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 Australia 1300 365 911
  Calls charged at local rate

 Österreich 0820 44 45 40
  0,116 Euro/Minute

 Belgique/België/Belgien 011 516 406
Tarif appel local/Lokale kosten

 Česká republika 222 864 111
Po – Pa 9:00 – 17:00 Sony Czech. Tarifováno dle platneých telefonních sazeb. Pro další informace 

a případnou další pomoc kontaktujte prosím www.playstation.sony.cz nebo volejte telefonní číslo +420 222 864 111

283 871 637
Po – Pa 10:00 – 18:00 Help Line. Tarifováno dle platneých telefonních sazeb

 Danmark 70 12 70 13
  support@dk.playstation.com Man–fredag 18–21; Lør–søndag 18–21

 Suomi 0600 411 911
  0.79 Euro/min + pvm fi -hotline@nordiskfi lm.com  maanantai – perjantai 15–21

 France 0820 31 32 33
  prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

 Deutschland 01805 766 977
  0,12 Euro/minute

 Ελλάδα 00 32 106 782 000
   Εθνική Χρααση

 Ireland  0818 365065
All calls charged at national rate

 Italia 199 116 266 
  Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro + IVA al minuto

Festivi: 4,75 centesimi di euro + IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

 Malta 23 436300
  Local rate

 Nederland 0495 574 817
  Interlokale kosten

 New Zealand 09 415 2447
  National Rate

0900 97669
  Before you call this number, please seek the permission of the person responsible for paying the bill. 

Call cost $1.50 (+ GST) per minute

 Norge 81 55 09 70
  0.55 NOK i startavgift og deretter 0.39 NOK pr. Minutt  support@no.playstation.com Man–fredag 15–21; Lør–søndag 12–15

 Portugal  707 23 23 10
  Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

 España 902 102 102
  Tarifa nacional

 Россия +7 (095) 238 3632

 Sverige 08 587 822 25
  support@se.playstation.com Mån–Fre 15–21, Lör–söndag 12–15

 Suisse/Schweiz/Svizzera  0848 84 00 85
  Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

 UK 0844 736 0595
  Calls may be recorded for training purposes

Please call these Customer Service Numbers only for PSP™ Hardware Support.

If your local telephone number is not shown, 
please visit eu.playstation.com for contact details.
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PRECAUZIONI
Questo disco contiene un software di gioco per il sistema PSP™ (PlayStation®Portable). Non utilizzare questo disco 
con altri sistemi, poiché potrebbe danneggiarsi. Leggere attentamente il manuale di istruzioni del sistema PSP™ per 
assicurarsi di utilizzarlo correttamente. Non esporre il disco a fonti di calore, alla luce diretta del sole o a eccessiva 
umidità. Non utilizzare dischi incrinati, deformati o riparati con nastro adesivo, in quanto potrebbero causare il 
malfunzionamento del gioco.

AVVERTENZE PER LA SALUTE
Giocare sempre in un ambiente ben illuminato. Fare pause regolari di circa quindici minuti per ogni ora di gioco. 
Smettere immediatamente di giocare se si vieni colti da vertigini, nausea, affaticamento o cefalea. I soggetti sensibili 
a luci intermittenti o a particolari forme o configurazioni geometriche potrebbero soffrire di una forma di epilessia non 
diagnosticata ed essere soggetti a crisi epilettiche guardando la tv o giocando con i videogiochi. Se si è soggetti ad 
attacchi epilettici, consultare il medico prima di giocare con i videogiochi e contattarlo immediatamente qualora si 
dovessero riscontrare uno o più dei seguenti sintomi durante il gioco: alterazioni della vista, contrazioni muscolari, altri 
movimenti involontari, perdita di coscienza, confusione mentale e/o convulsioni.

PIRATERIA
Il sistema PSP™ e questo disco contengono dei meccanismi tecnologici di protezione progettati per prevenire 
la riproduzione non autorizzata dei programmi sotto copyright presenti sul disco. L’uso non autorizzato dei marchi 
registrati o la riproduzione non autorizzata dei programmi sotto copyright compiuta aggirando queste protezioni o in 
qualsiasi altro modo sono proibiti dalla legge.
Se hai informazioni riguardanti prodotti pirata o metodi usati per aggirare le nostre misure di protezione, invia un 
email a anti-piracy@eu.playstation.com o chiama il numero del servizio clienti della tua zona indicato sul retro di 
questo manuale.

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’ETÀ PEGI 
(PAN-EUROPEAN GAME INFORMATION —  
INFORMAZIONI PANEUROPEE SUI GIOCHI)
Il sistema di classificazione in base all’età PEGI è volto a proteggere i minorenni da videogiochi non adatti alla loro 
fascia d’età. Questa classificazione NON È UNA GUIDA sui livelli di difficoltà dei videogiochi. Per ulteriori informazioni 
visita il sito www.pegi.info.

Diviso in tre parti, il PEGI consente ai genitori e ai consumatori di ottenere informazioni affidabili sull’adeguatezza del 
contenuto del gioco in base all’età del giocatore. La prima parte è la classificazione dell’età:

La seconda parte consiste in una serie di descrittori che indicano il contenuto del gioco. A seconda del gioco ci può 
essere un numero diverso di descrittori combinati insieme. La classificazione dell’età riflette l’intensità del contenuto. 
Questi descrittori sono:

La terza parte consiste in un’etichetta per indicare giochi online. Quest’etichetta può essere utilizzata solamente da 
fornitori di servizi di gioco che si sono impegnati a garantire misure orientate alla protezione dei minorenni durante 
l’esperienza di gioco online:

Per ulteriori informazioni visita il sito  
www.pegionline.eu

Premi un lato del disco  
come mostrato e tira  
verso l’alto per estrarlo.  
Se usi troppa forza potresti 
danneggiare il disco.

Inserisci il disco come 
mostrato e premi lievemente 
verso il basso finché non 
senti un clic. Se inserisci 
il disco in modo scorretto, 
potresti danneggiarlo.
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AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE DI SISTEMA
Questo PSP™Game include un aggiornamento del software di sistema per il sistema PSP™. L’aggiornamento deve 
essere effettuato se all’avvio del gioco viene visualizzato un messaggio con una richiesta di aggiornamento.

