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Introduzione
Trudiland è il primo avvincente gioco 3D real-time di Trudi!

Studiato con il supporto di professionisti nel campo dell’apprendimento e dell’in-
fanzia, Trudiland divertirà i bambini dai 4 anni d’età in maniera divertente e sicura. 

Trudiland è una terra allegra e divertente, fatta di grandi alberi, prati verdi, spiagge 
sabbiose ed alte montagne, ma anche fitte foreste, prove da superare e un po’ di 
magia. Ci vivono tanti animali diversi pronti a darsi una mano. Non mancano draghi, 
cavalli alati e tante avventure.

Sei pronto a divertirti insieme a loro? Allora parti alla scoperta di Trudiland!
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Per iniziare
Per iniziare a giocare è necessario possedere uno Starter Kit. 
Gli Starter Kit a disposizione sono 4:

• Orso
• Coniglio
• Cane
• Gatto.

Ogni scatola Starter Kit include tutto ciò che serve per iniziare a giocare:
• peluche
• scheda personaggio con QR-Code
• poster Trudiland.

Per cominciare scarica e installa l’App gratuita Trudiland da App Store o da Google 
Play Store, in base al sistema operativo del tuo device (smartphone e/o tablet).

Una volta istallata, avvia l’App Trudiland e segui le seguenti istruzioni per attivare il 
tuo peluche ed entrare nel gioco.
Entra nell’App, registrati, crea il tuo profilo di gioco e attiva il tuo peluche. Inquadra 
il QR-Code che trovi nella scheda personaggio o inserisci il codice alfanumerico 
che trovi nella scheda e… magia! Il tuo peluche prenderà vita all’interno del gioco! 
Ogni peluche ti permette di attivare Mondi diversi di gioco. Segui le istruzioni che 
compariranno sullo schermo.
È necessaria una connessione ad internet per attivare il tuo peluche. Ogni peluche 
può essere attivato al massimo su tre device contemporaneamente (smartphone e/o 
tablet).

Per garantire il funzionamento, il QR-Code che trovi sulla schedina personaggio non 
deve essere rovinato o usurato. Conservalo per futuri utilizzi.
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Come si gioca 
Gli obiettivi del gioco sono raccogliere i Trudicoin e conquistare le Chiavi magiche 
che danno accesso a TrudiWorld, il Super Mondo finale!
Per superare ogni Mondo di gioco è necessario raccogliere almeno 80 Trudicoin.
Per accedere al TrudiWorld finale sono necessarie almeno 6 Chiavi dorate e 480 
Trudicoin.
Le Chiavi si conquistano superando i mini-giochi associati agli Extension Kit. 

Trudiland si compone di 3 fasi di gioco: 

1 - Fase comune di “training”: Trudi Park.
Un grande parco giochi in cui sarà possibile far giocare e crescere il proprio perso-
naggio Starter Kit, insegnandogli a saltare, a muoversi velocemente e potenziando 
le sue caratteristiche. Questa fase serve per prendere confidenza con i comandi del 
gioco, imparare le azioni e le combinazioni di tasti che gli serviranno poi durante il 
percorso. Trudi Park è accessibile anche se non hai ancora attivato il tuo Starter Kit 
e puoi giocare infinite volte in questo livello. Ogni volta che effettui il logout il tuo 
punteggio verrà azzerato.

2 - Fase di esplorazione/avventura.
Trudiland è composto da 6 Mondi: 

• Collina
• Bosco
• Mare
• Montagna
• Giungla*

• Fantasy*

La fase centrale del gioco consiste nella raccolta dei Trudicoin, procedendo lungo il 
percorso dei diversi Mondi e superando le varie prove ed avventure. 
In ogni Mondo sono presenti ulteriori 3 mini-giochi a cui è possibile accedere solo 
previo l’acquisto di un Extension Kit a cui è legato il relativo mini-gioco. In totale 
sono disponibili 18 Extension Kit e relativi mini-giochi.

3 - Fase finale: TrudiWorld.
Livello finale accessibile solo dopo aver completato i vari Mondi. Un grande Mondo 
fantastico in cui giocare liberamente tra scivoli, arcobaleni, stelle e nuvole. Sarà 
possibile accedere a TrudiWorld solo se sono stati completati i 6 Mondi e si è in 
possesso di almeno 6 Chiavi dorate e 480 Trudicoin.

