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AVVISO Prima di utilizzare il gioco, leggere il manuale della console Xbox 360®, 
il manuale del Sensore Kinect® per Xbox 360 e gli altri manuali delle periferiche 
per informazioni importanti relative alla sicurezza e alla salute. Visitare la pagina 
www.xbox.com/support.

Importanti avvertenze per la salute: disturbi dovuti alla fotosensibilità

In una percentuale minima di utenti potrebbero insorgere disturbi dovuti 
all’esposizione ad alcune immagini, inclusi motivi o luci intermittenti, contenute nei 
videogiochi. Anche nei soggetti che non hanno mai accusato disturbi di fotosensibilità 
o epilessia potrebbe celarsi una patologia non diagnosticata in grado di causare 
“attacchi epilettici dovuti alla fotosensibilità” durante l’utilizzo di videogiochi. I sintomi 
possono includere vertigini, visione alterata, spasmi al volto o agli occhi, spasmi o 
tremori alle braccia o alle gambe, senso di disorientamento, confusione, perdita 
temporanea dei sensi e perdita di conoscenza o convulsioni che possono generare 
infortuni dovuti a cadute o all’impatto contro gli oggetti circostanti. In presenza di 
uno qualsiasi di questi sintomi, interrompere immediatamente l’utilizzo del 
videogioco e consultare un medico. Poiché i bambini e gli adolescenti sono più 
soggetti a questo tipo di attacchi, i genitori sono tenuti a osservare o farsi descrivere 
l’eventuale insorgenza dei suddetti sintomi. È possibile ridurre il rischio di attacchi 
sedendosi lontano dallo schermo, utilizzando uno schermo di dimensioni inferiori, 
giocando in una stanza ben illuminata ed evitando di giocare quando si è stanchi o 
affaticati. Se nell’ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di fotosensibilità 
o epilessia, consultare un medico prima di utilizzare il gioco.
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MENU PRINCIPALE
Nel menu principale, puoi scegliere
una di queste voci:

PARTITA VELOCE
Scegli una routine singola, da affrontare da solo o con un amico. Passa alla
modalità Freestyle per ballare liberamente e affrontare tre minigiochi con
nuove attività per mantenere i ragazzi in movimento (consulta pagina 6).

PARTY COMPLETO
Scegli fra 30 lezioni pre-impostate, di varia lunghezza. Seleziona Lezione
breve (circa 20 minuti), Lezione di media durata (circa 45 minuti) o una
Lezione completa (circa 1 ora). Oppure crea la tua playlist, selezionando
Playlist personalizzata (consulta pagina 4). Alcune lezioni includono anche
dei brani Freestyle con dei minigiochi per aumentare il divertimento.

IL MIO ZUMBA®

Controlla i punti ottenuti durante il gioco sotto forma 
di Punti Z; ottieni dei Punti Z extra grazie alle Sfide; 
visualizza gli obiettivi, i filmati bonus e molto altro
nella sezione Premi; infine, confronta i tuoi
progressi con quelli degli altri membri della 
tua famiglia in Zona della famiglia.

OPZIONI
Modifica le Impostazioni di gioco, 
visualizza i Riconoscimenti e usa il 
Sintonizzatore Kinect per impostare 
la posizione della videocamera 
nella  tua area di gioco.
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SPOSTARSI FRA I MENU
Non appena il Sensore Kinect ti identifica, sullo schermo appare un cursore a
forma di mano. Muovi la mano per spostare il cursore e posizionarlo su una
selezione per sceglierla. 
Ricorda: attendi che la selezione si illumini e si riempia completamente. 

SPOSTARSI FRA
I MENU: CONTROLLI 

Usa il microfono Kinect™ per Xbox 360® per impartire comandi vocali e spostarti
fra tutti i menu, inclusi: menu principale, Partita veloce, Il mio Zumba® e Zona
della famiglia. Finché vedrai l'icona del microfono nell'angolo in alto a destra
dello schermo, i controlli vocali di Kinect saranno attivi. Per esempio, nel menu
principale pronuncia "Partita veloce" a voce alta e chiara per selezionare un
brano singolo con cui giocare.
Ricorda: le versioni localizzate del gioco supportano esclusivamente i comandi vocali 
in inglese.

PER INIZIARE
• Prima di accedere al menu principale, devi usare il Sensore Kinect™ per 

Xbox 360® per iscriverti al gioco.

• Posizionati davanti al Sensore Kinect™ con le mani lungo i fianchi.

• Appena il Sensore Kinect™ ti identifica, muovi la mano per spostare l'icona 
della mano sul pulsante Gioca, nell'angolo in basso a destra dello schermo.

• La schermata successiva è Selezione profilo. Conferma il profilo 
selezionato o scegli Cambia profilo per sceglierne un altro.

• Se presente, prima di proseguire seleziona la tua periferica di memorizzazione.



