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Il forum ha deciso di proporre ai possessori del gioco in versione giapponese una valida guida per rendere più semplice 

l'esperienza di gioco. Lo scopo principale è di fornire la traduzione delle pagine del manuale d'istruzioni, laddove alcuni 

aspetti potrebbero risultare incomprensibili o addirittura oscuri. Non v'è dubbio che comprendere il gioco a 360°, 

soprattutto grazie alle istruzioni, potrà rendere il gioco più scorrevole e meno problematico, ma allo stesso tempo 

costituirà un valido strumento di consultazione tutte le volte che sorgerà un dubbio, cosa che accade spesso, 

relativamente a qualche comando, icona e via dicendo. 

Spero, tempo permettendo, di rendere questa guida completa, aggiungendo strategie, traduzioni degli schermi di gioco, i 

diagrammi di potenziamento dei personaggi e tanto altro. 

Per ora si comincia con la traduzione del manuale d'istruzioni che cercherò di completare nel più breve tempo possibile, 

perché la ritengo la cosa più importante per chi comincia a giocare e anche per chi già il gioco lo conosce bene. 

  

  

  

MMAANNUUAALLEE  DD''IISSTTRRUUZZIIOONNII  
La traduzione del manuale riguarda solo quelle pagine 

che al momento ho ritenuto fondamentali, tralasciando 

le descrizioni iniziali dei personaggi e alcuni appunti in 

appendice. Queste parti verranno aggiunte subito dopo 

aver completato la sezione relativa ai comandi, alle 

icone e tanto altro, che sono necessarie per 

comprendere effettivamente il gioco in tutte le sue 

parti. La guida è organizzata nel seguente modo: 

Sono presenti scansioni delle pagine. All'interno di 

ogni pagina -in ordine crescente, dalla prima che è stata 

tradotta fino all'ultima che riguarda le istruzioni 

propriamente dette- sono presenti delle lettere poste in 

corrispondenza della parte tradotta. 

Sotto la pagina visualizzata avrete l'elenco delle lettere 

con la traduzione della parte indicata dalla lettera, in 

ordine alfabetico partendo dalla A, corredata da scritte 

colorate per renderne più facile l'identificazione o 

qualora sia necessario scrivere il termine giapponese 

per poterlo riconoscere anche sullo schermo del gioco 

nelle opzioni relative al personaggio e ai suoi comandi 

di base. In seguito, mi preoccuperò anche di tradurre le 

istruzioni all'interno del gioco con tutti i comandi di 

base. 

Desidero inoltre ringraziare tutto lo staff del forum per 

la collaborazione, a cominciare da Azrael79, che si è 

premurato di eseguire le scansioni delle pagine del 

manuale, e via via tutti gli altri.

LEGENDA 

Qui è presente una lista dei caratteri che ho usato 

per indicare i tasti del controller: 

D-PAD TASTO DIREZIONALE A CROCE 

U: D-PAD SU  

D : D-PAD GIU' 

L: D-PAD SINISTRA 

R: D-PAD DESTRA 

^: TASTO VERDE TRIANGOLO 

[]: TASTO ROSA QUADRATO 

O: TASTO ROSSO CERCHIO 

X: TASTO BLU X 

L1: TASTO L1 

R1: TASTO R1 

L2: TASTO L2 

R2: TASTO R2 

L3: TASTO L3 

R3: TASTO R3 

LS: STICK SINISTRO 

RS: STICK DESTRO 

ST: TASTO START 

SL: TASTO SELECT 

§: TASTO CENTRALE PS 
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PAGINE 06-07 

 

AA::  

CCOONNTTRROOLLLLAATTEE  IILL  VVOOSSTTRROO  GGUUEERRRRIIEERROO!! ----- 

COMANDI DI BASE PER IL 

COMBATTIMENTO 

 

BB::  

ASPETTO DELLO SCHERMO PRINCIPALE 

 

C:  

闘闘気気ゲゲーージジ  ・・  闘闘気気スストトッックク  

- BARRA DELL'AURA COMBATTIVA / 

RISERVA DELL'AURA COMBATTIVA 

Infliggendo danni al nemico o ricevendo danni dal 

nemico, la barra dell'aura combattiva (fra le due, quella 

sottile in alto di color bianco) aumenterà. Ogni volta 

che avrà raggiunto il massimo livello, la riserva (posta 

in basso e costituita da tacche) si accenderà segnalando 

l'aggiunta di un'unità. Quando si useranno le tecniche 

speciali* (PAG.12) si consumerà una quantità 

corrispondente al numero di tacche lampeggianti fra 

quelle presenti nella riserva, ovvero la quantità 

richiesta da quella particolare tecnica. 

Quando si userà il rriissvveegglliioo  ddeellll''aauurraa  ccoommbbaattttiivvaa 

(闘気覚醒) verrà consumata l'intera riserva disponibile 

in quel momento. Sarà possibile aumentare il numero 

di unità che la riserva può contenere con l'acquisizione 

di nuove abilità. 

 

* (nota: propriamente chiamate in questo gioco 

tecniche segrete del successore - 伝承奥義. Per 

comodità, d'ora in poi farò riferimento a questo tipo di 

tecnica, semplicemente come tecnica speciale) 

 

D: 

必必殺殺ゲゲーージジ  

- BARRA DELLA TECNICA MORTALE 

La barra aumenta quando si eseguono degli attacchi o 

si distruggono i vari oggetti presenti nel gioco (muri, 
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grate, bidoni, ecc.). 

Se il personaggio verrà steso, in seguito a un attacco 

molto potente o allo scoppio di qualche oggetto, la 

barra tornerà a 0. 

Al contrario, quando la barra avrà raggiunto il valore 

massimo si accenderà una tacca dell'indicatore di 

tecnica segreta* (PAG.12). 

