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1 ndiaCom

♦ Nel livello del Palazzo nel cielo, tieni premuto  per

salire di quota e  per scendere. Premi B per

attaccare Medusa, o smetti di attaccarla per

difenderti dai suoi attacchi usando lo scudo.
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2 izi eranmoC i e

Premi START sullo schermo de

titolo per accedere al men

principale. Per iniziare un

nuova partita, premi STAR

quando la freccia di Pit si trova in corrispondenza

della parola START (Inizia).

Se desideri inserire una password, premi prima

SELECT per muovere la freccia accanto a

CONTINUE (Continua) e poi START.
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3 oi oclI g 

Vesti i panni di Pit e inizia l

tua missione alla ricerca dei Tr

Sacri Tesori per liberare la Terr

degli angeli dalla malefic

Medusa. Solo una volta che avrai trovato tutti i

tesori, potrai recarti al Palazzo nel cielo e sfidare

Medusa. Nel corso di quest'avventura, dovrai farti

strada attraverso fantastici e insidiosi mondi,

affrontando i terribili nemici che incontrerai sul tuo

cammino. Se verrai colpito da un nemico, perderai

della salute e quando questa si esaurirà, la partita

avrà termine. Fai attenzione quando salti: anche

cadendo nel vuoto, perderai la partita!

Se durante il gioco vorrai accedere al menu di

pausa, premi START. Su questo schermo potrai

visualizzare tutti gli oggetti a disposizione, il tuo

punteggio e altre informazioni.
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4  gdi coioheSc o rm
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5 ttieOgg
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6 nzeSta

Nel corso del gioco, trovera

spesso delle porte dinanzi a te

Queste ultime ti darann

accesso alle stanze del tesoro

ai negozi o a tanti altri tipi d

stanze. Non perdere ma

l'occasione di entrare in una porta!
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7 ow draP ss

● Ottenere una passwor

Quando la partita avrà termine

visualizzerai una password ch

ti permetterà di continuare 

giocare dall'ultimo livello raggiunto, mantenendo

invariati la potenza, la resistenza, i Cuori, il

punteggio e tutti gli oggetti ottenuti nel corso del

gioco.

● Inserire una password

Usa  per muoverti sullo schermo di inserimento

password e A per inserire un carattere. In caso di

errore, premi B per tornare indietro di un carattere.

Una volta inserita la password, premi START per

confermare.
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