INTERFACCIA

ISTRUTTORE
Copia i passi del tuo istruttore di Zumba® Kids, come se ti trovassi a una
lezione di Zumba® Kids. Quando si sposta sulla sinistra dello schermo,
spostati a sinistra anche tu. Più ballerai bene, più aumenterà il livello di
divertimento!

INDICATORE DEL GIOCATORE E COMMENTI
L'indicatore mostra la tua sagoma nella finestra e fornisce feedback nel
corso del gioco. Più sei sincronizzato, più rapidamente ottieni stelle e Punti Z.
I feedback variano da "Bene" a "Perfetto", fino a "Zumba®!". Se esegui una
serie di passi in sincronia con il tuo istruttore, ottieni una Zumba® Streak.

VALUTAZIONE STELLE
Ballando ottieni delle stelle. Migliori sono le valutazioni sulla tua prestazione,
più rapida è la conquista delle stelle. Ottieni almeno tre stelle su cinque nei
brani per giocatore singolo per sbloccare dei video nella sezione Il mio Zumba®.

SEGNALI VISIVI
Questa finestra appare quando ci sono lunghe pause tra una serie di passi e
l'altra, così puoi anticipare i movimenti successivi nel brano.

INDICATORE STREAK
Fai apparire la scritta "Zumba®!" sull'indicatore del giocatore per riempire
l'indicatore Streak. Quando sarà pieno, guarda come aumenta il livello di
divertimento sullo sfondo. Sarà una vera festa!
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SEGNALI VISIVI

ISTRUTTORE

VALUTAZIONE STELLE

INDICATORE
DEL GIOCATORE

INDICATORE STREAK
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FAR PARTECIPARE UN SECONDO  
Prima dell'inizio di ogni routine, appare una schermata per far partecipare
un eventuale secondo giocatore. Entrambi i giocatori devono rimanere fermi
uno accanto all'altro, con le mani lungo i fianchi. Non appena il Sensore
Kinect rileva il secondo giocatore, dovrà sollevare la mano destra per
indicare che è pronto (il giocatore 1 sarà viola, il giocatore 2 sarà arancione).
Per cancellare il giocatore aggiuntivo, solleva la mano sinistra.

CREAZIONE DI UNA 
PLAYLIST PERSONALIZZATA
Puoi creare fino a 10 playlist personalizzate con i tuoi brani preferiti.

•    Scegli una playlist e seleziona Crea.

• Scegli uno slot nella tua playlist e seleziona Aggiungi.

• Scorri l'elenco dei brani e scegli quali aggiungere.

• Aggiungi fino a un massimo di 10 brani e seleziona Salva quando hai 
completato la selezione.



RICOMPENSE
Qui puoi visualizzare gli adesivi, i filmati bonus, i livelli e gli obiettivi che hai
ottenuto e sbloccato giocando.

Album
Qui puoi visualizzare gli adesivi e i tesserini che hai ottenuto giocando.

Filmati
Qui puoi visualizzare i filmati bonus che hai ottenuto giocando. Per sbloccarli,
devi ottenere una valutazione di almeno tre stelle in determinati brani.
Seleziona Riproduci per visualizzare il filmato.

Livelli
Porta a termine i brani, le lezioni e raggiungi i traguardi per ottenere Punti Z,
aumentare di livello e ottenere consigli di fitness di supporto al tuo stile di vita salutare.

Obiettivi
Quando affronti le routine, soddisfa determinati requisiti per raggiungere degli
obiettivi. Qui puoi accedere agli obiettivi raggiunti o scoprire come sbloccare
quelli ancora da raggiungere.

ZONA DELLA FAMIGLIA
Fai muovere tutti insieme con le sfide e le ricompense
di gruppo della modalità cooperativa. Sfida la tua
famiglia a partecipare alla festa da ballo definitiva e
confrontate qui le vostre statistiche.
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 LIVELLI DI DIVERTIMENTO
Perditi fra le note! Ottieni 6 valutazioni "Zumba®!" senza mancare alcun passo per
accedere a nuovi livelli di divertimento, che ti premiano per aver danzato bene.

MINIGIOCHI
Aumenta il divertimento con i minigiochi:

UN, DUE, TRE... STELLA!
Balla come se nessuno ti stesse guardando, fino a quando sullo schermo non
appare la parola "Fermati!". A quel punto, resta immobile o i ghiaccioli cadranno
e colpiranno i pinguini!

UN PASSO DA...
Imita una serie di movimenti, dal robot allo scimpanzé fino alla pop star, con
questo gioco creativo e pieno d'energia.

ENERGIA!
Oh, no! Hai ballato così bene, che è andata via la corrente! Ridai energia al brano,
saltando su e giù. Più ti muoverai rapidamente, più casse appariranno e più alto
sarà il volume della musica.

IL MIO ZUMBA®

PUNTI Z
Completa le routine e le sfide per ottenere Punti Z e aumentare di livello.
Riuscirai a raggiungere quello massimo?

SFIDA
Completa le divertenti sfide settimanali e ricevi dei bei bottoni per la tua collezione.
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