 

* (nota: propriamente chiamate in questo gioco 

pressappoco vere tecniche segrete del successore - 

真・伝承奥義, ovvero le tecniche mortali, fatta 

eccezione per i boss di fine livello, e che non possono 

essere parate dall'avversario. Per comodità, d'ora in poi 

farò riferimento a questo tipo di tecnica mortale, come 

tecnica segreta per evitare confusione con le tecniche 

speciali) 

 

E: 

真真・・伝伝承承奥奥義義ママーーカカーー  

- INDICATORE DI TECNICA SEGRETA 

Quando la barra della tecnica mortale avrà raggiunto 

il valore massimo, si accenderà l'indicatore segnalando 

la presenza di una tecnica segreta. Sarà possibile 

utilizzare le tecniche segrete, solo attivando il risveglio 

dell'aura combattiva. 

 

F:  

カカルルママポポイインントト（（現現在在値値//最最大大値値））  

- KARMA POINT  

(VALORE ATTUALE/VALORE MASSIMO) 

I punti verranno accumulati abbattendo i nemici. Ogni 

volta che si raggiungerà il punteggio massimo si 

otterranno dei punti abilità (技能ポイント) 

supplementari. 

Inoltre, grazie all'acquisizione di determinate abilità, 

ogni qual volta il punteggio avrà raggiunto il massimo 

valore si otterranno diversi effetti come, ad esempio, 

un aumento nella capacità massima dell'energia vitale e 

tanto altro. 

 

G: 

体体力力ゲゲーージジ  

- BARRA DELL'ENERGIA VITALE 

Barra della vita del giocatore. Il gioco terminerà 

qualora questa sia completamente esaurita. 

 

 

 

H: 

敵敵のの体体力力    

- ENERGIA VITALE DEL NEMICO 

Barra della vita del nemico. Nella modalità alternativa 

(modalità combattimento immaginario, conosciuta in 

inglese come illusion mode - 幻闘編) sarà 

accompagnata da un simbolo a forma di bandierina 

indicante un soldato in difesa di quella particolare 

postazione (PAG.29). 

 

I: 

ボボスス体体力力ゲゲーージジ  

- BARRA DELL'ENERGIA VITALE DEL BOSS 

Questa barra verrà gradualmente ripristinata qualora si 

venga attaccati e messi alle strette dal Boss. 

Al contrario, quando la barra vitale sarà completamente 

esaurita si potrà eseguire la tecnica definitiva 

(PAG.12) (ovvero, il Musoo-Toobu 無双闘舞). 

 

L: 

タターーゲゲッットトカカウウンンタタ  

- CONTATORE OBIETTIVI 

Contatore relativo alle missioni e alle sottomissioni, 

indicante il numero di individui presenti. 

A sinistra i due simboli raffiguranti i nemici, due punk 

rispettivamente di colore ROSSO e GGIIAALLLLOO; a destra 

i civili o alleati. 

 

*Sulla testa dei personaggi, relativamente alle missioni 

e sottomissioni all'interno di un episodio, saranno poste 

tre frecce rivolte verso il basso, indicanti lo status 

corrispondente (freccia rossa e gialla, i nemici; freccia 

blu, i civili o gli alleati) 

 

M: 

ガガーードドゲゲーージジ  ・・  アアーーママーーゲゲーージジ  

- BARRA DELLA GUARDIA / BARRA 

DELL'ARMATURA 

Icona superiore: Ricevendo dei colpi diminuirà 

gradualmente. Quando sarà completamente esaurita, il 

nemico sarà costretto ad abbassare la guardia. 

 

Icona inferiore: Il nemico non potrà subire danni e 

non si piegherà, fino a quando questa barra non sarà 

completamente azzerata. 
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N: 

ミミッッシショョンンポポイインントト  

- MISSION POINT 

Ogni volta che si completerà una missione con 

successo, una stella della costellazione si accenderà. 

Ad ogni stella corrisponderà una determinata proprietà 

come, ad esempio, l'aumento della capacità d'attacco e 

tanto altro. 

 

O: 

状状態態ママーーカカーー  

- INDICATORI DI STATO 

Lo stato del personaggio subirà delle variazioni, 

quando gli verranno inflitti danni ingenti dal nemico. 

Trascorsa una determinata quantità di tempo, lo stato 

tornerà alla normalità. 

Di seguito un elenco delle varie icone e relative 

spiegazioni: 

 

Icona cuore con freccia verso il basso: 毒手 - 

Graduale diminuzione dell'energia vitale. 

Icona scudo con freccia verso il basso: 肉体軟化 - 

Incremento del danno subito. 

Icona scudo sbarrato: 防御封印 - Non è possibile 

alzare la guardia. 

Icona pergamena sbarrata: 奥義封印 - Non è 

possibile usare le tecniche speciali. 

Icona orologio: 絶妙撃 - Estensione, in termini di 

tempo, di un effetto derivante da un particolare stato. 

Icona pugno con freccia verso l'alto: 攻撃力アップ - 

Incremento della capacità offensiva. 

Icona scudo con freccia verso l'alto: 防御力アップ - 

Incremento della capacità difensiva. 

 

P: 

ママッッププ  - MAPPA 

La visualizzazione della mappa su schermo può essere 

attivata o disattivata col tasto SL. 

Di seguito un elenco delle varie icone e relative 

spiegazioni: 

 

Icona freccia verde: Giocatore. 

Icona cerchio blu: Civili o alleati. 

Icona quadrato blu: Comandante alleato. 

Icona bandierina blu: Postazione alleata. 

Icona cerchio rosso / giallo: Nemici. 

Icona quadrato rosso / giallo: Comandanti nemici. 

