The Wardrobe Wrangler!

Bling It On!
Version 1.0
(original Guide by Jfade, traduzione italiana Sims2Cri)

Ciao! Sono Whiskers!
Sono qui per seguirti
e aiutarti in questa
guida!

Manuale di Wardrobe Wrangler

Indice dei contenuti
Si Parte!........................................................................................................................................ 3
Installazione e Requisiti di sistema ........................................................................................ 4
Capire l’interfaccia principale.................................................................................................. 5
Schede delle Proprietà.............................................................................................................. 8
Scheda delle proprietà di base:........................................................................................... 8
Scheda degli Accessori: ....................................................................................................... 9
Scheda Genetica e Capelli: ................................................................................................ 10
Scheda Avanzate:................................................................................................................. 11
Orphan Mesh Scanner: NO PICTURES EDITION! .............................................................. 12
Opzioni Avanzate (The Options Panel of Doom!) .............................................................. 14
Come svolgere funzioni di base............................................................................................ 16
Nota importante circa gli oggetti con diversi Property Sets (Multiple Property
Sets) ........................................................................................................................................ 16
Rimuovere le categorie multiple ....................................................................................... 17
Modificare i Tooltip (titolo che appare al passaggio del mouse) ............................... 18
Modificare i gruppi di Età (Age Groups) .......................................................................... 19
Color Binning: categorizzare i capelli nelle giuste sezioni.......................................... 20
Modificare il potere ereditario delle skintone ................................................................. 22
Modificare il potere ereditario dei colori degli occhi .................................................... 23
Modificare gli Accessori (Accessory Bins)..................................................................... 24
“Townificare” gli elementi del CAS .................................................................................. 26
Aprire file con SimPE .............................................................................................................. 27
Aggiornare e rendere compatibili i gioielli a World Adventure ...................................... 28
"Downgradare" file creati prima della patch di Pets per Bodyshop.............................. 29
Rinominare, Eliminare e altre opzioni di gestione dei file ............................................... 30
Rinominare ............................................................................................................................ 30
Eliminare ................................................................................................................................ 30
Spostare ................................................................................................................................. 30
THANKS, THIS IS GREAT! ...................................................................................................... 31
• GRAZIE, E’ MAGNIFICO!
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Si Parte!
Congratulazioni! Hai scaricato Wardrobe Wrangler! Negli altri manuali solitamente questa
pagina è piena di informazioni su quanto il programma sia funzionale, su come
semplificherà le vostre vite, su quanto sarete lieti di unirvi a tutte le belle persone che lo
usano e così via. Io detesto leggere questo genere d’informazioni, e immagino che almeno
la metà della popolazione sana di mente le odi quanto me, perciò eviterò di scriverle per
adesso.
Al loro posto vi fornirò alcune informazioni di
base su cosa è in grado di fare questo
programma.
Questo programma è sviluppato per permettervi
di modificare ogni sorta di materiale
La mia lettiera è fatta
personalizzato per il CAS (acronimo di Create -A
riciclando un manuale
Sim ossia Crea un Sim) o Bodyshop che sia,
di Windows 95!
come valida alternativa all’utilizzo di Simpe.
NON è rivolto tuttavia alla creazione di nuovo
materiale, serve solo e soltanto per modificare
quello esistente che avete scaricato dai vari siti
web.
Wardrobe Wrangler vi permette di modificare le
proprietà che potete editare in Bodyshop e
quelle che fino ad ora vi ha permesso di fare
SimPE. Alcuni di questi esempi sono il “Color
binning” ovvero assegnare capelli personalizzati
ai colori base nero, castano, biondo e rosso,
modificare il suono delle scarpe sul terreno, la
genetica e molto altro.
Prima di fare la stessa fine del manuale di
Windows 95, è meglio dedicarci ad un
argomento importante: Installazione e Requisiti
di Sistema.

ATTENZIONE: prima di editare qualunque file
utilizzando questo programma, fatene una copia di
backup!!
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Installazione e Requisiti di sistema
Wardrobe Wrangler richiede semplicemente un pc con il gioco installato su sistema
operativo Windows e .NET Framework Version 1.1 installato. Per essere sicuri di avere
installato .NET 1.1, controllate da Pannello di controllo Aggiungi/Rimuovi Programmi. Se
l’avete installato lo troverete in elenco, altrimenti scaricatelo e installatelo dal link qui
sopra! In alternativa potete scaricarlo lanciando Windows Update, lo trovate sotto la voce
Programmi aggiuntivi.
NOTA: ATTENZIONE SE AVETE WINDOWS VISTA! Windows Vista non include di
default .NET 1.1, bensì .NET 2.0. Wardrobe Wrangler può funzionare senza .NET 1.1
sotto la versione 2.0, ma non ci sono garanzie sul funzionamento e non viene fornito alcun
supporto per gli errori che appaiono su computer che non hanno .NET 1.1 installato.