Ogni Starter Kit è abbinato ad uno dei 4 Mondi disponibili da subito:
• Coniglio: Collina
• Orso: Bosco
• Gatto: Mare
• Cane: Montagna

* I mondi Giungla e Fantasy saranno disponibili dal 01/12/2014.
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Per le proprie caratteristiche fisiche ogni personaggio sarà favorito nel proprio Mon-
do di appartenenza, ovvero, rispetto agli altri Starter Kit, supererà con più facilità le 
prove che ci saranno lungo il percorso. Inoltre ogni Starter Kit potrà conquistare i 10 
Trudicoin che solo la sua abilità speciale gli permetterà di ottenere nel suo Mondo 
di appartenenza: 

• Coniglio: salta più in alto di tutti sul mulino
• Orso: è il più forte di tutti a scuotere gli alberi
• Gatto: con la sua agilità, cammina sulla cima della nave.
• Cane: scava nel ghiaccio.

Ogni Starter Kit potrà giocare liberamente in tutti i Mondi.
Trudiland propone come primo Mondo in cui giocare quello abbinato al proprio 
Starter Kit. Terminato il primo Mondo, si potrà poi decidere liberamente in quale 
Mondo continuare l’avventura.
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Menu

Starter Kit - Personaggio al centro della stanza 
Permette di visualizzare gli Starter Kit aggiunti alla tua colle-
zione e le loro abilità speciali.

Extension Kit - Personaggi sulle mensole
Sulle mensole vengono visualizzati tutti gli Extension Kit di-
sponibili. Selezionandoli sarà possibile attivare o accedere di-
rettamente al mini-gioco associato all’Extension Kit. I perso-
naggi già attivi saranno visualizzati a pieno colore, mentre 
quelli non ancora sbloccati appariranno in “ghost mode”. 

Mappa 
Permette di visualizzare tutti i Mondi di Trudiland e di sceglie-
re quello con cui giocare. I Mondi attivi saranno visualizzati a 
pieno colore, mentre quelli non ancora attivi appariranno in 
tonalità seppia. 

Stelline e lucchetti indicano lo stato di avanzamento del gio-
co: conquista almeno 80 Trudicoin in ogni Mondo e sblocca 
almeno 6 mini-giochi per poter accedere a TrudiWorld, il Super 
Mondo finale!
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Trudi Park
Trudi Park è il primo livello di gioco di Trudiland. È accessibile 
anche se non hai ancora attivato il tuo Starter Kit e serve per 
imparare a giocare, saltare, muoversi velocemente e potenzia-
re le caratteristiche del tuo Starter Kit.

Puoi giocare infinite volte nel Trudi Park: ogni volta che ef-
fettui il logout il punteggio verrà azzerato, per ripartire alla 
conquista degli Ice Cream Coin!

Contatori punteggio 
Il forziere permette di visualizzare quante Chiavi dorate si è 
raccolto in totale dall’inizio del gioco. Le Chiavi conquistate 
saranno visualizzate a pieno colore, mentre quelle ancora da 
conquistare appariranno sbiadite. L’ampolla permette di visua-
lizzare quanti Trudicoin sono stati raccolti dall’inizio del gioco. 

Acquisizione QR-Code
Il tablet che trovi sulla scrivania all’interno della camera neutra 
permette di acquisire ed attivare il QR-Code del tuo peluche.

Opzioni
Nel menu Opzioni puoi visualizzare le seguenti voci:
• Audio: attiva/disattiva la musica e gli effetti sonori.
• Reset Password: inserisci la tua e-mail e reimposta la 

password.
• Guida: visualizza una breve guida del gioco.
• Logout: esci da Trudiland.
• Gestione profili: permette di selezionare, creare, modificare 

e cancellare i propri profili di gioco.
• Inserisci codice: inserisci manualmente il codice alfanu-

merico che trovi sulla scheda del tuo personaggio per po-
terlo attivare.

Comandi di gioco 
Pulsante direzionale grigio

Il pulsante grigio che trovi in basso a sinistra sullo schermo 
serve a far muovere il tuo personaggio. Appoggia il dito sul 
pulsante e muovi il dito in alto, in basso, a destra e sinistra, 
ma senza spostarti dall’area del pulsante. 
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• Per andare in avanti sposta il dito verso la parte alta del bottone grigio.
• Per andare indietro sposta il dito verso la parte bassa del bottone grigio. 
• Per andare a destra sposta il dito verso la parte destra del bottone grigio.
• Per andare a sinistra sposta il dito verso la parte sinistra del bottone grigio.

Pulsante azzurro (Tasto azione)
Il pulsante azzurro con disegnata una zampina che trovi in 
basso a destra sullo schermo serve a far saltare il tuo perso-
naggio. Toccalo e salterai in alto! 

Il pulsante diventa rosso vicino ai cartelli che incontri lungo il 
percorso. Se lo premi ti spiegherà che cosa devi fare. In alcuni 
casi il pulsante azzurro diventa rosso anche quando non sei vici-
no ai cartelli, premilo, potresti scoprire dei Trudicoin nascosti! 

