MANUALE DI ISTRUZIONI

Manuale elettronico
Premi il pulsante HOME mentre questo software è in esecuzione
e seleziona per visualizzare il manuale elettronico. Leggi attentamente questo manuale per poter trarre il massimo divertimento
dal gioco.
Per ricevere assistenza, consulta il manuale elettronico di questo software o il manuale di istruzioni della console Wii U.

AGE RATING
PEGI (Pan European Game Information)
Age rating categories:

For more details about PEGI visit: http://www.pegi.info

IMPORTANTE: prima di usare la console Wii U™, software e accessori correlati, leggere attentamente la sezione Informazioni
importanti per la salute e la sicurezza del manuale di istruzioni incluso nella confezione, nonché il contenuto dell‘applicazione
Informazioni per la salute e la sicurezza, alla quale puoi accedere dal menu Wii U.
IMPORTANTE: questo software è protetto da copyright. La copia del software e /o la diffusione non autorizzata di tali copie
potrebbero essere perseguite penalmente e /o civilmente.  L’uso di ogni dispositivo o software non autorizzato che apporti
delle modifiche 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.
Trademarks are property of their respective owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.

INFORMAZIONI

La tua spugna preferita è tornata! Conduci i tuoi
amici in un’avventura come nessun’altra! Plankton
e la sua nuova legione di malvagi robot hanno
distrutto il Krusty Krab e rubato la cassaforte che
contiene la famosa formula del Krabby Patty. Sta a
te e ai tuoi amici ritrovare le chiavi nascoste prima
che il suo segreto sia perduto per sempre!

MENU PRINCIPALE

Scegli livello – Completa i livelli per sbloccare
nuove aree! Poi torna indietro per
accedere ai livelli completati in
precedenza.
Opzioni – Controlla i comandi, regola le
impostazioni audio, guarda i
Riconoscimenti e inserisci i codici dei
Trucchi.

COMANDI
Nunchuk™ e telecomando Wii
Scambia Aggeggi
Movimento

Attivazione
Aggeggi
Salto/
Salto doppio
Pausa/Partecipa
Attacco corpo
a corpo/
Spanciata
Superpotere

Wii U™ GamePad
Scambia
Aggeggi
Movimento

Attivazione
Aggeggi
Scambia
Aggeggi
Superpotere
Attacco corpo
a corpo/
Spanciata
Salto/
Salto doppio
Pausa/Partecipa

CONSIGLI

• Quando un personaggio ha la barra di energia vuota, un altro personaggio
può rianimarlo standogli accanto.
• Non devi distruggere immediatamente ogni forziere che vedi, risparmiali.
Puoi sempre tornare indietro, se ti serve più energia.
• Riempi l’indicatore di potere raccogliendo le batterie lasciate dai robot
distrutti. Quando è pieno, puoi attivare il tuo Superpotere.
• Non hai tempo di guardare il tuo indicatore di potere? Saranno i personaggi
a dirti quando il Superpotere è pronto, ascoltali.
• Ci sono tanti nemici nei paraggi? Puoi ripetere la spanciata più volte di fila
per mantenere viva la confusione.
• Le battaglie con i boss sono troppo difficili? Spara quando hanno l’occhio
aperto.

BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI
SpongeBob

Pensa che pescare meduse e
fare bolle siano il meglio che
ci sia.

Superpotere:
Invincibilità

Patrick

Le strane macchinazioni
della sua mente, sono un
enigma.

Superpotere:

Spanciata su una
superficie maggiore

Sandy
Una delle migliori amiche
di SpongeBob è Sandy. È
in circolazione da quando
è arrivata dal Texas!

Superpotere:

Gli attacchi corpo a corpo
infliggono danni doppi

BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI
Mr. Krabs

Un imprenditore delle
profondità marine che
da sempre adora il
potente Dio dollaro.

Superpotere:

Raccoglie il doppio
degli Ingranaggi

Squiddy

Si considera un grande
artista, che prende
tempo come
cassiere aspettando la
grande occasione.

Superpotere:

Gli Aggeggi infliggono
danni doppi

SUPPORTO TECNICO

Visita il sito http://support.activision.com per accedere al nostro ampio
database di soluzioni e alle informazioni più recenti su come ottenere
aiuto.
Servizio di assistenza disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese,
italiano, tedesco, spagnolo, olandese, portoghese e svedese.
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