.NET Framework 1.1 elencato nel pannello “Aggiungi/Rimuovi Programmi”
Se avete preferito scaricare la versione “No Installer", dovete semplicemente estrarre
l’archivio in una cartella. Poi aprite la cartella e lanciate il file WardrobeWrangler.exe per
far partire il programma. Se ricevete un messaggio di errore del tipo “CCB.IOTools.DLL” o
qualcosa di simile come file missing, ovvero file non trovato, ciò indica che non avete
estratto tutto in un’unica cartella come dovreste aver fatto.
Se avete preferito scaricare la versione “Installer”, non vi resta che fare doppio click
sull’EXE, il programma si installerà e verrà creata l’icona di collegamento.
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Capire l’interfaccia principale
La prima volta che avviate il programma vi apparirà qualcosa di simile a questo:

1) Category Filters – Filtri di categoria. Non appena caricate una lista di elementi
(tramite il bottone indicato dal (9) che rappresenta “Pick Source Folder” ovvero
seleziona una cartella sorgente) vedrete apparire una lista di file nel riquadro
indicato da (2). Ora, potete impostare il filtro di categoria affinché vi mostri solo gli
elementi della lista appartenenti a tale categoria. Potete selezionare i filtri
scegliendoli dal menù a tendina, e una volta fatto cliccate su Apply Filters per
applicare gli effetti dei filtri sulla lista.
2) File List – Lista dei file. In questo riquadro appaiono tutti gli elementi presenti nella
cartella selezionata tramite l’apposito comando (9) relativi al CAS (modalità
creazione Sim). Per semplificare l’ordinamento, se avete elementi che volete
cancellare dalla lista (non eliminare fisicamente dalla cartella, ma solo
dall’ordinamento), selezionateli e poi cliccate Remove Selected. (NOTE: Usare
questo comando è diverso da utilizzare l’eliminazione prevista al comando Cestino
(14).)
3) Options – Opzioni. Cliccando su questo comando vi si aprirà l’Options Panel of
Doom! ovvero la maschera dalla quale potete settare le preferenze su come deve
comportarsi il programma. Guardate la sezione intitolata “Options Panel of
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Doom!” che trovate più avanti in questa guida per maggiori informazioni.
4) About – Informazioni. cliccando su questo otterrete informazioni circa questo
programma.
5) Exit – Esci Da cliccare per chiudere il programma. ATTENZIONE: Dovete
SEMPRE uscire dal programma usando questo commando. NON usate la X rossa
in alto a destra nella finestra per chiuderlo, altrimenti Wardrobe Wrangler non
riuscirà a terminare correttamente i comandi di modifica ed eliminazione ai file che
gli avete impartito.
6) Image Preview Area – Area dell’Immagine di anteprima In questo riquadro
appare l’immagine di anteprima dell’elemento selezionato. Tutte le immagini sono
piatte e non tridimensionali, quindi alcune potrebbero apparirvi strane e
incomprensibili. E’ normale che sia così. Muovete la barra di navigazione sotto
all’immagine per guardare le altre immagini contenute nel package (un package ha
in genere almeno 2 immagini).
7) File Scroller – Navigazione fra file Potete usare questa barra di navigazione per
passare da un file a un altro di quelli presenti nella lista dei file (2). Potete anche
accedere direttamente ad esse selezionandoli dalla File List (2).
8) Recursive? Check Box – Ricorsivo? Questa casella è molto importante. Se non
è checkata (appare una specie di V al suo interno) e se avete sottocartelle
all’interno della cartella selezionata (9), queste non saranno lette. Se volete leggere
il contenuto di sottocartelle dovete quindi cliccare su questo campo PRIMA di
selezionare una cartella di cui leggere le risorse.
9) Pick Source Folder – Seleziona Cartella Sorgente Cliccando qui vi si aprirà una
finestra pop up per farvi selezionare una cartella sul vostro pc dalla quale caricare
gli elementi personalizzati del CAS. Ricordate di selezionare l’opzione Recursive?
se avete package divisi in sottocartelle (8).
10) Move Items – Sposta Elementi questa opzione serve per spostare tutti gli
elementi elencati nella Lista dei File in una nuova cartella a vostra scelta. Nota: in
questo processo la gerarchia in sottocartelle NON viene mantenuta. Tutto sarà
spostato nella stessa cartella senza considerare la vostra precedente suddivisione
in sottocartelle.
11) Orphan Mesh Scanner – Cerca Mesh Orfane cliccando questo pulsante aprirete
lo strumento Orphan Scanner, che serve ad identificare mesh e texture rimaste
senza riferimenti. Alla sezione “Orphan Mesh Scanner (NO PICTURES
EDITION!)” troverete maggiori dettagli.
12) Save File – Salva File una volta terminate le modifiche che volete apportare al file,
dovete cliccare su questo comando per salvare le modifiche. IMPORTANTE:
quando il processo di salvataggio inizia, vedrete apparire una barra che vi indica il
progresso del processo, più o meno sopra all’area del box “Recursive?” (8). La
barra si riempirà per due volte prima che il processo sia terminato. DURANTE IL
SALVATAGGIO NON CERCATE DI FARE NIENT’ALTRO. LASCIATE CHE IL
PROCESSO TERMINI IL SALVATAGGIO PRIMA DI INIZIARE NUOVE
OPERAZIONI.
13) Rename File – Rinomina File cliccando su questo comando vi è possibile
modificare il nome del file. Alla sezione “Rinominare, eliminare e altre opzioni
relative alla gestione dei file” troverete maggiori informazioni.
14) Delete File – Eliminare File questo comando marcherà I file per l’eliminazione e
ve li toglierà dalla Lista dei file. L’eliminazione effettiva dei file non avverrà finchè
non uscirete dal programma tramite il tasto Exit (5), quindi in caso marcaste
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qualche file per errore, potete rimediare ripristinandolo tramite la scheda
“Avanzate”. Maggiori informazioni al riguardo le trovate alla sezione “Rinominare,
eliminare e altre opzioni relative alla gestione dei file”.
15) The Property Tabsheets – Schede delle proprietà troverete tutte le informazioni
al riguardo nella prossima sezione.
16) CPF Scroller – Barra CPF La barra CPF si attiva quando un package presenta
più di una proprietà. Generalmente include texture overlays, mesh overlays, capelli
e skintone, sebbene la sua funzione non sia limitata a questo. NOTA: se non usate
il CPF Scroller, le modifiche che apporterete non avranno per la maggior parte dei
gruppi di età. Dovete modificare le proprietà per OGNI CPF. Ma lo imparerete nella
prossima sezione..
17) Remove Item From Skin Package – Rimuovi elemento dal package Rimuove la
risorsa attualmente caricata dallo Scroller CPF dal package. E’ utile per esempio
quando volete rimuovere l’elemento relativo all’età Toddler in un package di capelli
personalizzati.
18) Open in SimPE – Apri con Simpe Apre il file per essere modificato con Simpe, se
avete settato il percorso in cui Simpe è installato dall’Options Panel of Doom!
19) Make Compatible For Non-Pets Versions – Rendi compatibile per chi non ha
Pets “Downgrades”, ovvero modifica gli elementi in modo da essere compatibili alle
versioni precedenti a Pets. Questo serve per i file creati con la versione di
Bodyshop di Pets prima della patch rilasciata dalla EA.