Effettuare un aggiornamento del  
software di sistema
I dati di aggiornamento sono visualizzati nel menu  
Home con questa icona:

L’aggiornamento del software di sistema del sistema PSP™ può essere effettuato seguendo le istruzioni a video. Prima 
di effettuare l’aggiornamento, verificare la versione dei dati di aggiornamento.

 ·  Durante un aggiornamento non scollegare l’adattatore CA.

 ·  Durante un aggiornamento non disattivare l’alimentazione e non rimuovere il PSP™Game.

 ·  Non annullare l’aggiornamento prima che il processo sia completato per non causare danni al  
sistema PSP™.

Verificare che l’aggiornamento sia stato effettuato con successo
Selezionare “Impostazioni” nel menu Home, quindi selezionare l’opzione “Impostazioni del sistema”. Selezionare 
“Informazioni sul sistema”: se il numero della versione del “Software del sistema” che appare a video corrisponde al 
numero di versione dei dati di aggiornamento, l’aggiornamento è stato eseguito con successo.
Per dettagli relativi all’aggiornamento del software del sistema PSP™, visitare il sito web eu.playstation.com

LIVELLO CONTROLLO GENITORI
Questo software per PSP™Game contiene un livello di controllo genitori predefinito, che dipende dai contenuti del 
software stesso. È possibile impostare il livello controllo genitori nel sistema PSP™ per stabilire restrizioni sulla 
visualizzazione di un PSP™Game con un livello di controllo genitori più alto di quello impostato nel sistema PSP™. Per 
ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del sistema PSP™.

Questo gioco è classificato secondo il sistema di valutazione PEGI. Sulla confezione è riportata la classificazione PEGI 
per fasce d’età e per contenuto (tranne nei casi in cui, per legge, venga applicato un altro sistema di classificazione).  
Il rapporto fra il sistema di valutazione PEGI e il sistema di livello controllo genitori è il seguente:la suivante :

In rare cases, the Parental Control Level of this product may be higher than the age rating which applies in your country, 
because of differences in the age rating systems in the various countries in which this product is sold. You may need to 
reset the Parental Control Level on your PSP™ system to enable play.

LIVELLO DEL CONTROLLO 
GENITOR

GRUPPO ETÀ 
CLASSIFICAZIONE PEGI
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FESCLUSIVAMENTE PER USO PERSONALE Il presente software è concesso in licenza per l’utilizzo esclusivo con i sistemi PSP™ 
(PlayStation®Portable) autorizzati. Qualsiasi accesso, utilizzo o trasferimento del prodotto o il copyright implicito e marchi registrati non 
autorizzati sono proibiti. Si consiglia di visitare eu.playstation.com/terms per i diritti di utilizzo completi. Library programs ©1997-2011 
Sony Computer Entertainment Inc. concesso in licenza esclusivamente a Sony Computer Entertainment Europe (SCEE). LA RIVENDITA E IL 
NOLEGGIO SONO VIETATI SALVO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO DA SCEE.  Concesso in licenza per la vendita esclusiva in Europa, Medio 
Oriente, Africa, India ed Oceania.

“2”, “PlayStation”and“7” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
Persona 3 Portable © 2011 Index Corporation.  Published by Ghostlight. Developed by Atlus. Licensed to Ghostlight Ltd. by Atlus U.S.A., Inc. Made 
in Austria. All rights reserved.
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PREPARAZIONE
Allestisci il sistema PSP™ seguendo le indicazioni del manuale di istruzioni. Accendi il sistema PSP™. La spia POWER 
(accensione) diventerà verde e verrà visualizzato il menu Home. Premi la levetta OPEN per aprire il coperchio vano 
disco. Inserisci il disco di Persona 3 Portable con l’etichetta rivolta verso il retro del sistema PSP™, quindi chiudi 
il coperchio vano disco.

Selezionare l’icona Ç dal menu Home, quindi selezionare l’icona Å icon. Apparirà un’immagine del software. 
Selezionare l’immagine e premere il tasto S per avviare il caricamento.

NOTA: le informazioni contenute in questo manuale erano corrette al momento della stampa, ma durante le ultime 
fasi di sviluppo del prodotto è possibile che siano state apportate lievi modifi che. Tutte le immagini presenti nel 
manuale sono state tratte dalla versione inglese del gioco ed è possibile che alcune di esse provengano da una versione 
provvisoria, leggermente differente da quella defi nitiva.

MEMORY STICK DUO™
Per salvare impostazioni e progressi di gioco, inserisci una Memory Stick Duo™ nell’ingresso Memory Stick Duo™ del 
sistema PSP™. I dati di gioco salvati possono essere caricati dalla stessa Memory Stick Duo™ o da qualsiasi Memory 
Stick Duo™ contenente salvataggi.system. Saved game data can be loaded from the same Memory Stick Duo™ or any 
Memory Stick Duo™ containing previously saved game data.

XMB™ Menu
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Schermata del campo

tasti direzionali/pad analogico Muovi cursore

tasto L Non utilizzato

tasto R Attiva/disattiva le icone “hotspot”

tasto x Controlla/Parla/Conferma

tasto z Annulla/Tieni premuto per accelerare il cursore

tasto c Menu Command/Tieni premuto per avanzare il testo

tasto v Scorciatoia menu Travel

tasto START Non utilizzato

tasto SELECT Non utilizzato

Tartarus

tasti direzionali/pad analogico Muovi personaggio

tasti L/R Ruota visuale

tasto x Controlla/Parla/Conferma/Usa arma

tasto z Centra la visuale

tasto c Accedi al menu Command

tasto v Accedi al menu Tactics

tasto START Mappa automatica

tasto SELECT Non utilizzato

Battaglia

tasti direzionali Ruota anello di comando/Muovi cursore

tasto L Analizza

tasto R Mostra ordine del turno

tasto x Conferma

tasto z Annulla/Ferma Auto-Battle

tasto c Attiva/disattiva Auto-Battle

tasto v Non utilizzato

tasto START Non utilizzato

tasto SELECT Non utilizzato

Comandi base
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Schermata del campo

tasti direzionali/pad analogico Muovi cursore

tasto L Non utilizzato

tasto R Attiva/disattiva le icone “hotspot”