Icona bandierina rossa / gialla: Postazione nemica. 

 

*Nella modalità leggenda (伝説編) col tasto SL si 

attiverà/disattiverà la visualizzazione della mappa su 

schermo. Nella modalità alternativa, utilizzando lo 

stesso tasto, si potranno attivare a rotazione le tre 

seguenti visualizzazioni: mappa dell'intero livello, 

mappa nei dintorni del giocatore, disattivazione della 

mappa su schermo. 

 

Q: 

死死兆兆星星  - STELLA DELLA MORTE 

La stella della morte si accenderà qualora venga messa 

a segno con successo una particolare tecnica speciale 

contro un Boss, che colpirà il suo punto debole. 
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PAGINA 08-09 

 

A: 

COMANDI DI BASE 

 

B: 

TASTO L1 

 

ガガーードド - GUARDIA 

Il personaggio assume una posizione di guardia 

frontale per parare gli attacchi del nemico.  

E' possibile muoversi mantenendo la posizione di 

guardia. 

 

ジジャャスストトガガーードド  

- GUARDIA PERFETTA (JUST GUARD) 

Quando si assume la posizione di guardia nello stesso 

istante in cui il nemico esegue un attacco, questi verrà 

sbalzato all'indietro e respinto. 

 

 

 

受受けけ身身 - TECNICA DI CADUTA 

Se il personaggio viene scaraventato in aria, in seguito 

a un attacco del nemico, potrà ritornare subito in 

posizione eretta. 

 

挑挑発発 - ISTIGAZIONE 

Premendo L1 + L3 simultaneamente, si potrà istigare il 

nemico e incitarlo ad attaccare. 

 

C:  

D-PAD 

 

奥奥義義切切替替  - ASSEGNAZIONE E SELEZIONE 

TECNICHE SPECIALI 

Assegnazione e selezione delle tecniche speciali 

(PAG.12) utilizzabili. 

 

 

http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=yl2w0nhitmz&thumb=4
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D: 

LS 

 

移移動動  - MOVIMENTI DEL PERSONAGGIO 

 

E: 

TASTO L2 

 

闘闘気気覚覚醒醒 (PAG.12)  

- RISVEGLIO DELL'AURA COMBATTIVA 

Quando saranno presenti una o più unità nella riserva 

dell'aura combattiva, sarà possibile entrare in modalità 

risveglio dell'aura combattiva. 

 

F:  

TASTO SL 

 

ママッッププ切切替替 (PAG.07) - CAMBIO MAPPA 

Seleziona le varie modalità di visualizzazione della 

mappa. 

 

G: 

TASTO ST 

 

情情報報画画面面表表示示 (PAG.29) - VISUALIZZAZIONE 

SCHERMATA INFORMAZIONI 

Visualizza la schermata informazioni. 

 

イイベベンントトススキキッッププ - OMISSIONE EVENTO 

Salta i filmati d'intermezzo. 

 

H: 

TASTO R1 

 

固固有有体体術術 (PAG.13) - TECNICA DI 

COMBATTIMENTO CARATTERISTICA 

Ogni guerriero (personaggio) esegue una propria 

tecnica caratteristica. 

 

I: 

RS 

 

カカメメララ操操作作 - REGOLAZIONE TELECAMERA 

(VISUALE DI GIOCO) 

 

L: 

TASTO R3 (PREMERE LA LEVETTA) 

  

カカメメララ切切替替((ボボススののみみ))  

- REGOLAZIONE TELECAMERA (SOLO NEI 

COMBATTIMENTI CONTRO I BOSS DI FINE 

LIVELLO) 

E' possibile scegliere fra due diverse visualizzazioni 

(visuale sul Boss/visuale libera o normale). 

 

M: 

*L'utilizzo dei tasti L3 e R3 consiste nel premere, 

rispettivamente, LS e RS 

 

N: 

TASTO R2 

 

投投げげ (PAG.14) - TECNICA DI PROIEZIONE 

Esegue una tecnica di proiezione. Questa può essere 

combinata con due tipi di attacchi: l'attacco normale 

che si ottiene premendo in successione il tasto []; una 

tecnica differente e più potente che si ottiene premendo 

il tasto ^. 

 

そそのの他他のの動動作作 (PAG.15) - ALTRE AZIONI 

Esegue azioni come, ad esempio, "scalare (una parete 

ecc.)" o "afferrare un oggetto (bidoni ecc.)". Il 

comando diviene effettivo solo quando viene 

visualizzata la guida su schermo. 

 

O: 

TASTO ^ 

 

練練気気攻攻撃撃 (PAG.11) - ATTACCO RENKI 

(ATTACCO DELLO SPIRITO TEMPRATO) 

E' possibile eseguire un potente attacco renki 

(練気攻撃) tenendo premuto il tasto (poco più di un 

secondo). 
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強強攻攻撃撃 (PAG.11) - ATTACCO POTENTE 

Si esegue successivamente all'attacco normale. 

 

P: 

TASTO [] 

 

通通常常攻攻撃撃 (PAG.10) - ATTACCO NORMALE 

Tecnica di base con la quale eseguire attacchi in rapida 

successione. 

 

Q: 

TASTO O 

 

伝伝承承奥奥義義 (PAG.12) - TECNICHE SPECIALI 

Esecuzione di tecniche speciali. Queste tecniche 

consumano le unità presenti nella riserva dell'aura 

combattiva. Questo tasto viene utilizzato anche per le 

tecniche segrete, qualora sia stato attivato il risveglio 

dell'aura combattiva. 

 

R: 

TASTO X 

 

ジジャャンンププ - SALTO 

E' possibile eseguire attacchi anche in aria. 