Troppe cose da
ricordare!!!!

Ma aspettate!!! C’è molto di più!!! Ora passiamo ad esplorare le caratteristiche delle
Schede delle Proprietà.
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Schede delle Proprietà
Scheda delle proprietà di base:

Content Type: tipo di contenuto, ci dice che cos’è questo elemento. Le alternative sono
Hair, Skin, Texture Overlay, o Mesh Overlay.
Version of Bodyshop: ci dice con quale versione di Bodyshop questo elemento è stato
creato (se applicabile, non sempre appare).
Internal Name: ci dice il nome dell’elemento originale, ovvero da cosa è stato clonato
questo elemento.
Includes Mesh?: Molti file includono al loro interno una mesh personalizzata, nello stesso
package in cui si trova anche la texture. Questa voce ci dice se siamo in quel caso.
Tool Tip: è cio’ che appare quando passate sopra all’elemento da Bodyshop o nel gioco.
Potete modificarlo liberamente.
Ages: ci dice a quali età si riferisce questo file e vi permette di modificarle (ricordate che la
dimensione delle mesh varia fra le diverse età e quindi un abito creato per un adulto non
va bene per un teenager).
Gender: Vi consente di visualizzare/modificare il sesso per cui è disponibile questo
elemento (anche qui ricordate che i corpi maschili e femminili sono diversi).
Categories: permette di visualizzare/modificare le categorie in cui questo elemento
appare ed è utilizzabile.
Shoe Sound: le mesh delle parti inferiori del corpo (Bottoms) e quelle intere (Whole) sono
associate a un rumore delle scarpe quando i sim camminano. Questo campo vi consente
di visualizzare e modificare il suono associato.
8
© JFade http://www.djssims.com/ - Sims2Cri – www.sims2cri.com –
Original Manual and Images by JFade – Traduzione Italiana Sims2Cri

