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Generazioni di sim e anni di materiale personalizzato... dove sono tutti i vostri salvataggi? E
soprattutto a cosa serve ogni cartella, quali dovete copiare per non perdere i vostri progressi e
come potete fare a copiare tutto? Cosa vuol dire fare una copia di backup?

Vi spieghiamo tutto in questo articolo...
I salvataggi e dove trovarli
Le nostre storie, i nostri quartieri, ciò che creiamo etc. fanno parte di un profilo dei salvataggi
all'interno della cartella Documenti del vostro computer.
In tante occasioni è utile sapere di cosa stiamo parlando, ad esempio: se volete copiare i vostri
salvataggi prima di formattare, disinstallare, passarli a un amico, inserire file personalizzati,
trovare file che avete creato con bodyshop, lotti che avete esportato dal gioco, alleggerire i
salvataggi creando diversi profili, etc.

E' importante conoscere il significato di ogni singola cartella e capire il percorso in cui trovare i
salvataggi che può variare a seconda del sistema operativo,

Se volete saperne di più sulle cartelle dei Salvataggi, dove trovarle e il loro significato,
continuate a leggere sulla Simpedia &gt;&gt;
Come copiare i salvataggi e creare diversi profili di gioco
Ora che avete imparato dove trovare i salvataggi vi preme farne una copia, ovvero un backup,
così da averli a disposizione in caso di cambio computer, formattazione o in caso dovessero
rovinarsi. Infatti, è facile che i salvataggi tendano a corrompersi e per questo è importante farne
delle copie periodicamente.
Se volete saperne di più sulla copia dei Salvataggi, continuate a leggere sulla Simpedia
&gt;&gt;
In alcuni casi potrebbe esservi utile creare un nuovo profilo di gioco, non solo un nuovo
quartiere. Vediamo in quali casi potrebbe esservi utile:
- A volte si è più di uno in famiglia e si condivide lo stesso pc, per cui potrebbe essere utile
avere diversi profili per giocare.
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- A volte per necessità di testing, oppure anche per caricare il gioco più velocemente, può
essere utile avere diversi profili, ad esempio tenendo un quartiere su ognuno oppure
tenendone uno senza downloads e l'altro con... mille possibili varianti...
- Se create un nuovo quartiere invece di un nuovo profilo il gioco si appesantisce e se il
vostro scopo è il testing magari sul profilo originale non volete o potete spostare i downloads,
svuotare i quartieri etc... può tornare comodo quindi avere un profilo pulito.
Se vi interessa approfondire questo tema e scoprire i diversi metodi a disposizione per seguire
questa strada, continuate a leggere sulla Simpedia &gt;&gt;
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