tasto x Controlla/Parla/Conferma

tasto z Annulla/Tieni premuto per accelerare il cursore

tasto c Menu Command/Tieni premuto per avanzare il testo

tasto v Scorciatoia menu Travel

tasto START Non utilizzato

tasto SELECT Non utilizzato

Tartarus

tasti direzionali/pad analogico Muovi personaggio

tasti L/R Ruota visuale

tasto x Controlla/Parla/Conferma/Usa arma

tasto z Centra la visuale

tasto c Accedi al menu Command

tasto v Accedi al menu Tactics

tasto START Mappa automatica

tasto SELECT Non utilizzato

Battaglia

tasti direzionali Ruota anello di comando/Muovi cursore

tasto L Analizza

tasto R Mostra ordine del turno

tasto x Conferma

tasto z Annulla/Ferma Auto-Battle

tasto c Attiva/disattiva Auto-Battle

tasto v Non utilizzato

tasto START Non utilizzato

tasto SELECT Non utilizzato

Comandi base Iniziare il gioco
Dopo il fi lmato iniziale, sarà visualizzata la schermata dei titoli. Premi qual-
siasi pulsante per accedere al menu principale.

►► New Game (Nuova partita)
Inizia la storia dall’inizio. Per prima cosa sceglierai il sesso del personaggio 
principale e il livello di diffi coltà. L’esperienza di gioco cambierà in base al 
sesso del tuo personaggio. Queste scelte non possono essere modifi cate 
in seguito.

>> A proposito del sesso
Lo schema di colori dell’interfaccia e i Social Link (Relazioni sociali) dispo-
nibili varieranno in base al sesso del protagonista.  

>> Inserisci il tuo nome
Quando inizi una nuova partita, dovrai dare un nome al personaggio princi-
pale. Dopo aver inserito nome e cognome, premi il tasto START.   

  tasti direzionali Muovi cursore

tasti L/R Passa a casella precedente/successiva

tasto x  Conferma

tastoz  Elimina

tasto START Fine

Comandi d’inserimento del testo

►► Load Game (Carica partita)
Continua la partita da un salvataggio precedente. Scegli un fi le da caricare 
e premi il tasto x.

►► Confi g (Opzioni)
Modifi ca le opzioni del gioco. Puoi accedere a questo menu anche durante 
il gioco selezionando System dal menu Command.

►► Data Install (Installa dati)
Puoi installare alcune porzioni del gioco sul tuo Memory Stick Duo™ o 
Memory Stick PRO Duo™. Avrai bisogno di almeno 258 MB di spazio libero 
per usare questa funzione d’installazione.

* Dopo l’installazione, “Data Install” sarà abilitato nel menu Confi g. L’instal-
lazione accorcerà i tempi di caricamento, consentendo un’esperienza di 
gioco più scorrevole.

►► Salvare la partita
Puoi salvare dal registro degli studenti al dormitorio, dall’ingresso del Tarta-
rus o dal tuo banco in aula. Scegli un fi le per salvare e conferma con il tasto 
x. Se scegli un fi le di salvataggio che contiene già dei dati, questi saranno 
sovrascritti. È necessario un Memory Stick™ con almeno 352 KB di spazio 
libero per salvare la partita. Non rimuovere il Memory Stick™ o spegnere il 
sistema durante il salvataggio.
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La vita scolastica
►► Le utili icone “hotspot” 
Premendo il tasto R sul campo, saranno 
visualizzate le icone “hotspot” su certe 
persone e luoghi: usale per vedere tutto 
ciò con cui puoi interagire. 

Tipi di icone “hotspot”

PNG: puoi parlare con queste persone

Esci: vai in un altro posto

Oggetto: qualcosa che puoi osservare attentamente 

Porta: luoghi in cui puoi entrare

Salva: qui puoi salvare la tua partita 

►► Usa le scorciatoie 
Premi il tasto v per accedere a un elenco di posti dove puoi andare dalla 
tua posizione corrente. È più veloce che usare le icone hotspot “Esci”, 
quindi utilizza questa funzionalità a tuo vantaggio. 

Crea più Social Link che puoi

È estremamente importante creare mol-
ti Social Link. Per farlo, fai amicizia con 
più persone che puoi. Il miglior modo per 
conoscere i tuoi compagni di scuola è di 
partecipare alle attività dei club e di pre-
senziare al consiglio degli studenti.

>> Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES) 

Questo è il primo Social Link di cui sarai membro. Consiste di studenti che 
vivono nel dormitorio e hanno il “potenziale”, come Yukari e Junpei.

>> Attività dei club
Entra in un club per saperne di più sui 
propri membri. Ogni club si riunisce in un 
giorno diverso.

>> Compagni di classe 
Puoi creare Social Link con i tuoi compagni di classe preferiti. Puoi anche 
creare Social Link con gente che non fa parte della tua scuola.

PSP_IT.indd   6 3/3/11   16:11:54
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La vita scolastica

Crea più Social Link che puoi

In città 

Quando esci dalla scuola, passerai alla mappa della città. Scegli un posto 
dove vuoi andare e premi il tasto x per raggiungerlo automaticamente.

>> Paulownia Mall
Qui puoi rifornirti per i tuoi viaggi nel Tar-
tarus: puoi comprare e vendere armi ed 
equipaggiamento alla stazione di polizia 
e comprare oggetti alla farmacia Aohige. 
Inoltre c’è un’entrata alla Velvet Room 
nella stanza sotto al karaoke. Il centro 
commerciale contiene anche un night per 
adulti che è aperto solo alla sera.

>> Viale Iwatodai
Ci sono diversi ristoranti di fast food intor-
no alla stazione. Puoi migliorare il Cour-
age (Coraggio) e l’Academics (Studio) 
del tuo personaggio mangiando in certi 
posti.

>> Tempio Naganaki
Il tempio Naganaki si trova vicino al dor-
mitorio. Di solito è deserto, ma a volte ci 
sono dei bambini che giocano nei suoi 
giardini. Sul retro del tempio si trovano 
un’urna per le offerte ed un distributore di 
biglietti che predicono il futuro.

>> Stazione Port Island
Vicino alla stazione ci sono vari posti che 
puoi visitare per aumentare il tuo Charm 
(Carisma) e il tuo Courage (Coraggio), 
come la sala cinematografi ca.