Manuale di Wardrobe Wrangler

Scheda degli Accessori:
Questa scheda è usata per modificare la Texture e Mesh Overlays:

Texture/Mesh Overlay Subtype: è la parte che determina in quale menù del CAS
apparirà quest’elemento. NON dovete cambiarlo nella maggioranza dei casi.
Standard Maxis Accessory Bins: anche questa voce serve a identificare in quale menu
del CAS apparirà l’elemento. Cosa più importante determina anche come sarà’
sovrapposto su un Sim. Ad esempio, prima di Bon Voyage tutti gli accessori venivano
inseriti nel menù Occhiali, ma venivano assegnati loro diversi codici (BINS) in modo tale
da permettere di indossare sia degli occhiali, bracciali, collane etc. a seconda della loro
funzione. Tuttavia assegnare codici personalizzati inventandoli non è del tutto una buona
idea, così, per assistervi, il programma contiene una lista dei bin predefiniti assegnati alle
varie parti del corpo (collo, occhi, orecchie, …). Potete anche usare un codice numerico
personalizzato selezionando Custom Bin e digitando un numero nel box.
Upgrade Accessory to Bon Voyage (BV) Jewelery: in World Adventure esiste un menu
particolare dedicato ai Gioielli. Semplicemente scegliendo dal menu’ a tendina un tipo e
una meta dalla lista sulla sinistra (Tropical=Mare, Far East=Oriente, Montain=Montagna) e
infine ciccando Upgrade!, i vostri vecchi accessori appariranno ora nel giusto menù
relativo ai gioielli all’interno del gioco.
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Scheda Genetica e Capelli:
Questa scheda è utile per modificare capelli, occhi e carnagioni (skintone):

Color Bin: serve a matchare capelli, sopracciglia, barba etc, alle giuste categorie nel
CAS, ad esempio dei capelli castani che appaiono fra i colori castani (e non personalizzati)
a cui si associno sopracciglia, barba, etc., di colore castano.
Family: permette ai Sim di crescere con la stessa pettinatura/sopracciglia etc che
avevano nell’età precedente, sempre che questo elemento esista nell’età in cui stanno
crescendo.
Make Random Family: crea un GUID random relativo alla famiglia cui questo elemento
appartiene.
Copy To All: Copia le informazioni relative a “Color Bin” e “Family” a ogni risorsa CPF
contenuta nel file (non dovete così passarle una per una con il “CPF Scroller”).
Genetic Power: determina quanto una skintone sia dominante. Ad esempio se ho due
genitori, uno con una skintone con genetic power oltre metà, e uno con genetic power
minimo, sarà molto probabile che il nascituro prenda quella del genitore con power
maggiore.
Eye Color Genetics: determina quanto un colore di occhi sia dominante.
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Scheda Avanzate:
E’ utilizzata per funzioni avanzate:

