferimenti a funzioni che non possono essere utilizzate in questa 
versione del gioco oppure informazioni per gli utenti non più valide, come ad esempio garanzie 

e numeri di telefono o indirizzi del servizio clienti. 

 

Per informazioni sui prodotti, consulta il sito Internet Nintendo all'indirizzo: 
www.nintendo.com 

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

support.nintendo.com 

 

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. 

PEGI (Europe): www.pegi.info 
USK (Germania): www.usk.de 

Classification Operations Branch (Australia): www.classification.gov.au 
OFLC (Nuova Zelanda): www.classificationoffice.govt.nz 

Russia: minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883 



 IMPORTANTE NOTA LEGALE
 QUESTO SOFTWARE NINTENDO È ESCLUSIVAMENTE DESTINATO ALL’USO CON DISPOSITIVI AUTORIZ-
ZATI. L’USO DI UN DISPOSITIVO NON AUTORIZZATO RENDERÀ NULLA LA GARANZIA DEL PRODOTTO 
NINTENDO. ESEGUIRE UNA COPIA DI QUALSIASI SOFTWARE NINTENDO È ILLEGALE E SEVERAMENTE 
VIETATO DALLE LEGGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

 © 2011 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo. 
TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo.
© 2011 Nintendo.

Per ulteriori informazioni relative alla salute e sicu-
rezza e su come installare e usare gli accessori 
compatibili con questo software consulta i capitoli 
dei manuali di seguito indicati. 

 Grazie per aver scelto KIRBY’S ADVENTURE™ Wii per la console Wii™.

AVVERTENZA:  leggere attentamente le precauzioni per la salute e la sicurezza incluse in questo manuale 
prima di utilizzare la console, un disco o un accessorio Nintendo®. 

 Per sfruttare al massimo le potenzialità di questo software, leggere attentamente e completamente il 
presente manuale di istruzioni. Consultare il libretto di informazioni su classifi cazione per età, garanzia del 
software e come contattarci per maggiori dettagli sul servizio informazioni e sulla garanzia. Conservare 
questi documenti come riferimento. 

 [0711/ITA/RVL]

 Questo sigillo garantisce che Nintendo ha testato 
questo prodotto e che esso è conforme ai nostri 
migliori standard di produzione, affi dabilità 
e qualità del divertimento. All’acquisto di giochi 
e accessori si prega di accertarsi della presenza 
di tale sigillo per essere sicuri della loro completa 
compatibilità con il prodotto Nintendo posseduto.

 QUESTO SOFTWARE SUPPORTA LE 
MODALITÀ 50 Hz (576i) E 60 Hz (480i).

 Aggiornamento del 
menu Wii

La prima volta che inserisci il disco nella console WiiTM, 
viene verifi cato se nella console è presente la versione 
più recente del menu Wii. Nel caso sia necessario un 
aggiornamento, verrà visualizzato lo schermo di confer-
ma Aggiornamento console Wii e dovrai selezionare 
OK per proseguire. A volte l’aggiornamento richiede qualche minuto ed è possibile 
che vengano installati nuovi canali nel menu Wii. Ricorda che il menu Wii deve essere 
aggiornato per poter avviare il disco.
Nota: se, dopo aver eseguito un aggiornamento, nel Canale Disco non viene ancora 
visualizzato il titolo del disco inserito, è necessario un ulteriore aggiornamento. In tal 
caso, ripeti la procedura descritta precedentemente.
I canali aggiunti al menu Wii tramite un aggiornamento vengono salvati nella memoria 
della console se è disponibile suffi ciente spazio libero. Puoi eliminare i canali aggiunti 
accedendo allo schermo Gestione dati dalle opzioni Wii; se in futuro li volessi nuova-
mente scaricare, lo potrai fare attraverso il Canale Wii Shop senza costi aggiuntivi.
Quando viene eseguito l’aggiornamento del menu Wii, è possibile che vengano indivi-
duate eventuali modifi che software o hardware non autorizzate e che i contenuti non 
autorizzati vengano cancellati: ciò potrebbe provocare il blocco immediato o successivo 
della console. La mancata esecuzione dell’aggiornamento potrebbe causare problemi 
di utilizzo a questo e ad altri software futuri. Nintendo non può garantire che i software 
o gli accessori non autorizzati funzionino ancora dopo aver eseguito questo o futuri 
aggiornamenti del menu Wii.

 Uso del laccetto per 
telecomando Wii

 Manuale di istruzioni della console Wii: installazione 
(Uso del telecomando Wii/Uso del NunchukTM)

 Modalità 60 Hz (480i), modalità 
EDTV/HDTV (480p)

 Manuale di istruzioni della console Wii: canali e impo-
stazioni (Impostazioni della console e gestione dati)

 Sincronizzare il telecomando Wii 
con la console Wii

 Manuale di istruzioni della console Wii (Sincronizzare 
il telecomando Wii con la console Wii)
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Come iniziare

Menu principale

Inserisci il disco di KIRBY’S ADVENTURE™ Wii 
nello slot disco.