>> Lavoro part time 
Puoi lavorare part time alla sala cinematografi ca della stazione Port 
Island, al caffè di Paulownia Mall o al centro di guarigione Be Blue V. 
Non solo aumenteranno le tue statistiche, ma verrai anche pagato, 
quindi approfi tta di queste opportunità.
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Tartarus
Per esplorare il Tartarus dovrai parlare con Mitsuru nel dormitorio di sera 
e selezionare “Go to Tartarus tonight” (Entra nel Tartarus stanotte). Sce-
gliendo questa opzione, procederai alla Dark Hour.

►► Controlla le condizioni fi siche dei tuoi alleati
Mitsuru t’informerà inoltre delle condizioni fi siche dei tuoi alleati.

Condizioni

Ottime: il personaggio è in condizioni fi siche perfette. Le per-
centuali di schivata e di colpi critici saranno incrementate no-
tevolmente.

Buone: il personaggio è in condizioni fi siche buone. È nelle 
condizioni di perlustrare il Tartarus e combattere i nemici, ma 
stai attento a non farlo stancare troppo.

Stanco: il personaggio è stanco e le sue abilità d’attacco e 
di difesa sono diminuite. Inoltre il personaggio potrebbe avere 
diffi coltà a rialzarsi dopo essere stato buttato al suolo.

Malato: il personaggio è malato e le sue abilità di guarigione, 
schivata, colpi critici, attacco e difesa sono diminuite. Il perso-
naggio è quindi vulnerabile a varie indisposizioni di stato.

Quando ti trovi all’ingresso del Tartarus, parla con le persone per 
aggiungerle o rimuoverle dal gruppo prima d’entrare nella torre.

►► Esplora
All’inizio potrai accedere al Tartarus solo 
dalle scale che portano al primo piano, 
ma in seguito potrai usare gli Access 
Point (Punti d’accesso) per viaggiare nel 
Tartarus. Ci sono dei terminali speciali 
posizionati su alcuni piani della torre che 
potrai connettere con il terminale all’en-
trata.

►► Torna al piano terra
Quando hai fi nito l’esplorazione, o quando 
i membri del tuo gruppo sono troppo stan-
chi, torna all’entrata utilizzando l’Access 
Point più vicino. Qui potrai riorganizzare il 
tuo gruppo se necessario. I membri che 
sono stanchi abbandoneranno automati-
camente la squadra. L’esplorazione termi-
na quando esci dal Tartarus.
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Tartarus

Il tuo obiettivo nel Tartarus è di salire nella torre, sconfi ggendo le Shadow 
(Ombre) che si trovano sulla tua strada se necessario. La minimappa nell’an-
golo in basso a sinistra può essere espansa premendo il tasto START.

Icone della mappa

Personaggio principale: indica la posizione attuale del perso-
naggio principale e la direzione in cui è rivolto.

Membro del gruppo: indica la posizione corrente di un mem-
bro del gruppo.

Shadow: indica la posizione di un nemico.

Battaglia: indica una battaglia in corso. Puoi fornire aiuto en-
trando nella battaglia.

Scrigno: indica la posizione di uno scrigno del tesoro.

Scale: indica l’accesso al piano superiore.

Access Point: indica la posizione di un Access Point che può 
essere utilizzato per tornare all’entrata.

►► Eventi nel Tartarus
A volte si verifi cheranno degli eventi nel 
Tartarus. Prestaci la dovuta azione men-
tre avanzi nella torre.

>> Persone scomparse
I cittadini di Iwatodai si avventurano a volte nel Tartarus, nel qual caso ne 
sarai avvisato nella Velvet Room: salvali prima della prossima luna piena 
per ricevere una ricompensa.

>> Dark Zone (Zone oscure)
Di tanto in tanto, il pavimento verrà inghiottito in una tenebrosa “dark zone” 
che ti impedirà di usare la mappa.
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►► Inizia le battaglie con un vantaggio

Per attaccare una Shadow mentre stai esplorando, premi il tasto x. Non 
infl iggerai danno al tuo nemico, ma, se colpisci la Shadow senza farti 
notare, inizierai la battaglia con un attacco di sorpresa.

>> Vantaggio del giocatore
Con un attacco di sorpresa, inizierai la battaglia con un bel vantaggio. 
Impara la distanza e il tempismo giusti per la tua arma.

>> Vantaggio del nemico
Se una Shadow t’attacca per prima, avrà un vantaggio all’inizio della bat-
taglia. Apparirà un punto esclamativo sulla testa della Shadow quando 
individua il tuo gruppo.

►► Impartisci i comandi

Premi il tasto v per impartire uno dei seguenti comandi ai membri del tuo 
gruppo: dopo aver ricevuto gli ordini, agiranno come istruiti. Ricordati: se un 
membro del gruppo incontra un nemico mentre la squadra è divisa, dovrà 
combattere da solo.

>> Dividi/riunisci il gruppo
Se impartisci l’ordine di dividersi (split up), ogni membro del gruppo esplore-
rà il piano in cui si trova individualmente. Quando un membro trova le scale 
o un Access point, tutto il gruppo potrà, rispettivamente, avanzare al piano 
superiore o tornare all’entrata. Se ordini ai membri del gruppo di riunirisi 
(regroup), tutti i membri ritorneranno dal personaggio principale.

>> Dai priorità a sconfiggere/esplorare
Se scegli “priority: defeat” (priorità: sconfi ggi), i membri del tuo gruppo attac-
cheranno i nemici che incontrano aggressivamente. Questo tipo di ordine 
è utile quando vuoi rinforzare o migliorare le tue abilità. Se scegli “priority: 
explore” (priorità: esplora), i membri del gruppo tenteranno d’evitare le bat-
taglie il più possibile e si concentreranno sull’esplorazione del piano.
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Menu Command
Premi il tasto c dal campo per richiamare il menu Command Menu. Ci 
sono sette comandi che puoi usare per mantenere il tuo gruppo in condi-
zioni ottimali.

>> Skill (Abilità)
Questo comando mostra le abilità delle Persona di ogni personaggio. Al-
cune abilità possono essere attivate da questo menu mentre si esplora il 
Tartarus.
>> Item (Oggetti)
Questo comando visualizza tutti gli oggetti che hai a portata di mano. Puoi 
anche vedere l’equipaggiamento e gli oggetti preziosi con i tasti L e R.