Raw File Data: mostra i dati del CPF attivo in questo momento. Potreste modificarli anche
da qui, ma non è consigliato.
Items Marked For Deletion: mostra i file che avete marcato per essere eliminati. Potete
rimuoverli da questa lista in caso di ripensamenti o errori e in questo modo evitare che il
programma li elimini alla chiusura.
Resource List: informazioni di DEBUG.
CPF List: mostra la lista dei CPF contenuti nel file e il nome temporaneo che gli è stato
assegnato.
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Orphan Mesh Scanner: NO PICTURES EDITION!
Vi è mai capitato di scaricare una texture ed un file mesh, e poi, nell’arco di una delle
pulizie periodiche della cartella Downloads, di cancellare per sbaglio la mesh pensando
fosse chissà cosa e ora vi ritrovate solo la texture che nel gioco appare come qualcosa di
default Maxis (ad esempio i capelli lisci base o un vestito base fra i personalizzati)?
Oppure siete abituati ad eliminare ciò che non vi piace direttamente dal Bodyshop o dal
CAS, e così facendo non sapete mai se la mesh rimane inutilizzata e vi trovate con tante
mesh orfane senza saperlo…
Questa funzione, l’Orphan Mesh Scanner, vuole cercare di risolvere questo problema che
accomuna tante persone. Cerca di scovare nelle cartelle che gli indicherete se esistono
texture o mesh che sono orfane, ovvero texture senza mesh o mesh senza texture. Così
potrete fare un po’ di pulizia.
ATTENZIONE: questa funzione non è infallibile e non è perfetta. Molto spesso la
ricerca di mesh orfane dà come risultati dei falsi positivi, ovvero vi dice che una
mesh è orfana e spesso non lo è o viceversa vi dice che una texture non ha mesh
quando le ha. Quindi vi consigliamo vivamente di mettere prima da parte questi file
ed eliminarli solo successivamente, se verificate che effettivamente il programma
aveva ragione.
Cliccando sul bottone 11, avvierete l’utility Orphan Mesh Scanner. Vi si aprirà una finestra
pop up, in cui dovrete cliccare su “Pick a Directory” per selezionare la cartella da
scansionare. Il programma si metterà in moto e vi fornirà un elenco come quello che
vedete qui sotto, che si aggiornerà dinamicamente fino a fine processo:
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Abbiate pazienza, può richiedere tempo, e il tempo è proporzionale al numero di file che
avete.
Piccola nota, se tenete mesh e texture in cartelle separate, dovete selezionare come
directory quella superiore, ovvero quella che contiene entrambe, altrimenti vedrete ogni file
come orfano.
Alla fine del processo, vi troverete qualcosa di simile:

Come potete vedere, cliccando su una riga nel riquadro “Skin Texture” vedrete apparire in
basso il percorso, il file selezionato nonchè la risultante mesh associata ad esso. Potete
anche selezionare un file dal riquadro “Orphan Files” e controllare in questo modo nome
file e percorso di ciò che il programma definisce privo di riferimenti.
IMPORTANTE: Il programma combina
anche i recolor di oggetti Maxis alle
relative mesh. Tuttavia esso dovrà
essere aggiornato ad ogni nuova
espansione o stuff pack, affinché sia
caricata la lista di oggetti relativa. Il
programma è ora aggiornato fino a Bon
Voyage e a tutti gli stuff pack.
Ricordate quindi di controllare se
esistono aggiornamenti del programma
dopo aver installato una nuova
espansione o stuff pack.
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A questo punto potete scegliere “Quarantine Orphaned Files”. Questo comando sposterà
tutti I file selezionati in una sottocartella all’interno della cartella di Wardrobe Wrangler.
Solitamente questa è: C:\Programmi\DJS Sims\Wardrobe Wrangler\orphans\
Una volta che avrete verificato che erano effettivamente orfani (nel gioco non vi mancano
mesh), oppure che erano realmente texture prive di mesh (se le rimettete in downloads e
vi riappaiono come skin di default), potrete liberamente spostare ed eliminare questi file.

Opzioni Avanzate (The Options Panel of Doom!)
Da questo pannello potete modificare i parametri di default di questo programma.

Comprimi file package durante salvataggio? - Compress Package Files When
Saving? – Se lo selezionate il programma comprimerà automaticamente ogni file al
termine delle modifiche, quando sceglierete di salvarlo. Se già sapete che al vostro
computer non piacciono i file compressi (ovvero vi creano problemi al gioco) è meglio che
la lasciate non selezionata. In caso contrario vi conviene selezionare quest’opzione così
da ridurre le dimensioni della cartella Downloads.
Mostra Finestre Errori - Show Warning Dialogs – Se quest’opzione è disabilitata molti
messaggi di errore o di avvertimento non appariranno. Per questo è scongliato disabilitare
quest’opzione.
Cartella predefinita - Default Downloads Directory – E’ il percorso alla cartella che vi
apparirà in automatico ogni volta che avviate il programma. Ovvero, quando andrete a
ciccare sul comando (9) Pick up folder (Selezionare Cartella) il programma vi mostrerà le
cartelle a partire dal percorso che definite qui come cartelle predefinite, semplificandovi
quindi la ricerca attraverso Esplora Risorse.
Carica file automaticamente all’avvio - Automatically Load Files From Default
14
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Directory on Startup – con quest’opzione attivata, il programma caricherà direttamente i
file dalla cartella che avete indicato come predefinita ad ogni avvio.
Ricorsività come opzione predefinita - Recursive by Default? – Se selezionate questa
casella l’opzione ricorsività delle cartelle sarà applicata come opzione predefinita. Ossia: il
programma darà per scontato che deve sempre guardare se nelle cartelle ci sono
sottocartelle e caricare anche quelle.
Percorso installazione SimPE - Path To SimPE – Qui dovete indicare il percorso in cui
avete installato SimPE in modo da poterlo avviare cliccando sull’opzione “Open with
SimPE” per apportare eventuali modifiche aggiuntive al file.
Cartella Thumbnails - Path To Thumbnail Directory – E’ il percorso in cui trovare la
cartella delle Thumbnails contenuta all’interno della cartella in Documenti con i vostri
salvataggi. Era usato per una vecchia funzione del programma, in cui andava impostato
solitamente con Documenti\EA Games\The Sims 2\Thumbnails. Essendo una vecchia
opzione che lo utilizzava, è bene lasciare questo campo in bianco.
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Come svolgere funzioni di base
Nota importante circa gli oggetti con diversi Property Sets (Multiple
Property Sets)
Molti file, come Capelli, Skintone e altri, contengono più di un Property Set per ogni età,
sesso e simili. Quando modificate le caratteristiche di uno di questi file è quindi necessario
apportare le stesse modifiche a tutti i property set, affinché le modifiche vengano
totalmente applicate. Qui sotto ne trovate un esempio. Per visualizzare ogni property set
dovete muovervi con la barra di navigazione sottostante, quella indicata dal riquadro
rosso, che nell’esempio indica “File 1 di 3”, ovvero il file in questione contiene 3 property
set.

