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Usa  per impostare la velocità con cui

vengono mostrati i messaggi in battaglia

(RESPOND RATE). Il livello di velocità varia da 1

(lento) a 8 (veloce).

● Nome e classe dei personaggi 

Seleziona la classe del primo personaggio con

 e conferma con A. Scegli quindi un nome da

assegnargli formato da un massimo di quattro

lettere o simboli (compresi i numeri). Seleziona

ciascuna lettera o simbolo con  e procedi

all'inserimento con A. Se desideri cancellare

qualcosa, premi B. Dopo aver inserito tutte e

quattro le lettere o i simboli di un nome, premi 

A per passare al personaggio successivo. Una

volta scelti i nomi e le classi di tutti e quattro i

personaggi, premi A per cominciare a giocare o

B se vuoi cambiare qualcosa.

All'avvio del gioco, apparir

una breve sequenz

introduttiva. Premi A o B pe

scorrerla velocemente 

accedere al menu principale

Seleziona NEW GAME (Nuova

partita) per cominciare a giocare, quindi scegli i

nomi e le classi dei quattro personaggi principali.

Seleziona invece CONTINUE (Continua) per

riprendere una partita dall'ultimo punto di

salvataggio.
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● Classi

Sono disponibili sei classi, ognuna con abilità

proprie e in grado di utilizzare oggetti specifici,

come diversi tipi di armi e armature.

♦ Usa lo spazio (sotto la “T”) per completare i nomi più

corti di quattro lettere.
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Viaggia attraverso il mondo alla guida dei quattro

personaggi e restituisci la luce alle quattro sfere

mistiche. Nel corso dell'avventura, avrai a

disposizione tre schermi: lo schermo della mappa,

lo schermo del menu e lo schermo della battaglia.

● Schermo della mappa

È lo schermo principale sul quale potrai vedere

le varie aree, incluse quelle abitate. Puoi

muovere la tua squadra sulla mappa, visitare

città e castelli, attraversare foreste e paludi, ed

esplorare molte altre aree ancora. Puoi anche

parlare con i personaggi che incontri lungo il

tuo cammino e combattere contro innumerevoli

mostri per acquisire maggiore esperienza!

Premi START sullo scherm

della mappa per acceder

allo schermo del menu. Qu

puoi cambiare il tu

equipaggiamento, controllare le caratteristiche

dei tuoi personaggi e usare oggetti e magie.

● Schermo del menu
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Quando incontri dei nemic

nel corso della tu

avventura, acced

automaticamente all

schermo della battaglia, dove si svolgerà lo

scontro.

● Schermo della battaglia
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4 a ll m paapeheSc r  dmo

Muovi la tua squadra sull

schermo della mappa con 

● Parla ed esamina

Parla con i personaggi che incontri e interagisci

con gli oggetti avvicinandoti a essi e premendo 

A. Parla con tutti ed esamina tutto ciò che trovi:

ogni informazione può essere importante!

● Cambia la formazione della squadra

Premi SELECT per controllare e modificare la

formazione della tua squadra. Per effettuare

una modifica, seleziona il personaggio che

desideri spostare con A, scegline quindi un

altro e premi di nuovo A per scambiarli di posto.

Il primo personaggio della formazione sarà

l'unico ad apparire sullo schermo della mappa.

♦ Quando un personaggio viene avvelenato,

pietrificato oppure cade in battaglia, al termine di

questa sarà spostato automaticamente in fondo

alla formazione.

Nelle città e nei villagg

potrai acquistare vari oggett

e usufruire di diversi servizi

Spendi il tuo oro co

saggezza! 

● Strutture della città
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Nel corso della tu

avventura, troverai veicol

che potrai usare pe

spostarti

● Mezzi di trasporto
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Premi START sullo schermo della mappa per

accedere allo schermo del menu.

Nel corso della tua avventura, le sfere

torneranno a risplendere.

Seleziona una delle cinque opzioni descritte

sotto.

