
 
 
 

 

 
 

PLAYSTATION 4  
 
1. Crea un account PSN & collega la PS4™ ad Internet. 
2. Lancia la Modalità Just Dance di Just Dance 2019. Gioca e completa 3 canzoni a tua scelta tra 
quelle che ti verranno mostrate. 
3. Una volta che il tuo periodo di prova sarà attivato, vedrai un contatore Just Dance Unlimited 
nella tua sezione Profilo. Potrai estendere il tuo abbonamento in qualunque momento tramite il 
bottone Just Dance Unlimited. 
 
 

XBOX ONE  
 
1. Crea un account gratuito Xbox Live & collega la tua Xbox One ad Internet. 
2. Lancia la Modalità Just Dance di Just Dance 2019. Gioca e completa 3 canzoni a tua scelta tra 
quelle che ti verranno mostrate. 
3. Una volta che il tuo periodo di prova sarà attivato, vedrai un contatore Just Dance Unlimited 
nella tua sezione Profilo. Potrai estendere il tuo abbonamento in qualunque momento tramite il 
bottone Just Dance Unlimited. 
 
 

NINTENDO SWITCH  
 
1. Crea un profilo Nintendo Switch & collega la tua Nintendo Switch ad Internet. 
2. Collega il tuo profilo Nintendo Switch al tuo account Nintendo. 
3. Collega il tuo account Nintendo al Nintendo eShop visitando l’eShop mentre sei loggato. 
4. Lancia la Modalità Just Dance di Just Dance 2019. Gioca e completa 3 canzoni a tua scelta tra 
quelle che ti verranno mostrate. 
5. Una volta che il tuo periodo di prova sarà attivato, vedrai un contatore Just Dance Unlimited 
nella tua sezione Profilo. Potrai estendere il tuo abbonamento in qualunque momento tramite il 
bottone Just Dance Unlimited. 
 
 

NINTENDO WIIU  
 
1. Crea un profilo utente Wii U & collega la Wii U ad Internet. 
2. Collega il tuo profilo utente Wii U al Nintendo Network ID. 
3. Collega il tuo Nintendo Network ID al Nintendo eShop. 
4. Lancia la Modalità Just Dance di Just Dance 2019. Gioca e completa 3 canzoni a tua scelta tra 
quelle che ti verranno mostrate. 
5. Una volta che il tuo periodo di prova sarà attivato, vedrai un contatore Just Dance Unlimited 
nella tua sezione Profilo. Potrai estendere il tuo abbonamento in qualunque momento tramite il 
bottone Just Dance Unlimited. 
 