 

受受けけ身身 - TECNICA DI CADUTA 

Se il personaggio viene scaraventato in aria, in seguito 

a un attacco del nemico, potrà ritornare subito in 

posizione eretta. 
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PAGINA 10-11 

 

A:  

通通常常攻攻撃撃 - ATTACCO NORMALE (TASTO []) 

Tecniche di base che si possono eseguire in rapida 

successione. Attraverso l'acquisizione di determinate 

abilità sarà possibile aggiungere altre tecniche d'attacco 

alla combinazione iniziale. 

 

B: 

ダダッッシシュュ攻攻撃撃 - ATTACCO IN CORSA (DOPO 

UNA BREVE CORSA PREMERE IL TASTO []) 

Esegue una tecnica in corsa. 

 

C:  

空空中中攻攻撃撃 - ATTACCO VOLANTE  

(IN VOLO PREMERE IL TASTO []) 

Esegue una tecnica in volo. 

 

D: 

CONTROLLARE QUI I COMANDI AZIONE 

I comandi per l'azione variano molto in base alle abilità 

già acquisite, alla tipologia del guerriero o al guerriero 

stesso (personaggio giocabile). Le azioni che il 

guerriero può compiere comprese fra i comandi 

possono essere controllate ed esaminate nel pannello 

comandi-azione (アクション操作) della schermata 

informazioni (PAG.29). 

 

E: 

強強攻攻撃撃 - ATTACCO POTENTE (DOPO UN 

ATTACCO NORMALE PREMERE IL TASTO ^) 

E' possibile eseguire tecniche molto potenti 

"allacciandole" agli attacchi normali. Il tipo di tecnica 

qui descritta può essere eseguita solo dopo uno degli 

attacchi normali facenti parte della combinazione di 

base. Le tecniche variano in base alle combinazioni dei 

tasti (PAG.16). 

 

N.b: Il tipo di tecnica varia in base al grado di crescita 

del personaggio o alla tipologia di guerriero. E' 

possibile controllare ed esaminare le tecniche eseguibili 

nel pannello comandi-azione della schermata 

informazioni (PAG.10). 

 

http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=zx2ynzfv4oo&thumb=4
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F:  

練練気気攻攻撃撃 - ATTACCO RENKI (TASTO ^) 

Esegue una tecnica renki (tecnica con caricamento di 

energia). 

Tenendo premuto il tasto ^ più a lungo (poco più di un 

secondo) la tecnica risulterà ancora più potente. 

 

G: 

空空中中攻攻撃撃 - ATTACCO VOLANTE (IN VOLO 

PREMERE IL TASTO ^) 

Esegue una tecnica molto potente. Mentre il guerriero 

si trova in volo rivolge il proprio colpo verso il suolo, 

provocando una scossa. 

 

 

H: 

EFFETTO PUNTO SEGRETO ED EFFETTO 

AURA COMBATTIVA 

 

秘秘孔孔効効果果  ((北北斗斗タタイイププ  ・・  特特殊殊タタイイププ)) - EFFETTO 

PUNTO SEGRETO (TIPO HOKUTO/TIPO 

SPECIALE) 

I guerrieri di tipologia Hokuto e i guerrieri di tipologia 

speciale (come Mamiya) possono provocare un effetto 

punto segreto (秘孔効果) sul nemico. L'effetto è 

riconoscibile da una scossa elettrica che attraversa il 

loro corpo. I danni che si potranno infliggere al nemico 

soggetto a questo effetto saranno molto più ingenti. E' 

più facile provocare questo effetto eseguendo attacchi 

in rapida successione. 

 

練気効果 (南斗タイプ) - EFFETTO RENKI (TIPO 

NANTO) 

I guerrieri di tipologia Nanto possono eseguire 

l'attacco mikiri (見切り攻撃). Durante un attacco, 

quando verrà visualizzato sullo schermo il tasto ^, 

premere senza esitare il tasto corrispondente sul 

controller per attivare questo effetto (PAG.18). 

I nemici colpiti da questi attacchi subiranno un danno 

molto più ingente in conseguenza di questo effetto 

renki (練気効果). 

 

 

 

 

PAGINA 12-13 

 

http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=ymmzz3mlmzi&thumb=4
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A: 

伝伝承承奥奥義義 - TECNICA SPECIALE (PREMERE IL 

TASTO O QUALORA SIANO PRESENTI UNA O 

PIU' UNITA' NELLA RISERVA DELL'AURA 

COMBATTIVA ) 

Esegue una tecnica molto potente e consuma le riserve 

dell'aura combattiva. Il personaggio può avere in 

dotazione una o più tecniche speciali, fino a un 

massimo di quattro. Queste saranno selezionabili col 

D-PAD. A ognuna delle quattro direzioni potrà essere 

assegnata una tecnica speciale 

 

N.b: Ogni volta che la barra dell'aura combattiva si 

sarà completamente riempita si illuminerà una tacca 

nella riserva e si avrà l'aggiunta di un'unità (PAG.06). 

Esistono 3 diversi modi per incrementare la barra 

dell'aura combattiva: infliggere danno al nemico, subire 

danno dal nemico, raccogliere gli oggetti a forma di 

bottiglietta d'acqua (PAG.30). 

 

B: 

真真・・伝伝承承奥奥義義 - TECNICA SEGRETA (PREMERE 

IL TASTO O CON RISVEGLIO DELL'AURA 

COMBATTIVA ATTIVATO) 

Attivando il risveglio dell'aura combattiva si potrà 

eseguire una tecnica segreta. Il tipo di tecnica varia in 

base al numero di indicatori di tecnica segreta 

(PAG.06) che sono illuminati in quel momento. 

 

N.b: Con l'acquisizione dell'abilità incremento livello 

del successore (伝承者レベル上昇) (PAG.33) si potrà 

incrementare il numero, e il tipo in base al guerriero, di 

tecniche segrete utilizzabili, fino a un massimo di tre. 

