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Una volta visualizzato l

schermo del titolo, premi STAR

per accedere allo schermo d

selezione file. Seleziona un fil

vuoto e premi START per accedere alla mappa del

primo livello.
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● Informazioni su livelli e aree

● Vite rimanenti e Game Over

Ogni volta che subisci u

attacco o entri in contatt

con un nemico, perdi part

della tua salute. Se quest

si esaurisce del tutto, o cad

nel vuoto, perdi una vita

Una volta esaurite tutte le vite a disposizione,

la partita ha termine.

Seleziona CONTINUE (Continua) sullo schermo

di Game Over per riprendere a giocare

dall'ultima area raggiunta, oppure GAME END

(Termina partita) per tornare allo schermo del

titolo.

Nello schermo del livello

puoi vedere le varie port

che permettono di acceder

alle singole aree. Ogni volt

che completi un'area, l

schermo del livello s

estende rivelando nuov

porte

Sconfiggi il boss che t

attende nell'area finale d

ciascun livello e prendi u

frammento dello Scettro Stella per proseguire la

tua avventura. Per completare il gioco, devi

sconfiggere tutti gli otto boss!
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Premi B per sfruttare l'abilit

copiata di un nemic

precedentemente ingoiato. Ne

corso del gioco, avra

occasione di copiare tante abilità diverse: provale

tutte!

Tuttavia, alcuni nemici non donano alcuna abilità

speciale.

♦ Non puoi aspirare un nemico mentre disponi già di

un'abilità copiata.

● Scartare un'abilità copiata

Premi SELECT per scartar

l'abilità copiata di cu

disponi al momento. Tien

presente che entrando i

contatto con un nemico o subendo un attacco,

perderai l'abilità al momento in uso. Questa

riapparirà sotto forma di una stella: cerca di

aspirarla e ingoiarla per recuperare l'abilità

perduta!
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La partita viene salvata automaticamente ogni

volta che completi una nuova area. Accedi allo

schermo di selezione file per caricare una partita

salvata. Ricorda che il salvataggio non tiene conto

di vite rimanenti, salute, abilità copiate e

punteggio.

Per eliminare i dati salvati, accedi allo schermo di

selezione file, seleziona DELETE SAVED GAME

(Elimina partita salvata) e poi il file da eliminare. 

Una volta eliminati, i dati non possono essere

recuperati, perciò fai attenzione!