Scegli la modalità di gioco. All’inizio alcune 
modalità non saranno selezionabili e verranno 
sbloccate durante il gioco.

Salvataggio
Quando completi un livello, i progressi ven-
gono salvati automaticamente. Per cancellare 
dei dati di salvataggio, seleziona CANCELLA 
FILE nel menu principale.

il numero delle vite e il totale dei punti stella tornerà a quello iniziale.

o su come copiarli su una scheda SD, consulta il manuale di istruzioni della console Wii: 
canali e impostazioni.

1   La console si accenderà e apparirà lo schermo 
salute e sicurezza mostrato qui a destra. Dopo 
aver letto attentamente, premi il pulsante A per 
proseguire. Lo schermo salute e sicurezza 
appare sia quando inserisci il disco prima di 
accendere la console, sia quando accendi la 
console con il disco non inserito.

2   Punta il telecomando Wii verso il Canale 
Disco nel menu Wii e premi il pulsante A. 

3   Apparirà lo schermo anteprima canali. Punta 
il telecomando Wii verso AVVIA e premi il 
pulsante A. 

4   Apparirà lo schermo informazioni laccetto. 
Controlla di avere assicurato correttamente 
il laccetto al polso e premi il pulsante A.

  Si avvierà il fi lmato iniziale. 
  Nota: questo software può essere usato con il 

telecomando Wii Plus. Se non altrimenti specifi cato, 
in questo manuale il termine “telecomando Wii” 
si riferisce sia al telecomando Wii che al 
telecomando Wii Plus.

Scegliere un fi le
Seleziona il fi le che vuoi usare e premi il 
pulsante 2 per accedere al menu principale.

La lingua del software dipende da quella impostata nella console Wii. In questo software 
puoi scegliere fra cinque lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano. Se la 
console Wii è già impostata su una di esse, quella sarà la lingua del software. Se, invece, 
è impostata su una lingua differente, la lingua del software sarà l’inglese. Puoi cambiare 
la lingua del software modifi cando la relativa impostazione della console. Per maggiori 
informazioni a riguardo, consulta il manuale di istruzioni della console Wii: canali e imposta-
zioni.

4 5



AzioniComandi

Kirby può effettuare diverse azioni. 
Ecco qualche esempio!

In questo software il telecomando Wii dovrà essere 
per lo più afferrato alle estremità. Per giocare fi no a 

   un massimo di quattro giocatori Pag. 9  è necessario 
che ogni giocatore disponga di un telecomando Wii.

Telecomando Wii Risucchia Espelli
Le azioni che avvengono durante il gioco vero e proprio appaiono in rosso. 
Potrai vedere le azioni disponibili anche aprendo il menu di pausa Pag. 11 .
Nota: in alcuni momenti del gioco è necessario scuotere il telecomando Wii.

 Puntare il telecomando Wii 
verso lo schermo

Punta il telecomando Wii verso lo schermo durante 
i mini-giochi. I comandi dei mini-giochi vengono spiegati 
a schermo.

Premi il pulsante 1 per risucchiare 
nemici e blocchi. Potrai portarli in 
giro tenendoli nella bocca di Kirby.

Dopo aver risucchiato un nemico 
o un blocco, premi nuovamente il 
pulsante 1 per sputarlo via.

Vola Proiettile d’aria
Mentre ti trovi a mezz’aria, premi 
ripetutamente il pulsante 2 per volare.

Premi il pulsante 1 mentre stai volando 
per espellere un potente soffi o d’aria 
e interrompere il volo di Kirby.

Inghiotti Super risucchio
Dopo aver risucchiato un nemico 
o un blocco, premi in basso sulla 
pulsantiera - per inghiottirlo. Se 
inghiotti un nemico che possiede 
un’abilità Pag. 8 , Kirby acquisirà 
quest’ultima.

Durante il risucchio, scuoti il teleco-
mando Wii o premi ripetutamente 
la pulsantiera - in varie direzioni per 
risucchiare nemici di grandi dimen-
sioni e blocchi che normalmente non 
possono essere risucchiati.

destra) scatta

qualcosa) inghiotti/copia

qualcosa) espelli

proiettile d’aria

lancia

mente a 
mezz’aria) 
vola

abbassato) 
scivolata

HOME

Pulsantiera - Pulsante 1

Pulsante 2

Pulsante +

Pulsante –

Pulsante HOME

Pulsante A
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Più giocatoriAbilità

Sincronizzando più telecomandi Wii Pag. 3  fi no a 
4 giocatori possono affrontare insieme i vari livelli del 

   gioco. Ogni giocatore supplementare può entrare e uscire 
al volo semplicemente premendo un pulsante.

Kirby possiede il potere di copiare le abilità dei nemici 
che inghiotte. Usa le abilità per superare tutti i livelli!