 

C:  

闘闘気気覚覚醒醒  - RISVEGLIO DELL'AURA 

COMBATTIVA (TASTO L2) 

Attiva il risveglio dell'aura combattiva per un 

determinato periodo di tempo ed esaurisce l'intera 

riserva dell'aura combattiva. Per attivare questa 

modalità è necessario avere nella riserva almeno 

un'unità disponibile. Con il risveglio dell'aura 

combattiva attivato si avranno i seguenti effetti: 

 

Sarà possibile eseguire una tecnica segreta 

L'attacco annullerà la guardia del nemico 

Sarà più facile incrementare la barra della tecnica 

mortale 

Incremento della capacità offensiva 

Incremento della capacità difensiva 
 

D: 

無無双双闘闘舞舞 - TECNICA DEFINITIVA  

(MUSOO-TOOBU) 

Per trionfare negli scontri con i Boss di fine livello non 

basterà ridurre l'energia vitale dell'avversario. Alla fine 

sarà necessario dare il colpo di grazia con la tecnica 

definitiva. Quando l'avversario sarà sfiancato e cadrà in 

ginocchio vi dovrete avvicinare e premere il tasto O. 

Così facendo si attiverà il QTE (Quick Time Event): 

premendo correttamente in sequenza, entro un periodo 

di tempo limitato, tutti i tasti visualizzati sullo 

schermo, corrispondenti a quelli presenti sul controller, 

si completerà con successo il combattimento. E' bene 

prestare una certa attenzione in questa fase. Se si 

sbaglierà la sequenza dei tasti nel QTE o se si lascerà 

l'avversario in posizione inginocchiata senza attivare il 

QTE per terminare lo scontro, questi recupererà buona 

parte della propria energia vitale e tornerà a 

combattere. 

 

E: 

固固有有体体術術 - TECNICA DI COMBATTIMENTO 

CARATTERISTICA (TASTO R2) 

Ogni guerriero esegue una propria tecnica o azione 

caratteristica. In alcuni casi è possibile ottenere effetti 

più potenti, combinando questa tecnica con altri 

comandi. 

 

F:  

ケケンンシシロロウウのの場場合合 - CON KENSHIRO 

Premendo il tasto R1 eseguirà un veloce balzo 

all'indietro. Se si premerà il tasto [], subito dopo il 

balzo, si lancerà prontamente e rapidamente sul nemico 

e gli assesterà un colpo. 

 

N.b: Si potranno schivare gli attacchi dei nemici con 

delle capriole, premendo il tasto [] mentre il guerriero è 

in movimento. 

 

G: 

レレイイのの場場合合 - CON REI 

Premendo il tasto R1 scatterà in avanti, riducendo 

fulmineamente la distanza con l'avversario. Se si 

premerà il tasto [], subito dopo lo scatto, eseguirà un 

affondo e colpirà il nemico con il taglio della mano. 

 

H: 

ママミミヤヤのの場場合合 - CON MAMIYA 

Premendo il tasto R1 si attiverà la modalità sparo. 

Rilasciando il pulsante eseguirà un attacco renki: farà 

fuoco in direzione del mirino, lasciando partire dalla 

propria balestra una freccia carica d'energia. Tenendo 

premuto più a lungo il tasto R1 e rilasciandolo, dopo 

aver caricato una maggiore quantità di renki (il 

caricamento avvenuto è indicato da una sorta di onda 

che fuoriesce dal personaggio e percorre velocemente 

lo schermo), l'attacco risulterà ancora più potente. 

 

N.b: Se si mirerà a un bidone contenente materiale 

pericoloso e si farà fuoco, sarà possibile provocare 

un'esplosione mantenendosi a distanza. 
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PAGINA 14-15 

 
 
A: 

投投げげ - TECNICA DI PROIEZIONE (TASTO R2) 

Agguanta un nemico ed esegue una tecnica di 

proiezione. 

 

B: 

投投げげ通通常常攻攻撃撃 - ATTACCO NORMALE SU 

TECNICA DI PROIEZIONE (PREMERE IL 

TASTO [] DOPO AVER AGGUANTATO 

L'AVVERSARIO) 

Esegue un attacco, anche in rapida successione, nella 

posizione preparatoria alla tecnica di proiezione. 

 

C:  

投投げげ強強攻攻撃撃 - ATTACCO POTENTE SU TECNICA 

DI PROIEZIONE (PREMERE IL TASTO ^ DOPO 

AVER AGGUANTATO L'AVVERSARIO) 

Colpisce il nemico con un singolo attacco molto 

potente nella posizione preparatoria alla tecnica di 

proiezione. 

 

D: 

攻攻撃撃とと破破壊壊をを連連鎖鎖ささせせろろ - CONCILIARE 

ATTACCO E DISTRUZIONE 
E' possibile arrecare un danno supplementare ai nemici 

scaraventandoli, ad esempio con un poderoso calcio o 

altre tecniche potenti, contro recinzioni o muri. Inoltre, 

se muri o recinzioni, in seguito all'impatto, verranno 

distrutte si riceverà un bonus extra d'incremento della 

barra della tecnica mortale. 

Al contrario, una tattica molto efficiente per arrecare 

danno al nemico consiste nel demolire direttamente le 

cataste di bidoni o nel distruggere le barricate (sacchi 

di sabbia ecc.), facendo volare pezzi tutt'intorno. In 

questo modo, tutti i nemici che si trovano nei pressi 

verranno colpiti da questi pezzi vaganti. 