Qui potrai vedere il nome di ciascun

personaggio, il livello attuale, il numero di punti

salute attuale e quello massimo, le eventuali

alterazioni di stato e il numero di incantesimi

rimasti per ciascun livello ai personaggi che

sanno usare la magia.

● ITEM (Oggetti)

Verifica e usa gli oggetti i

possesso della tua squadra

Per usare un oggetto, pe

esempio una pozione

selezionalo e poi scegli il personaggio che lo

userà. 

● MAGIC (Magia)
Usa gli incantesimi appresi dai personaggi.
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Qui potrai vedere il livello d

ciascun incantesimo, i

numero di usi rimasti 

disposizione e quell

massimo, nonché il nom

degli incantesimi appresi pe

un dato livello

Seleziona il personaggio che lancerà

l'incantesimo, poi seleziona la magia e infine il

personaggio su cui lanciare l'incantesimo.

● WEAPON (Armi)

Gestisci le armi della tu

squadra e scarta quelle ch

non ti servono più

● ARMOR (Armature)

● STATUS (Stato)

Gestisci le armature e l

protezioni dei membri dell

tua squadra, e scarta quell

che non ti servono più

Controlla le caratteristiche 

ciascun personaggio dell

tua squadra.
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Muovendoti sulla mappa del mondo o in un

dungeon, ti capiterà di imbatterti in dei nemici. Se

ciò avviene, accederai automaticamente allo

schermo della battaglia.

Regole del combattimento

Seleziona i comandi di battaglia e dai inizio allo

scontro! Se riesci a sconfiggere tutti i membri della

squadra avversaria, vincerai e riceverai in premio

oro o punti esperienza, oppure entrambi. L'ordine

delle azioni in battaglia dipende dal livello di agilità

1

2

3

2

1

3

)itteggO(

METI

.oiratnevni

out len itneserp itteggo ilg asU

)iveB(

KNIRD
.itoditna ilg o inoizop el asU

)igguF(

NUR

!erigguf elibissop è non eilgattab

enucla ad :òrep ,enoiznetta

iaF .ailgattab allad igguF

)aigaM(

CIGAM

.oserppa ah oigganosrep

li ehc imisetnacni ilg asU

)ittabmoC(

THGIF

.edun inam a ittabmoc o

oigganosrep nu a etangessa imra el

asu ,ocisif occatta nu erarrefs reP

ailgattab id idnamoC

icimen ied ocnelE

igganosrep ied ilautta etulas itnuP



Alterazioni di stat

Se un personaggio vien

colpito da determinati attacch

speciali, può subir

un'alterazione di stato, come POISON (Veleno) o

DARK (Oscurità). Usa un oggetto o un incantesimo

per porvi rimedio.

di ogni partecipante.

Game Ove

Se, durante una battaglia, tutti

personaggi della tua squadr

esauriscono i punti salute (

vengono pietrificati da un incantesimo), la partita

avrà termine e tornerai al menu principale.
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7 iagMa

La magia bianca e quella nera sono usate

rispettivamente dai maghi bianchi e da quelli neri. I

maghi rossi possono usare entrambi i tipi di magia,

tuttavia hanno a disposizione meno incantesimi.

Alcune altre classi possono imparare a usare la

magia, ma per poterlo fare devono dimostrare il

loro valore a un drago.

● Magia bianca

Gli incantesimi di magia bianca possono

ripristinare i punti salute dei compagni, curare

le alterazioni di stato e danneggiare i non morti.
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● Magia nera

La magia nera è efficace quando si vogliono

infliggere danni al nemico o indebolirne gli

attacchi.
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Quando ti fermi in una locand

o usi degli oggetti come CABI

(Capanna) o TENT (Tenda), ha

la possibilità di salvare i tuo

progressi. Il file di salvataggio è unico. Salvando,

sovrascriverai i dati salvati in precedenza, perciò

fai attenzione.
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