A volte vi capita di voler cancellare un certo elemento in una determinata età. Detto così
non è molto chiaro, perciò facciamo un esempio: avete scaricato dei capelli che però sono
stati editati solo per adulti e nelle altre età vi appaiono come capelli di default. Questo è
parecchio seccante mentre cercate una pettinatura adatta ad altre età e quindi con questo
strumento potete facilmente correggere il file, rimuovendo le età che vi appaiono come
Maxis default e lasciando unicamente quella che avete “realmente”.
Accorgersene dall’anteprima piatta è un pochino più complesso, ma solitamente i creatori
16
© JFade http://www.djssims.com/ - Sims2Cri – www.sims2cri.com –
Original Manual and Images by JFade – Traduzione Italiana Sims2Cri

Manuale di Wardrobe Wrangler

modificano le texture e non le lasciano come quelle della Maxis. Perciò, se come nel caso
sopra avete un elemento con 3 property set, osservateli prima. Se uno di questi vi appare
diverso e molto più simil Maxis (vedi la texture qui sopra), allora probabilmente è uno dei
casi in cui vedete dei capelli Maxis in quella determinate età. Quindi come qui sopra, in cui
siamo nell’età toddler, selezionate il property set che volete eliminare (toddler appunto) e
cliccate il tasto in basso Remove this item from skin package (quello evidenziato in blu).
Ecco, questa è una delle cose base… vediamo ora qualche dettaglio delle funzioni di
modifica.

Rimuovere le categorie multiple
Molto spesso i creatori attribuiscono alle loro creazioni diverse categorie, cercando di
immaginare cosa vorreste voi, ma nella maggior parte dei casi vi danno noia inserendo un
completo sia come intimo, sia pigiama, magari anche quotidiano e non l’hanno messo
proprio nella categoria in cui lo volevate voi. Qui sotto troverete come risolvere questa
seccatura. Come sempre dovrete selezionare un elemento dalla lista in File List poi
trovate evidenziata dal riquadro blu la sezione che vi permette di modificare le categorie.
E’ davvero semplice, dovete solo selezionare le categorie in cui volete appaia, e
deselezionare (o lasciare bianche) quelle in cui non lo volete. Unica cosa, fate attenzione
con la categoria Maternity se non siete sicuri che quella mesh sia fatta anche per lo stato
in
gravidanza
appunto
(maggiori
informazioni
al
riguardo
qui
http://www.sims2cri.com/tutorial_usematernity.php)
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Modificare i Tooltip (titolo che appare al passaggio del mouse)
Per tooltip si intende il messaggio che appare quando passate sopra a un’anteprima in
bodyshop o nel CAS, che solitamente vi dice qualcosa sul file, come il creatore o altro. Se
volete modificare questo messaggio, in modo da capire più facilmente di chi è un file o in
modo da scrivere qualcosa che vi sia utile, dovete semplicemente scrivere ciò che volete
appaia nello spazio indicato dal riquadro blu, accanto a Tooltip per l’appunto. Per questa
modifica non importa quanti property set esistano nel file, è sufficiente modificarlo una
volta sola. Dovrete solo salvare il file per applicare le modifiche, ma potete farlo anche
quando avete terminato di modificare tutto.