 

E: 

そそのの他他のの動動作作 - ALTRE AZIONI (TASTO R2) 

In base alle situazioni si possono eseguire azioni come, 

ad esempio, "scalare (una parete ecc.)" o "afferrare un 

oggetto (bidoni ecc.)". Queste azioni speciali sono 

possibili, quando viene visualizzata la guida su 

schermo (apparirà il tasto corrispondente con la 

descrizione dell'azione da eseguire). 

 

F:  

物物をを振振りり回回すす - BRANDIRE UN OGGETTO 

(PREMERE IL TASTO [] DOPO AVER 

AFFERRATO UN OGGETTO) 

Dopo aver afferrato un oggetto come, ad esempio, pali 

della luce o travi d'acciaio, si potrà agitarlo con forza a 

mo' di arma premendo il tasto []. In questo modo si 

potranno abbattere barricate, ostacoli o, ancora, 

attaccare i nemici. 

 

http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=vnymtmmyjmm&thumb=4
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G: 

物物をを投投げげるる - LANCIARE UN OGGETTO 

(PREMERE IL TASTO ^ DOPO AVER 

AFFERRATO UN OGGETTO) 

Dopo aver afferrato un oggetto, premere il tasto ^ per 

visualizzare il mirino. Tenendo premuto il tasto ^ si 

potrà scegliere il bersaglio da colpire e rilasciando il 

tasto si scaraventerà l'oggetto. 

 

H: 

ああららゆゆるる物物をを利利用用ししてて戦戦ええ！！ - COMBATTETE 

UTILIZZANDO TUTTI GLI OGGETTI 

DISPONIBILI! 
Una breve lista degli oggetti che troverete più 

comunemente: 

危危険険物物ドドララムム缶缶 - BIDONE CONTENENTE 

MATERIALE PERICOLOSO 

Quando viene distrutto esplode e può arrecare seri 

danni al nemico se viene colpito. 

 

鉄鉄柱柱 - TRAVE D'ACCIAIO 

Oggetti di questo tipo possono essere agitati con forza 

per distruggere o per attaccare il nemico. Inoltre, 

possono essere utilizzati come armi a distanza 

premendo il tasto ^. 

 

不不発発弾弾  - BOMBA INESPLOSA 

Può essere lanciata. Esplode all'impatto col suolo e 

vanta una maggiore potenza rispetto ai bidoni. 

 

PAGINA 16-17 
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A: 

SCONFIGGETE I VOSTRI RIVALI! ----- AZIONI 

IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

 

B: 

北北斗斗タタイイププ - TIPOLOGIA HOKUTO 

Guerrieri che hanno padroneggiato l'Hokuto Shinken, 

come Kenshiro. 

Imparate a usare con abilità le varie tecniche più 

potenti in base alla situazione. 

 

C:  

通通常常攻攻撃撃11 - ATTACCO NORMALE 1 (TASTO []) 

 

D: 

通通常常攻攻撃撃22 - ATTACCO NORMALE 2 (TASTO []) 

 

E: 

通通常常攻攻撃撃33 - ATTACCO NORMALE 3 (TASTO []) 

 

F:  

通通常常攻攻撃撃44 - ATTACCO NORMALE 4 (TASTO []) 

 

G: 

通通常常攻攻撃撃55 - ATTACCO NORMALE 5 (TASTO []) 

 

H: 

通通常常攻攻撃撃66 - ATTACCO NORMALE 6 (TASTO []) 

 

I: 

強強攻攻撃撃22 - ATTACCO POTENTE 2 (TASTO ^) 

 

L: 

強攻撃3 - ATTACCO POTENTE 3 (TASTO ^) 

 

M: 

強強攻攻撃撃44 - ATTACCO POTENTE 4 (TASTO ^) 

 

N: 

練練気気攻攻撃撃11 - ATTACCO RENKI 1 (TASTO ^) 

 

O: 

練練気気攻攻撃撃22 - ATTACCO RENKI 2 (TENERE 

PREMUTO IL TASTO ^ PIU' A LUNGO) 

 

P: 
N.b.: L'azione varia in base al guerriero. I comandi 

possono essere controllati nel pannello comandi-azione 

della schermata informazioni. 

 

Q: 

成成長長すするるとと - CRESCITA DEL PERSONAGGIO 

(POTENZIAMENTO) 

Con l'acquisizione dell'abilità crescita azione 

(アクション成長) sarà possibile aspirare a 

potenziamenti come quelli sotto descritti: 

* Ottenere il 2° stadio per un attacco potente. 

(Ad esempio: tasto [] ---> tasto ^ ---> tasto ^) 

 

* Incrementare il numero di possibili attacchi in 

successione per gli attacchi normali. 

 

PAGINA 18-19 
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A: 

南南斗斗タタイイププ - TIPOLOGIA NANTO 

Guerrieri che hanno padroneggiato il Nanto Seiken, 

come Rei. 

Abbattete i vostri nemici sfruttando al meglio l'attacco 

mikiri. 

 

B: 

通通常常攻攻撃撃11 - ATTACCO NORMALE 1 (TASTO []) 

 

C:  

通通常常攻攻撃撃22 - ATTACCO NORMALE 2 (TASTO []) 

 

D: 

通通常常攻攻撃撃33 - ATTACCO NORMALE 3 (TASTO []) 

 

E: 

通通常常攻攻撃撃44 - ATTACCO NORMALE 4 (TASTO []) 

 

F:  

強強攻攻撃撃22 - ATTACCO POTENTE 2 (TASTO ^) 

 

G: 

強強攻攻撃撃33 - ATTACCO POTENTE 3 (TASTO ^) 

 

H: 

見見切切りり攻攻撃撃 - ATTACCO MIKIRI (PREMERE IL 

TASTO ^ QUANDO VIENE VISUALIZZATO 

SULLO SCHERMO) 

Quando viene visualizzato sullo schermo il tasto ^, 

premere rapidamente il tasto corrispondente sul 

controller. 

