
1. Da dove scarico il gioco? 

Link play store (attivo dal 15 Luglio 2016) -> 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo 

 

Link APK -> 

https://www.dropbox.com/s/jrcjapc1dfwye5l/Pok%C3%A9mon%20GO_v0.29.0_apkpure.com.apk?

dl=0 

 

Guida download per IOS -> http://www.mobileworld.it/2016/07/06/scaricare-pokemon-go-su-

iphone-guida-86426/ 

 

 

2. Come faccio a muovermi sulla mappa? 

Il gioco si basa sulla posizione GPS, quindi per muoverti devi camminare nella realtà. I punti 

d’interesse del gioco sono edifici, sculture, murales o altri elementi realmente presenti nelle città; 

 

3. Come catturo i pokemon? 

Camminando appariranno casualmente sulla mappa alcuni pokemon. Toccando il pokemon entrerai 

in modalità “cattura”. Tieni premuta la pokeball finchè il cerchio sul pokemon non è abbastanza 

piccolo (più è piccolo maggiore sarà la probabilità che il pokemon non esca dalla pokeball) e 

trascina la pokeball verso il pokemon da catturare. Dopo qualche “scossa” il pokemon sarà 

catturato o uscirà e dovrai ripetere il procedimento. ATTENZIONE: dopo qualche tentativo il 

pokemon potrebbe anche scappare e non lasciarsi catturare. 

 

4. Posso usare altri oggetti sui pokemon selvatici oltre le normali pokeball? 

Esistono delle bacche che i pokestop rilasciano una volta raggiunto un determinato livello. Ad 

esempio raggiunto il livello 8 è possibile usare le Baccalampon, una speciale bacca che rende più 

facile catturare quel pokemon al tentativo successivo. Per usare questi strumenti tocca l’icona dello 

zaino a destra della pokeball e seleziona ciò che vuoi usare. Poi trascina lo strumento verso il 

pokemon come se fosse una pokeball; 

 

5. Quando e come si sceglie il Team? 

Il team di appartenenza si sceglie una volta raggiunto il livello 5. Aprendo una palestra il dottore 

presenterà i 3 leader e, dopo una descrizione dei team, potrai scegliere in quale squadra entrare. I 

team sono 3: 

 Saggezza -> Blu 

 Istinto -> Giallo 

 Coraggio -> Rosso 

 

6. Come funzionano le palestre? 

Alcuni punti di interesse sulla mappa sono le palestre. Una palestra può essere libera (grigia) o 

appartenere già ad un team (e quindi avere il colore relativo). Se la palestra è libera puoi 

conquistarla depositando un pokemon, se la palestra è di un team puoi sfidare i pokemon presenti 

o depositare pokemon nelle palestre del tuo team. Se sfidi una palestra di un team avversario e 

vinci il prestigio di quella palestra diminuisce. Una volta azzerato il prestigio di una palestra 

(vincendo una o più volte) i pokemon presenti tornano ai relativi allenatori e la palestra si libera. Se 

invece perdi la sfida il prestigio della palestra aumenta. Raggiunto un certo prestigio il livello della 

palestra sale e gli allenatori di quel team possono depositarvi più pokemon (un pokemon ad 
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allenatore). Quindi se la palestra è di livello 4, quattro allenatori di quel team potranno depositarvi 

pokemon rendendo più difficile batterla. 

 

7. Posso sfidare palestre mie o del mio team? 

Si, ma quando attacchi una palestra tua o del tuo team puoi scegliere un solo tuo pokemon per la 

battaglia. In questo modo “alleni” il tuo pokemon. In caso di vittoria il prestigio della palestra 

aumenta, il pokemon allenato viene potenziato e ottieni punti esperienza. In caso di sconfitta non 

succede niente. 

 

8. Come faccio ad attaccare? 

Durante una sfida puoi toccare il tuo pokemon per attaccare il pokemon nemico 

 

 

9. Posso difendermi dagli attacchi del pokemon nemico? 

Si, per farlo devi fare “swipe” (trascinare il tuo pokemon a destra o sinistra) mentre il pokemon 

nemico ti attacca. 

 

10. Attaccando si riempie una barra celeste in alto a sinistra. Cosa rappresenta? 

Ogni pokemon ha 2 attacchi diversi. La barra celeste ti permette di usare il secondo attacco 

(generalmente più forte del primo). La barra può essere composta da più “pezzi”, ogni pezzo ti 

permette di usare l’attacco speciale una volta. Quando almeno un pezzo è completo tieni premuto 

il tuo pokemon per lanciare l’attacco. 

 

11. Come ottengo le pokeball e gli altri strumenti? 

Avvicinandosi ai pokestop (quei “cubi” celesti sulla mappa) questi si aprono. Toccando il pokestop 

viene mostrata l’immagine del punto d’interesse e facendo swipe (trascinando il dito da destra a 

sinistra o da sinistra a destra) l’immagine gira su se stessa e il pokestop rilascia oggetti. Toccando gli 

oggetti questi vanno a finire nello zaino. 

 

12. Quanti oggetti posso portare con me? 

Nello zaino possono essere stipati 350 oggetti e 250 pokemon 

 

13. Come faccio evolvere i pokemon? 

Ogni volta che catturi un pokemon o fai schiudere un uovo ottieni delle “caramelle” di quel 

pokemon. Per far evolvere un pokemon è necessario raccogliere le caramelle necessarie e poi 

premere sul pulsante “fai evolvere” presente nella scheda del pokemon 