Modificare il suono delle scarpe
Avete letto bene. Non solo alle piastrelle del pavimento è associato diverso rumore a
seconda del materiale (legno, cemento, moquette etc), ma anche le scarpe associate agli
abiti fanno rumori diversi. Propriamente sono gli abiti che fanno rumore, dato che il suono
delle scarpe è associato all’abito. Ad esempio può capitare che abbiate scarpe da
ginnastica con suono di sandali, o stivali con il suono di sandali… Certo si sente solo
mentre un sim cammina, ma se siete dei veri perfezionisti non potrete non modificarli.
ATTENZIONE: se un elemento vi appare impostato con “None” ovvero nessun suono,
NON modificatelo. Ad esempio tutte le parti superiori (Content Type:Tops) non hanno e
non devono avere suono quindi non impostateglielo.
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Modificare i gruppi di Età (Age Groups)
Potete modificare i gruppi di età in cui possono apparire alcuni file, per renderli indossabili
da età diverse o da più gruppi. Ad esempio, potete modificare un abito creato per adulti e
farlo indossare anche ai giovani adulti e viceversa.
NOTA: Non potete modificare i gruppi a vostro piacimento. Se un abito ad esempio è
settato per adulti, c’è un motivo e non potete selezionarlo per neonati o per bambini.
Quindi alcuni gruppi sono automaticamente disabilitati per la vostra sicurezza, e per
evitare che commettiate errori che quasi sempre portano a errori o crash del gioco. Detto
questo, tenete presente che lo scheletro di teen, adulti e anziani è diverso, e quindi è
consigliabile che non settiate abiti da adulti per teenager. Se poi volete provare, provate,
ma tenete presente che se il gioco andrà in crash sapete già qual è la causa.
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Color Binning: categorizzare i capelli nelle giuste sezioni
Una delle funzioni più richieste e più utili è proprio quella di far sì che i capelli di colore
castano, per fare un esempio, vadano a finire fra i colori castani, e non fra quelli
personalizzati, ammucchiati in gruppo sotto alla voce *. Questo si chiama Color binning,
ovvero “associare al colore”. Wardrobe Wrangler permette di fare anche questo, per
scoprire come non vi resta che seguire i punti qui sotto!
1) Aprite e studiate il file. Studiare ed esaminare ciò che vedete è una delle cose più utili
da fare. Guardate il tooltip, controllate in quali età vi appare, se è necessario
rimuoverne qualcuna oppure no, a che categoria è rivolto, e cose simili. Ad esempio i
capelli qui sotto, vorrei che fossero utilizzati solo a partire dai giovani adulti in su, e
quindi è necessario rimuovere le età che non voglio veder apparire, Toddler, Child e
Baby. E poi questi capelli son stati fatti prima di Seasons, e io adesso voglio che
appaiono anche associati agli abiti da esterno (Outwear). Ed è una cosa che dovete
fare, se volete che questi capelli appaiono quando il Sim è in abiti da esterno.

Nell’immagine trovate evidenziato in Rosso la barra di navigazione fra i diversi
property set e in Blu il comando che vi permette di eliminare quelli che non desiderate.
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In Verde: la barra di navigazione delle immagini di anteprima che vi consente di
osservare le diverse immagini così da capire di che colore vi state occupando dato che
a volte non è immediate (Consiglio: se dalle immagini vedete diversi colori, date un
occhio al nome del file, in genere contiene parole come “blond”, “brown” etc, che vi
aiutano a capire, e così magari se dentro al file trovate immagini di colori diversi, è
chiaro che sono rimaste dal file originale e che quindi esse siano state lasciate di
default, quindi che siano da eliminare).
2) Una volta terminato con il punto 1 il vostro file sarà pronto. E anche voi. Andate quindi
alla scheda Genetics & Hair per iniziare il processo di color binning.

In Rosso: il menu a tendina dal quale scegliere la sezione in cui volete che i capelli
appaiano.
In Blu: Il comando per creare un nuovo Family ID. Il Family ID è usato dal gioco per
consentire ai Sim di crescere da un'età all’altra usando la stessa pettinatura. Non è
sempre necessario generare un nuovo Family ID, specie se ogni property set ha già lo
stesso ID. Ad ogni modo una delle funzioni vi consente di copiare un Family ID negli
appunti e incollarlo a tutti i diversi colori di una pettinattura. Facendo così il Sim passerà
correttamente da un’età all’altra se gli cambiate colore di capelli allo specchio.
In Verde: Copy to All. Questo comando è CRITICO. Dopo aver settato la categoria in
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quale i capelli dovranno apparire e il family ID (se necessario) DOVETE USARE questo
comando in modo che le modifiche vengano associate ad ogni property set. Nota: in
automatico i capelli per anziano verranno binnati nei grigi.
E ora è fatta, avete finito! Salvate e siete a posto.
Nota ulteriore: anche sopracciglia, barba e baffi possono essere binnati.