Pulsante verde con casetta (Home)
Il pulsante verde con il disegno di una casetta serve per uscire 
dai Mondi di gioco e tornare nella camera neutra.

Pulsante verde con freccia (Back)
Il pulsante verde con il disegno di una freccia serve ad uscire 
dai labirinti, dalle corse con carretti/barchetta/slittino e da tut-
ti i mini-giochi.
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Pulsante “Cambia direzione”
Il pulsante “Cambia direzione” è presente in alcuni mini-gio-
chi e serve per invertire di 180° la direzione di avanzamento 
del personaggio.

Pulsante “Ascolta”
Il pulsante “Ascolta” compare accanto ad alcuni dei personag-
gi che incontri lungo il percorso. Premilo per ascoltare le istru-
zioni e i consigli che ti daranno per aiutarti a completare i 
Mondi e a raggiungere TrudiWorld, il super mondo finale.

Pulsante “Riposo”
Il pulsante “Riposo” compare nel Trudi Park. Il tuo peluche 
dopo aver corso e saltato così tanto avrà bisogno di dormire un 
po’! Premilo per fargli fare un riposino.

Pulsante “Spuntino”
Il pulsante “Spuntino” compare nel Trudi Park. Il tuo peluche 
dopo aver corso e saltato così tanto avrà molta fame! Premilo 
per fargli fare uno spuntino.

Trudicoin
Il simbolo rosso che trovi in alto a sinistra sullo schermo indica 
il numero di Trudicoin raccolti per ogni Mondo. Ogni Starter Kit 
può conquistare 100 Trudicoin nel proprio Mondo di apparte-
nenza, 90 Trudicoin negli altri. I Trudicoin in totale sono 700.

Ice Cream Coin
Il simbolo rosso che trovi in alto a sinistra nel Trudi Park indica 
il numero di Ice Cream Coin raccolti.

Chiave dorata
La Chiave dorata in alto a sinistra sullo schermo indica il nu-
mero di Chiavi raccolte per ogni Mondo. Ogni Mondo permette 
di conquistare 3 Chiavi dorate. Le Chiavi in totale sono 18.

Cartelli
I cartelli disseminati lungo il percorso forniscono indicazioni 
sulle attività da svolgere. Per leggerli premi il pulsante rosso.
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Salvataggio 
Una volta attivato il peluche è possibile giocare a Trudiland senza avere una connes-
sione internet attiva. In automatico verranno salvate le seguenti informazioni:

• avanzamento esplorazione
• numero di Trudicoin raccolti
• numero di Chiavi dorate conquistate
• profili di gioco.

Nel caso in cui si voglia ricominciare una nuova partita e cancellare tutti i dati pre-
cedenti, basterà reinstallare l’app.

FAQ
Ho completato tutti i Mondi di Trudiland ma non riesco ad accedere a TrudiWorld, perché?
Se hai raccolto tutti i Trudicoins necessari (almeno 480) ma non hai conquistato 
almeno 6 Chiavi dorate non puoi accerede al TrudiWorld. Le Chiavi dorate si conqui-
stano superando i mini-giochi associati agli Extension Kit Trudiland.

Ho acquistato uno Starter Kit e giocato in tutti i Mondi, ma vorrei poter giocare con 
un altro personaggio. È possibile?
No, ogni scheda con QR-Code è unica e può attivare solo il peluche che hai acquistato.

Ho completato tutti i Mondi e il TrudiWorld. Una volta finito il gioco posso continuare 
a giocare?
Sì, puoi iniziare una nuova partita ogni qual volta tu desideri, anche se non hai com-
pletato tutti i livelli. Con Trudiland puoi giocare all’infinito!

Una volta conquistata la Chiave dorata del mio Extension Kit posso continuare a 
giocare con il mini-gioco associato al peluche?
Sì, puoi continuare a giocare infinite volte con il tuo Extension Kit.

Supporto tecnico
Trudiland è compatibile con: iPad® (terza e quarta generazione), iPad mini® (seconda 
e terza generazione),iPad air® (prima e seconda generazione), iPhone® (4s, 5, 5c, 
5s, 6, 6plus). L’app può essere installata su dispositivi con sistema operativo iOS 6 
e superiori.
Smartphone e tablet con sistema operativo Android consigliato dalla versione 4.2 e 
superiori; TrudiPad 2.0. Non tutte le funzionalità della App sono ottimizzate con i 
dispositivi più vecchi.

Se hai bisogno di supporto visita il sito www.trudiland.com. 
Servizio di assistenza disponibile in italiano al Numero Verde 800 976825.
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Società Unipersonale
Via A. Angeli, 150
33017 Tarcento (UD) Italy
tel +39 0432 798333
fax +39 0432 798399
www.trudi.com
www.trudiland.com