>> Persona
Questo comando ti consente di vedere lo stato della Persona corrente del 
personaggio principale, oltre a consentirti di passare a una Persona di-
versa. 

>> Equip (Equipaggiamento)
Questo comando consente di modifi care l’arma, l’armatura e gli accessori 
di ciascun personaggio.

>> Status (Stato, vedi pag. 14) 
Questo comando consente di vedere lo stato di ogni personaggio e delle 
loro Persona.

>> S. Link  (Relazioni sociali)
Questo comando visualizza i livelli dei tuoi Social Link correnti e alcune 
informazioni su di essi.

>> System  (Sistema)
Questo comando ti consente di vedere le richieste ricevute e il glossario. Da 
qui puoi anche cambiare diverse impostazioni di gioco.

Rivedi tutte le richieste che hai ricevuto nella 
Velvet Room.

Quest
(Missioni)

Vedi le frasi chiave del gioco.Glossary
(Glossario)

Cambia le impostazioni del gioco.Confi g
(Opzioni)

Elimina i dati salvati.Erase data
(Elimina dati)

Carica i dati e continua da dove ti eri interrotto.Load data
(Carica dati)

Concludi la partita e torna alla schermata dei 
titoli. I dati non salvati andranno persi.

Title Screen 
(Schermata
dei titoli)
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Le Persona
Le Persona possiedono un’ampia gamma d’abilità e sono la chiave per 
sconfi ggere le Shadow. Il personaggio principale è l’unico membro della 
SEES che ha accesso a più Persona.

  Le descrizioni seguenti indicano l’affi nità di una Persona rispetto ai 
nove elementi elencati più sotto:

Wk: debole (weak) contro l’elemento
Str: forte (strong) contro l’elemento
Nul: annulla gli attacchi dell’elemento
Drn: assorbe (drain) gli attacchi dell’elemento
Rpl: respinge (repel) gli attacchi dell’elemento

Lame/Spada
Colpo/Pugno
Punte/Frecce

Fuoco
Ghiaccio
Elettricità

Vento
Luce
Tenebre

  Qui sono visualizzate le statistiche della Persona. Queste infl uiscono sul 
personaggio a cui appartiene la Persona.

 Il livello corrente della Persona.

 L’Arcana della Persona.

 Esperienza necessaria per raggiungere il livello successivo.

 Le abilità della Persona.

 La prossima abilità che verrà ottenuta e il livello a cui si potrà ottenere.

  La carta abilità (skill card) ottenuta dalla Persona e il livello a cui l’ha 
ottenuta.
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Le Persona
►► Come ottenere una Persona
Il personaggio principale può ottenere 
una nuova Persona vincendo una bat-
taglia o effettuando una fusione nella 
Velvet Room. In genere, non puoi otte-
nere una Persona di livello superiore al 
personaggio principale, ma le Persona 
create attraverso fusione sono un’ec-
cezione.

>> Shuffle Time  
Il “Shuffl e Time” (Momento della pesca-
ta) apparirà a volte dopo che avrai vinto 
una battaglia. Puoi ottenere una Perso-
na se peschi la carta giusta.

>> Fusione 
Puoi creare nuove Persona effettuando 
delle fusioni nella Velvet Room. Più alto 
il livello di Social Link che corrisponde 
all’Arcana della nuova Persona creata, 
più punti esperienza bonus riceverà la 
Persona stessa.

Il personaggio principale può avere fino a sei Persona all’inizio del 
gioco. Questo numero aumenterà durante il gioco.

>> Numero di Persona 

►► Potenziare le Persona
Le Persona utilizzano l’esperienza gua-
dagnata in battaglia per salire di livello e 
migliorare i propri attributi. Quando una 
Persona sale di livello, le sue statistiche 
aumenteranno automaticamente. Una 
Persona guadagna nuove abilità quan-
do raggiunge certi livelli. Nota: quando 
il personaggio principale e gli altri perso-
naggi salgono di livello, saliranno anche 
i loro HP e SP.

Le Persona che raggiungno un certo livello ti daranno una carta abili-
tà. Puoi usare queste carte abilità in qualsiasi momento per insegnare 
un’abilità a un’altra Persona. Le abilità imparate in questo modo pos-
sono essere tramandate tramite fusione.

>> Skill card (Carte abilità)

PSP_IT.indd   13 3/3/11   16:11:55



14

Lo stato
Puoi vedere lo stato del personaggio principale e quello delle sue Persona 
dalla schermata di stato: è importante controllarla spesso quando sei nel 
Tartarus. Le abilità che infl uiscono sulla battaglia (Strength, Magic, Endur-
ance e Luck) sono determinate dalla Persona utilizzata.

  Mostra gli attributi del personaggio. Ogni categoria ha sei livelli che 
possono essere incrementati tramite le attività giornaliere.

Charm (Incantesimo)
Indica il livello di carisma del personaggio principale. Questo attributo può 
essere incrementato passando il tempo nei vari ristoranti e locali d’intrat-
tenimento in città o rispondendo correttamente alle domande durante la 
lezione.

Courage (Coraggio)
Indica il livello di coraggio del personaggio principale. Questo attributo può 
essere incrementato passando il tempo nei vari ristoranti e locali d’intratte-
nimento in città.

Academics (Studio)
Indica il livello d’intelligenza del personaggio principale. Questo attributo può 
essere aumentato studiando e facendo attenzione all’insegnante in classe.

 Il livello corrente del personaggio.

  I punti ferita del personaggio (attuali/massimi). Il personaggio non si po-
trà più muovere se i suoi HP scendono a 0.

  I punti spirito del personaggio (attuali/massimi). Gli SP vengono consu-
mati utilizzando le abilità della Persona.

 La condizione attuale del personaggio (vedi pag. 8).

 L’equipaggiamento e le statistiche del personaggio.
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Lo stato Indisposizioni di stato

In battaglia, entrambe le parti possono essere affl itte da indisposizioni di 
stato. Fatti trovare pronto imparando le varie indisposizioni di stato elencate 
di seguito e come trattarle.

Charm (Incantesimo)
Il personaggio attaccherà i membri del suo gruppo e guarirà il 
nemico. Se il personaggio principale è in questo stato, agirà 
per conto suo.