Copiare le abilità

Rimuovere le abilità

Scegliere tra più abilità

Azioni speciali per più giocatori

Entrare e uscire al volo

Super abilità
Se inghiotti dei nemici speciali po-
trai acquisire una potente super 
abilità! Kirby sarà in grado di usarla 
fi nché la barra della super abilità 
non si esaurisce.

Faccia a faccia
Se tocchi il personaggio di un altro giocatore 
subito dopo aver raccolto del cibo, anche quel 
personaggio recupererà energia.

Se inghiotti un nemico che possiede un’abilità, 
Kirby acquisirà quell’abilità. Le abilità vengono 
generalmente usate premendo il pulsante 1 in 
combinazione con altri pulsanti.
Nota: nel menu di pausa Pag. 11  è possibile vedere 
una descrizione dettagliata di ciascuna abilità.

Per entrare nel gioco come nuovo giocatore, premi un pulsante sul teleco-
mando Wii. Seleziona il personaggio che vuoi usare premendo la pulsantiera - 
a destra o a sinistra e conferma la scelta 
con il pulsante 2. I giocatori possono 
uscire dal gioco in qualsiasi momento 
tenendo premuto il pulsante –.

Note

ha tutta l’energia esce dal gioco, viene aggiunta una vita al totale.

con una quantità ridotta di energia.

Premi il pulsante – per rimuovere l’abilità utilizzata in 
quel momento da Kirby e trasformarla in una stella. 
Se inghiotti la stella, puoi ottenere di nuovo quell’abilità. 
Se subisce dei danni, Kirby può perdere l’abilità che 
sta utilizzando.

Se Kirby inghiotte tre o più nemici che possiedono delle abilità, le diverse abilità 
scorreranno sull’icona di Kirby come una slot machine. Premi il pulsante 2 per 
fermare la slot machine e acquisire una delle abilità.

Sfera abilità
Tocca una sfera abilità per acquisire l’abilità contenuta 
in essa.

Barra della 
super abilità

Si svuota col tempo.

Icona del personaggio

Solo Kirby può usare diverse abilità. Ognuno 
degli altri personaggi, invece, possiede degli 
attacchi speciali.

Alcune azioni possono essere eseguite 
solamente insieme ad altri giocatori. Ad 
esempio, se più giocatori salgono uno 
sull’altro, tengono premuto il pulsante A 
e lo lasciano andare contemporaneamen-
te, effettueranno un potente attacco di 
squadra!
Nota: nel menu di pausa Pag. 11 puoi trovare ulteriori spiegazioni sulle azioni speciali. 
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Il gioco

Accompagna Kirby nei differenti mondi presenti nel 
gioco e nei loro livelli. L’ultimo livello di ogni mondo 

    consiste nella sfi da contro un boss. Sconfi ggilo per accedere 
al mondo successivo!

Mappa dei mondi e mappe dei livelli

Durante il gioco

Energia

Game Over

Completare i livelli

Il menu di pausa
Premi il pulsante + in qualsiasi momento per 
aprire il menu di pausa. Qui puoi premere la 
pulsantiera - a destra o a sinistra per vedere 
le azioni disponibili di Kirby e altre informa-
zioni utili.
Nota: il contenuto del menu di pausa dipende dalla 
situazione nel gioco.

Scegli la tua destinazione sulla mappa dei mondi e seleziona il livello che vuoi 
affrontare. Completa ogni livello per proseguire verso quello successivo.

Guida Kirby verso il traguardo. Sconfi ggi i nemici e supera gli ostacoli che troverai 
sulla tua strada.

Kirby perderà energia se viene colpito da un 
nemico o se viene a contatto con ostacoli peri-
colosi come gli aculei presenti in alcuni livelli. 
L’energia può essere recuperata raccogliendo 
del cibo.

Se l’energia di Kirby si esaurisce, perderai una 
vita. Se questo succede quando non ci sono più 
vite disponibili, apparirà lo schermo di Game Over 
e potrai scegliere se continuare a giocare o se 
sospendere il gioco.

Raggiungi la porta fi nale di ogni livello per comple-
tarlo. A quel punto potrai provare a ottenere un 
bonus premendo il pulsante 2 al momento giusto 
e facendo saltare Kirby il più in alto possibile.
Per completare il livello fi nale di un mondo, invece, 
dovrai sconfi ggerne il boss.

Mappa dei mondi Mappa dei livelli

Schermo di gioco

L’Astrobarca Lor
Questa nave spaziale sarà il tuo quartier generale nel corso dell’avventura. 
Raccogli le sfere di energia per sbloccare nuove stanze al suo interno. 
Ad esempio puoi sbloccare dei mini-giochi e delle sfi de per mettere alla 
prova la tua bravura con le diverse abilità!

Vite restanti

Punti stella

Raccogli 100 punti stella per 
ottenere una vita extra.

Icona di Kirby

Mostra l’energia di Kirby 
e l’abilità utilizzata.

Sfere di energia raccolte

Queste icone indicano quante sfere di energia 
hai trovato nel livello in cui ti trovi.

Sfera di 
energia
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