 

I: 

Al nemico colpito da un attacco mikiri si può 

provocare un effetto aura combattiva (PAG.11). Inoltre 

si potranno eseguire attacchi più potenti per un periodo 

di tempo definito. 

 

L: 

(通通常常攻攻撃撃) - ATTACCO NORMALE (TASTO []) 

 

 

 

M: 

見見切切りり強強攻攻撃撃 - ATTACCO POTENTE MIKIRI 

(TASTO ^) 

 

N: 

ジジャャンンププ追追撃撃 - SALTO IN AFFONDO (TASTO X) 

Premere il tasto per il salto, subito dopo aver eseguito 

un attacco normale. 

 

O: 

見見切切りり空空中中攻攻撃撃 - ATTACCO MIKIRI VOLANTE 

(TASTO []) 

E' possibile eseguire attacchi in rapida successione. 

 

 

P: 

見見切切りり空空中中強強攻攻撃撃 - ATTACCO POTENTE 

MIKIRI VOLANTE (TASTO ^) 

Questo attacco si può eseguire in combinazione col 

normale attacco mikiri volante. 

 

Q: 

練練気気攻攻撃撃11 - ATTACCO RENKI 1 (TASTO ^) 

 

R: 

練練気気攻攻撃撃22 - ATTACCO RENKI 2 (TENERE 

PREMUTO IL TASTO ^ PIU' A LUNGO) 

 

S: 

成成長長すするるとと。。。。。。 - CRESCITA DEL 

PERSONAGGIO (POTENZIAMENTO) 

Con l'acquisizione dell'abilità crescita azione 

(アクション成長) sarà possibile aspirare a 

potenziamenti come quelli sotto descritti: 

* Incrementare il numero di possibili attacchi in 

successione per gli attacchi normali. 

 

* Incrementare gli stadi di caricamento per l'attacco 

renki. 

 

* Incrementare il numero di possibili attacchi in 

successione per l'attacco mikiri volante. 

 

* Ottenere il 2° stadio per l'attacco potente mikiri. 
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PAGINA 20-21 

 
 

A: 

南南斗斗タタイイププ - TIPOLOGIA SPECIALE 

Guerrieri in possesso di armi a lunga gittata, come 

Mamiya. 

Mantenete la giusta distanza rispetto ai nemici e fate 

fuoco mirando con lo sparo renki 

 

B: 

通通常常攻攻撃撃11 - ATTACCO NORMALE 1 (TASTO []) 

 

C:  

通通常常攻攻撃撃22 - ATTACCO NORMALE 2 (TASTO []) 

 

D: 

通通常常攻攻撃撃33 - ATTACCO NORMALE 3 (TASTO []) 

 

E: 

通通常常攻攻撃撃44 - ATTACCO NORMALE 4 (TASTO []) 

 

F:  

強強攻攻撃撃22 - ATTACCO POTENTE 2 (TASTO ^) 

 

G: 

強強攻攻撃撃33 - ATTACCO POTENTE 3 (TASTO ^) 

 

H: 

強強攻攻撃撃44 - ATTACCO POTENTE 4 (TASTO ^) 

 

 

I: 

N.b.: Il tipo di attacchi potenti e attacchi normali varia 

in base al guerriero. Mamiya potrà eseguire tecniche 

sfruttando al meglio i calci, lo yo-yo e i suoi 

caratteristici spilloni (n.d.t.: chiamati in giapponese 

"Gabishi" 蛾媚刺 e dei quali avete una breve 

descrizione nella lista delle tecniche speciali e segrete 

che trovate in questa stessa sezione). 

 

L: 

練練気気攻攻撃撃11 - ATTACCO RENKI 1 (TASTO ^) 

 

M: 

練気射撃1 - SPARO RENKI 1 (TASTO R1) 

Premendo il tasto R1 verrà visualizzato un mirino. Sarà 

possibile muovere il mirino con LS. 

 

N: 

練練気気攻攻撃撃22 - ATTACCO RENKI 2 (TENERE 

PREMUTO IL TASTO ^ PIU' A LUNGO) 

Scaglia una serie di frecce in rapida successione. 

 

O: 

練練気気射射撃撃22 - SPARO RENKI 2 (TENERE 

PREMUTO IL TASTO R1 PIU' A LUNGO) 

 

P: 

スステテッッププ射射撃撃 - SPARO CON 

SPOSTAMENTO/STEP SHOT (TASTO L1 + LS 

direzione sinistra o destra + TASTO []) 

http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=mewjwlx2kzw&thumb=4


http://199x.forumfree.it HOKUTO MUSOU LA GUIDA  

 

 16 

Dopo aver eseguito una rapida schivata si distende a 

terra e spara ai nemici. 

 

Q: 

N.b.: Proiettili e frecce vengono ricaricati 

automaticamente. E' bene prestare particolare 

attenzione ai tempi morti che si creano durante la 

ricarica per evitare di essere colti impreparati dal 

nemico. 

 

R: 

N.b.: Utilizzando lo sparo renki si potranno 

distruggere (o far esplodere) oggetti, mantenendo una 

distanza di sicurezza. 

 

S: 

成成長長すするるとと。。。。。。 - CRESCITA DEL 

PERSONAGGIO (POTENZIAMENTO) 

Con l'acquisizione dell'abilità crescita azione 

(アクション成長) sarà possibile aspirare a 

potenziamenti come quelli sotto descritti: 

* Incrementare gli stadi di caricamento per lo sparo 

renki e per l'attacco renki. 

 

* Incrementare il numero di stadi per gli attacchi 

potenti (fino a un massimo di 3). 

 

 

PAGINA 22-23 

 
A: 

IL PORTALE SULLA FINE DEL SECOLO! 