Distress (Ansia)
Indica che il personaggio è talmente sorpreso da non poter 
schivare gli attacchi. Le sue difese saranno leggermente inde-
bolite e aumenterà di molto la possibilità che il nemico lo ferisca 
con un colpo critico.

Panic (Panico)
Il personaggio non è in grado di concentrarsi abbastanza per 
richiamare la propria Persona. Aumenta la possibilità di ricevere 
un colpo critico dal nemico.

Fear (Paura)
Aumenta la possibilità di rimanere stordito e i nemici schiveran-
no più facilmente i suoi attacchi. Aumenta di molto la possibilità 
di ricevere un colpo critico dal nemico.

Rage (Rabbia)
Il personaggio non seguirà gli ordini e continuerà ad utilizzare 
attacchi fi sici. La sua forza offensiva salirà, ma diminuiranno di 
molto le sue abilità difensive.

Freeze (Ibernato)
Indica che il personaggio è congelato e non si può muovere o 
evitare gli attacchi nemici. Questa indisposizione di stato dura 
un turno.
Shock (Scossa)
Indica che il personaggio ha ricevuto una scossa elettrica e non 
può evitare gli attacchi nemici. Aumenta di molto la possibilità di 
ricevere un colpo critico dal nemico.

Poison (Veleno)
Indica che il personaggio è stato avvelenato e perderà degli HP 
ogni volta che esegue un’azione, incluso camminare. Gli effetti 
di questa indisposizione non svaniscono col tempo.

Dizzy (Confuso)
Non puoi muoverti fi no al prossimo turno.

KO
I tuoi HP sono scesi a 0. Non si può recuperare da questa 
condizione senza un’intervento esterno.
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Una battaglia ha inizio quando il gruppo in-
contra una Shadow nel Tartarus. Il perso-
naggio principale guida la squadra, dando 
ordini ai membri del gruppo per dirigerne 
le azioni e utilizzare le loro Persona. La se-
quenza dei turni in battaglia non è stabilita, 
ma sarà determinata in base alle statisti-
che dei combattenti. È molto importante 
quindi osservare lo svolgersi della batta-
glia ed agire di conseguenza.

  I sette comandi che può impartire il personaggio 
principale. Usa i tasti direzionali per ruotare le ico-
ne: per ruotare a destra, premi su o destra; per 
ruotare a sinistra, premi giù o sinistra.

 Il nome del nemico selezionato con il cursore.

 Spiegazione della selezione corrente.

  Il cursore. Usa i tasti direzionali sinistra e destra per muovere il cursore e 
scegliere il tuo obiettivo. La barra indica gli HP rimanenti al tuo nemico.

  Ritratti dei membri del gruppo. Il ritratto cambierà se il personaggio soffre 
di una indisposizione di stato.

  Le barre degli HP/SP del personaggio. Il numero superiore indica gli HP 
del membro del gruppo, mentre il numero inferiore indica i suoi SP.

 Questa icona indica la condizione attuale del personaggio.

La battaglia







 







  Il comando selezionato al momento. Ruota le icone e seleziona quella 
del comando che vuoi impartire. Premi il tasto x per confermare.
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La battaglia Comandi di battaglia

I sette comandi di battaglia sono Attack, 
Skill, Item, Tactics, Persona, Escape e 
Defense. I membri del gruppo entreranno 
in battaglia automaticamente, quindi è im-
portante impostarne le tattiche.

Attack (Attacco)

Questo è il comando base che indica 
d’attaccare un nemico con l’arma equi-
paggiata dal personaggio al momento. 
Scegli Attack per far apparire un cursore 
sullo schermo; quindi usa i tasti direzionali 
destra e sinistra per puntare ad un nemico 
e premi il tasto x per confermare.

Skill (Abilità)

Scegli questo comando per utilizzare le 
abilità della Persona. Scegli quella che 
vuoi dall’elenco e scegli l’obiettivo. La 
quantità di HP o SP utilizzata dall’abilità 
apparirà vicino al nome dell’abilità.

Item (Oggetto)

Scegli questo comando per utilizzare 
un oggetto. Scegli l’oggetto che vuoi 
dall’elenco degli oggetti, premi il tasto x 
per confermare e quindi scegli un bersa-
glio.

Tactics (Tattiche)

Scegli questo comando per impartire un 
ordine agli altri membri del gruppo. Puoi 
istruire ogni membro individualmente sele-
zionando i personaggi uno a uno dalla lista 
oppure comandarli tutti assieme selezio-
nando “All Members” in cima.
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Esempi

Act Freely: ogni membro agirà liberamente.

Full Assault: priorità agli attacchi. 

Personaggi in battaglia

Conserve SP: usa il meno SP possibile.

Heal/Support: i membri del gruppo daranno la priorità ad azioni 
di cura/supporto.

Direct Command: prendi controllo diretto dei tuoi compagni.

Run Away: fai scappare i membri del gruppo individualmente.

Personaggi di supporto
Analyze: chiedi al personaggio di supporto di analizzare le affi nità 
del nemico.

Request Help: chiedi aiuto agli alleati non impegnati in battaglia.

Persona 

Scegli questo comando per cambiare Perso-
na. Scegli una Persona dall’elenco e premi il 
tasto v per controllarne lo stato. Puoi cam-
biare Persona solo una volta per turno (solo 
per il personaggio principale).

Defend (Difendi)

Mentre difendi, i danni subiti saranno mino-
ri. Inoltre sarai protetto dalla tue debolezze 
contro gli attacchi elementali.

Escape (Fuggi)

Puoi tentare di fuggire dalla battaglia. Ciò 
nonostante, se non ce la farai, il nemico po-
trà attaccarti, quindi fai attenzione. Non puoi 
usare questo comando in certe battaglie.
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Guida con strategia

Ogni personaggio ha le proprie forze e 
debolezze. In battaglia è molto impor-
tante capire la natura di questi attributi: 
attacca le debolezze del nemico ed evita 
che lui approfi tti delle tue. Fai attenzione 
alle indicazioni mostrate sullo schermo 
per scegliere le migliori azioni durante la 
battaglia.

Indicazioni

Questo attacco può fare molti danni. Puoi attaccare 
il nemico continuamente con l’opzione “1 More”. Gli 
attacchi critici possono scagliare il nemico a terra.

