
Super C

1 ndiaCom

2 izi eranmoC i e

3 oi oclI g 

4 o irne ot at elzz nomll  oiL ev ro ir a cs

5  daeual ltoall'slloeLiv  vin co

6 ema itnitoP zne



1 ndiaCom

♦ Premi  per stenderti a terra.

♦ Non puoi sparare quando ti stendi per nasconderti

sott'acqua.

♦ Non puoi saltare o stenderti a terra nei livelli con

visuale dall'alto.
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Seleziona 1 PLAYER (U

giocatore) o 2 PLAYERS (Du

giocatori) con SELECT, quind

premi START per iniziare 

giocare.

● Schermo di Game Over

● Schermo di selezione audio

Tieni premuti A e B, quindi premi START sullo

schermo del titolo per accedere alla modalità

audio e ascoltare i brani musicali e gli effetti

sonori del gioco. Seleziona un brano con  e

premi B per avviarne l'esecuzione. Premi A per

terminare l'ascolto e START per tornare allo

schermo del titolo.

Seleziona CONTINU

(Continua) oppure EN

(Fine) con SELECT 

conferma con START

Scegliendo CONTINUE potrai ricominciare a

giocare dall'inizio dell'ultima area visitata.

Tuttavia, puoi sfruttare questa opportunità solo

due volte. Seleziona invece END per tornare

allo schermo del titolo.
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3 oi oclI g 

Ti è stato assegnato il compit

di eliminare gli spietati invasor

alieni per arrivare 

distruggerne la base. A quest

scopo, fatti strada in ciascuna area usando tutti i

potenziamenti che troverai, mentre cerchi di

evitare le insidie e di sbaragliare le creature

extraterrestri. Ogni volta che un nemico o un suo

attacco ti colpisce, oppure cadi nel vuoto, perderai

una vita. Una volta perse tutte le vite a

disposizione, la partita avrà termine. Questa

avventura può essere vissuta anche in cooperativa

con un altro giocatore: unite le forze e penetrate

nel territorio nemico!

♦ Nelle partite per due giocatori, lo schermo scorre solo

quando entrambi i giocatori avanzano insieme.
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♦ I punteggi appariranno dopo aver superato un'area e

sullo schermo di Game Over.
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Spara ai sensori o alle capsule per far cadere a

terra i potenziamenti.
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