Incominciare a giocare. 

 

B: 

ゲゲーームムののススタターートト - INIZIO DEL GIOCO 

1- Inserire il disco di "Hokuto Musō". 

2- Qualora vi siano dati salvati selezionare i dati da 

caricare. 

3- Dopo la presentazione apparirà la schermata dei 

titoli. Premendo il tasto ST si accederà al menù 

principale (メメイインンメメニニュューー). 

 

C:  
* Quando si giocherà per la prima volta, i dati del 

gioco verranno installati nell'HDD interno della 

PlayStation 3. Lo spazio libero richiesto per 

l'installazione è superiore ai 2200 MB. Qualora lo 

spazio libero non sia sufficiente, il gioco non verrà 

installato (è possibile giocare anche senza eseguire 

l'installazione). 

 

D: 

セセーーブブととロローードド - SALVATAGGIO E 

CARICAMENTO 

I dati di crescita del guerriero sono comuni alle tre 

http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=dzmydqjwuj5&thumb=4
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modalità: "Modalità Leggenda (伝説編)", "Modalità 

Combattimento Immaginario (幻闘編)", " Modalità 

Sfida (挑戦編)" 

 

N.b.: Per comodità e per abbreviare, d'ora in poi si farà 

riferimento alla "Modalità Combattimento 

Immaginario", chiamata in inglese "Illusion Mode", 

come "Modalità Alternativa". 

 

E: 

セセーーブブ - SALVATAGGIO 

Al termine di ogni scenario, dopo la schermata di 

valutazione combattimento (戦闘評価) vi verrà chiesto 

di confermare il salvataggio dei dati. 

Esistono 5 differenti punti di salvataggio per i dati. E' 

possibile salvare i dati anche dal pannello impostazioni 

ambiente di gioco (環境設定) del menù principale. 

 

* Per il salvataggio si utilizza l'HDD interno della 

PlayStation 3. Per eseguire il salvataggio è richiesto 

uno spazio libero superiore ai 1000 KB. 

 

F:  

ロローードド - CARICAMENTO 

Al momento di iniziare il gioco selezionare i dati da 

caricare. 

Inoltre è possibile caricare i dati anche dal pannello 

impostazioni ambiente di gioco. 

 

G:  

戦戦闘闘中中ののセセーーブブ  -- SALVATAGGIO DURANTE IL 

COMBATTIMENTO 

Nella Modalità Leggenda il salvataggio viene 

effettuato automaticamente (autosave) nel corso della 

partita. Nella Modalità Alternativa selezionare 

"interruzione" (中断) ---> "salvataggio in gioco" 

(途中セーブ) dalla schermata informazioni (PAG.29). 

L'autosave e i dati di salvataggio in gioco occupano lo 

stesso punto di salvataggio comune a tutte le modalità. 

Per caricare i dati di una partita precedentemente 

salvata selezionare "riprendere la partita" (再開) dal 

menù principale. 

 

* Attenzione a non eseguire il reset o a spegnere la 

console durante il salvataggio con il disco fisso in 

funzione. 

 

H: 

メメイインンメメニニュューー - MENU' PRINCIPALE 

Scegliere la modalità di gioco. 

 

 

I: 

* 伝伝説説編編  - MODALITA' LEGGENDA - Sarà 

possibile rivivere la storia originale. (PAG.26) 

 

* 幻幻闘闘編編 - MODALITA' ALTERNATIVA - Sarà 

possibile giocare in storie ipotetiche. Questa modalità 

sarà selezionabile man mano che si avanzerà nella 

Modalità Leggenda. (PAG.26) 

 

* 挑挑戦戦編編 - MODALITA' SFIDA - Si potrà competere 

per una classifica combattendo in successione contro i 

vostri rivali. Questa modalità sarà selezionabile man 

mano che si avanzerà nella Modalità Leggenda. 

(PAG.24) 

Scaricando contenuti aggiuntivi (DLC) sarà possibile 

utilizzarli giocando in questa modalità. (PAG.34) 

 

* 入入門門編編 - MODALITA' PRINCIPIANTI - Modalità 

di combattimento in forma di tutorial, grazie alla quale 

apprendere i comandi base del gioco. (PAG.24) 

 

* ギギャャララリリーー -GALLERIA - Qui si potranno passare 

in rassegna musiche (サウンド) e filmati (ムービー), 

oppure consultare l'enciclopedia Hokuto (北斗事典) 

con i commenti e le spiegazioni sui termini usati, i 

personaggi e tanto altro. (PAG.24) 

 

* 環環境境設設定定  - IMPOSTAZIONI AMBIENTE DI 

GIOCO - Opzioni d'impostazione per l'ambiente di 

gioco. Qui è possibile anche salvare o caricare i dati. 

 

* 再再開開 - RIPRENDERE LA PARTITA - Si potrà 

riprendere la partita da un punto precedentemente 

salvato (salvataggio in gioco) durante una partita. 

 

L: 

幻幻闘闘編編でで２２人人ププレレイイ - MODALITA' 

ALTERNATIVA A 2 GIOCATORI 

Nella Modalità Alternativa è possibile giocare in 

collaborazione con un secondo giocatore. Nella 

schermata di selezione del guerriero, quando verrà 

visualizzato "2P PRESS START", il secondo giocatore 

potrà prendere parte alla partita premendo il tasto ST. 

Lo schermo di gioco verrà diviso in due parti, sinistra e 

destra. (primo giocatore a sinistra, secondo giocatore a 

destra) 

N.b.: Il secondo giocatore potrà giocare scegliendo i 

personaggi selezionabili dal primo giocatore. 

 

N.b.: Se uno dei due giocatori esaurirà completamente 

la barra vitale il gioco terminerà. 
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