Questo attacco punta a una debolezza del nemico. 
Può sbilanciare un nemico e causargli molto danno. 
Puoi guadagnare un attacco extra con l’opzione “1 
More”.

Se il personaggio è immune a questo tipo d’attacco, 
l’attacco sarà annullato.

Questo indica che il nemico è stato sbalzato a terra 
e non può far nulla fi nché non si rialza. Quando tutti 
i nemici sono a terra, è l’ora di lanciare un “All-Out 
Attack” (Attacco totale).

Se sfrutti le debolezze del nemico o se 
lo colpisci con un colpo critico, apparirà 
l’icona “1 More” che ti consentirà d’at-
taccare ancora una volta. Quando cono-
sci il punto debole di un nemico, lo potrai 
attaccare ripetutamente senza lasciargli 
la possibilità di controbattere.

>> 1 More (Ancora 1) 

Tattiche di battaglia

Puoi attivare la modalità “RUSH” durante la battaglia premendo il tasto c. 
Questa tattica ti farà attaccare in automatico fi nché non premi di nuovo il 
tasto c per disabilitarla. Per analizzare (Analyze) un nemico, usa il tasto L 
per scegliere un obiettivo e premi il tasto x per confermare. Usa il tasto R 
per vedere l’ordine delle azioni.

tasto c  Abilita/disabilita RUSH
tasto R   Controlla l’ordine delle azioni
tasto L        Controlla lo stato del nemico
tasto L + tasto x  Analizza un nemico
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All-Out Attack (Attacco totale)

Oltre agli attacchi normali, ci sono altri attacchi potenti come l’All-Out Attack, 
il Double Team Attack e le Fusion Spell.

Come eseguire un All-Out Attack

Sfrutta le debolezze del nemico
Usa una Persona con Garu, un’incante-
simo di vento, per sfruttare la debolezza 
al Vento di queste Shadow. Attaccando 
i punti deboli, farai perdere l’equilibrio al 
nemico e guadagnerai un “1 More”. È più 
facile realizzare un All-Out Attack quando 
tutti i nemici sono dello stesso tipo.

Può verifi carsi un Double Team Attack
Se colpisci un punto debole del nemico 
e guadagni un “1 More”, un compagno 
di squadra potrebbe offrirti di usare un 
Double Team Attack. Questo farà cadere 
a terra il nemico, rendendo più facili i pre-
parativi per un All-Out Attack.

Fai cadere a terra tutti i nemici
Quando tutti i nemici sono al tappeto, 
apparirà una fi nestra speciale. Premi il 
tasto x per eseguire un All-Out Attack, 
oppure il tasto z per continuare con gli 
attacchi individuali.

L’attacco
Tutti i membri del gruppo (eccetto quelli 
in stati anomali) caricheranno il nemico. 
I nemici più deboli non riusciranno a di-
fendersi dall’assalto e saranno sconfi tti 
facilmente. Questa manovra è effi cace 
per affrontare molti nemici deboli o un 
nemico forte. Attiva l’All-Out Attack ogni 
volta che puoi.

Scopri le debolezze del nemico
Il modo più facile per scoprire i punti 
deboli del nemico è usare il comando 
Analyze. Puoi anche provare ad indovi-
nare le debolezze del nemico in base alle 
indicazioni che appaiono quando lo colpi-
sci o dal modo in cui ti attacca. Secondo 
l’analisi, Heat Balance è debole contro 
Vento e Elettricità, mentre è forte contro 
Fuoco e Ghiaccio.
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All-Out Attack (Attacco totale) Double Team Attack (Attacco di squadra doppio)

Se colpisci un punto debole del nemico 
e guadagni un “1 More”, un compagno 
potrebbe offrirti di usare un Double Team 
Attack. I Double Team Attack non scatte-
ranno se il tuo livello di Social Link nella 
SEES non è alto.

Fusion Spells (Incantesimi di fusione)

Se hai una carta Fusion Spell, puoi utiliz-
zarla in battaglia per sprigionare un po-
tente attacco. Durante una Fusion Spell, 
più Persona cooperano per raggiungere 
diversi risultati. Le Fusion Spell possono 
essere usate solo dal personaggio prin-
cipale.

Fusion Spell
Cadenza (Orpheus + Apsaras)
Incrementa la percentuale di schivata e ripristina il 50% degli HP di tutti i membri.

Jack Brothers (Jack Frost + Pyro Jack)
Può sbalzare a terra tutti i nemici.
Justice (Angel + Archangel)
Dimezza gli HP dei nemici (Luce).
Frolic (Narcissus + Pixie)
Rigenera completamente tutti i membri del gruppo.
King and I (King Frost + Black Frost)
Danneggia tutti i nemici e li congela.
Best Friends (Decarabia + Forneus)
Conferisce tutti i potenziamenti -kaja a un membro del gruppo.
Summer Dream (Oberon + Titania)
Tutto può succedere.
Thunder Call (Take-Mikazuchi + Thor)
Infl igge grandi danni a tutti i nemici dando loro una scossa.
Dreamfest (Incubus + Succubus)
Probabilità elevata di incantare tutti i nemici.
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Fine della battaglia

Quando hai sconfi tto tutti i nemici, la 
battaglia fi nirà e comparirà la scherma-
ta dei risultati. Qui puoi vedere quanta 
esperienza hai ricevuto e altre informa-
zioni rilevanti. I personaggi e le Persona 
saliranno di livello quando avranno gua-
dagnato abbastanza esperienza. A volte 
potrai partecipare in uno Shuffl e.

►► Shuffl e
Durante uno Shuffl e potrai pescare una 
carta e ottenere un nuovo oggetto o Per-
sona. Alcune carte avranno ulteriori effetti. 
Guarda attentamente i movimenti delle 
carte e scegli quella che vuoi.

Persona
Scegli questa carta per ricevere una nuova Persona. Ricordati 
che non puoi ottenere una Persona che hai già o che sia di livello 
superiore a quello del personaggio principale.

Moneta
Scegli questa carta per ricevere dei soldi. Più alto il valore della 
carta, più soldi riceverai.

Spada
Scegli questa carta per ricevere un’arma. Più alto il valore della 
carta, più forte sarà l’arma.

Bastone
Scegli questa carta per ricevere ulteriori punti esperienza.

Coppa
Scegliendo questa carta sarà guarito solo il personaggio princi-
pale oppure sarà guarito tutto il gruppo, incluso il personaggio 
principale.

Vuota
Scegliendo questa carta non riceverai alcuna ricompensa spe-
ciale.

Quando stai sullo stesso piano per troppo 
tempo oppure peschi una carta Teschio du-
rante lo Shuffl e Time, apparirà The Reaper. È 
un avversario estremamente forte, quindi vai 
al livello successivo più velocemente che puoi 
in modo da evitare di combatterlo.

>> The Reaper (La Morte)
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Fine della battaglia ►► Crescita dei personaggi e salire di livello

Tutti i membri che partecipano in una battaglia e le Persona equipaggiate 
guadagneranno una certa quantità d’esperienza dopo la vittoria. Quando 
hanno guadagnato abbastanza punti esperienza, i membri del gruppo e le 
Persona saliranno di livello: il personaggio principale guadagnerà HP e SP, 
mentre gli altri membri otterranno nuove abilità e miglioreranno i propri at-
tributi.

>> Crescita del personaggio principale
Quando il personaggio principale sale 
di livello, apparirà un messaggio sul-
lo schermo. Aumenteranno i suoi HP e 
SP, aumenterà il livello massimo delle 
Persona che può utilizzare e, a volte, 
aumenterà il numero di Persona che può 
possedere.

>> Crescita delle Persona
Quando una Persona sale di livello, mi-
glioreranno le sue statistiche. Inoltre im-
parerà nuove abilità al raggiungimento di 
certi livelli.

►► Sconfi tta in battaglia e fi ne del gioco
Se gli HP di un personaggio raggiungono lo zero durante una battaglia, 
questi perderà conoscenza. Se la vittima è il personaggio principale, il gioco 
avrà fi ne. Se stai giocando al livello Easy (Facile), potrai continuare fi no a 
dieci volte. Se giochi al livello Normal o superiore, tornerai alla schermata 
dei titoli. 
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La Velvet Room
Quando hai ottenuto la Velvet Key (Chia-
ve di velluto), puoi accedere alla Velvet 
Room (Stanza di velluto). Qui puoi chie-
dere a Igor di fondere le tue Persona o 
ricevere una missione dalla sua assisten-
te. Puoi trovare la Velvet Room all’entrata 
del Tartarus o sotto al karaoke del Pau-
lownia Mall.

►► Creare una Persona 
Puoi creare una nuova Persona fonden-
do le tue Persona esistenti. I Social Link 
a cui appartiene il personaggio avranno 
un effetto sulla procedura: la nuova Per-
sona riceverà punti esperienza aggiuntivi 
in base al livello di Social Link al quale 
è associata. La Persona creata eredita 
a volte le abilità delle Persona che sono 
state fuse per crearla.

>> Normal Spread (Crescita normale)
Per fondere due Persona, usa i tasti di-
rezionali su e giù per scegliere la prima 
Persona e premi il tasto x per confer-
mare. Ripeti la procedura per la seconda 
Persona e appariranno i risultati sul lato 
destro dello schermo. Fai molta attenzio-
ne alle abilità e alle caratteristiche della 
Persona appena creata.

>> Triangle Spread (Crescita triangolare)
Puoi creare delle Persona molto potenti 
fondendo tre Persona. Scegli tre Persona 
come per il Normal Spread. Alcune Per-
sona possono essere create solo tramite 
Triangle Spread, quindi prova più combi-
nazioni che puoi.

Abilità

Esperienza bonus 
dal Social Link

Consulta pag. 26 per la 
Persona fusion chart.
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La Velvet Room

Esperienza bonus 
dal Social Link

►► Rivedi le missioni e sfoglia il Persona Compendium 
Nella Velvet Room puoi rivedere le 
missioni (request) che hai ricevuto. 
Guadagnerai una ricompensa per ogni 
missione che completi, quindi consul-
tale spesso. Puoi vedere le missioni 
attive al momento dal menu System 
(vedi pag. 11). Puoi anche sfogliare il 
Persona Compendium e registrarvi le 
tue Persona.

>> View Requests (Vedi missioni)
Vedi la natura delle missioni, le condi-
zioni e le ricompense. Fai attenzione 
poiché alcune missioni hanno dei limiti. 
Quando hai raggiunto il relativo limite di 
tempo, non potrai più completare quella 
missione. Parla con l’assistente di Igor 
dopo aver completato una missione per 
ricevere una ricompensa.

>> Cancel Requests (Annulla missione)
Puoi annullare una missione se vuoi. 
Puoi sempre riceverla di nuovo se non 
è stato raggiunto il limite di tempo. Nota: 
dovrai pagare una penale se annulli una 
missione.

>> View Compendium (Vedi il Compendium)
Le tue Persona saranno registrate auto-
maticamente nel Persona Compendium 
quando le ottieni. Usa il tasto L per ordi-
nare le Persona per Arcana e usa il tasto 
R per ordinarle per livello. Nota: pagando 
una tariffa puoi ricreare le Persona che 
hai perso.

>> Register Persona (Registra Persona)
Tutte le Persona sono registrate nel loro 
stato originale. Dovrai riregistrare una 
Persona che è salita di livello se vuoi che 
sia disponibile nel suo stato corrente. Usa 
i tasti L e R per alternare e così confronta-
re gli stati registrati della Persona e il suo 
stato corrente.
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Persona Fusion Chart
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Persona Fusion Chart
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Seguici

Molti altri eccitanti prodotti sono disponibili da Ghostlight! Vai sul 
nostro sito per vedere ulteriori informazioni sui tuoi giochi preferiti di 
Ghostlight, visitare minisiti esclusivi per i nostri prodotti e tenerti ag-
giornato sulle ultimissime primizie JRPG. Ci trovi anche su Facebook 
e Twitter: non è mai stato così facile tenersi aggiornati.

Vai a www.ghostlight.uk.com e seguici su:

“2”, “PlayStation”and“7” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
Persona 3 Portable © 2011 Index Corporation. Published by Ghostlight. Developed by Atlus. Licensed to Ghostlight Ltd. by Atlus U.S.A., Inc. Made in 
Austria. All rights reserved.
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