Modificare il potere ereditario delle skintone
(Genetic Power Skintone)
Come impostazione predefinita le skintone, ovvero le carnagioni della pelle, sono
completamente dominanti. Tuttavia se modificate il range del potere ereditario
permetterete al gioco di selezionare una skintone a random per il neonato. Ad esempio, il
valore della carnagione più chiara di default del gioco è 0.10, quella successiva è 0.30. Se
impostate il potere ereditario di una skintone personalizzata con un valore via di mezzo fra
questi due, ad esempio 0.20, avete una possibilità che venga scelta a random dal gioco
per il figlio di una coppia 0.10-0.30.
Per impostare il potere ereditario, dovete semplicemente caricare una skintone, andare
alla scheda Genetics & Hair e trascinare con il mouse l’indicatore, che vedete all’interno
del riquadro evidenziato in rosso, verso il valore che desiderate e infine salvare.
Tenete presente che 0 indica che la skintone è totalmente dominante e i valori delle
carnagioni di default sono (dalla più chiara alla più scura): 0.10, 0.30, 0.60 e 0.90.
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Modificare il potere ereditario dei colori degli occhi
(Genetic Power of Eye Colors)
Analogamente alle skintone potete selezionare un determinato potere ereditario anche per
I colori degli occhi. Dovete semplicemente trascinare l’indicatore, considerando che che il
range va da 0 a 4, dove 0 indica che è completamente dominante e 4 che è recessivo,
ovvero è raro che capiti. Una volta fatto, salvate.
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Modificare gli Accessori (Accessory Bins)
Quando un creatore realizza degli accessory, spesso gli assegna un codice, “bin”. La
funzione dei codici è quella di permettere la sovrapposizione di accessori diversi, dato che
fino a prima di World Adventure non esisteva nel CAS una sezione accessori e tutti
venivano creati a partire dagli occhiali. E’ stato creato un po’ di tutto quindi capirete che
ogni creatore aspira a far indossare sia orecchini che collane a un Sim, per questo i codici
vengono solitamente modificati per ogni mesh. Ma è anche vero che ogni creatore
assegna i propri e così spesso capita che due collane abbiano diversi codici e possano
essere sovrapposte, e diventa estremamente noioso ripassare il menù accessori per
rimuovere quella delle due che non desideriamo. Altre volte invece capita che un creatore
non li abbia modificati, e così vorremmo usare una sciarpa e anche un cappello ma non ci
è consentito farlo.
Tuttavia, ora con Wardrobe Wrangler, viene introdotta una serie di codici standard. Grazie
a questo potrete attribuire a tutti gli accessori di un certo tipo lo stesso codice, così non
avrete più problemi di sovrapposizioni indesiderate o desiderate e impossibili. Quello che
dovete fare è semplicemente caricare i file di accessori che volete modificare, editare i
campi che volete e assegnare un bin selezionandolo dal menù a tendina.
Quest’operazione è necessaria per ogni Property Set, quindi dovrete ripeterla per ogni etàproperty set che trovate nel file. Infine salvate.
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NOTA: se volete che gli accessori appaiano alla nuova voce dedicata ai Gioielli introdotta
da World Adventure, specie se questi in effetti si prestano a comparire in quelle sezioni, vi
consigliamo di usare in alternativa a questo il metodo spiegato alla sezione “Aggiornare e
rendere compatibili i gioielli a World Adventure”.
Piccola legenda per gli ostici all’inglese:
Forehead  fronte
Top of the Head  sopra la testa
Side of the Head  Lati del viso/testa
Back of the Head  sotto la testa

Ears  orecchie
Left hand  mano sinistra
Right hand  mano destra
Both hands  entrambe le mani
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“Townificare” gli elementi del CAS
Creare abiti o altro con Bodyshop, marca ogni creazione come personalizzata e in questo
modo il gioco non sceglie questi file per attribuirli agli abitanti dei diversi quartieri (ovvero
ai Townie, da qui townificare) quando li genera. Per permettere al gioco di selezionare
anche i vostri custom content quando crea i townie per un nuovo quartiere, dovete
“townificarli”. Quello che dovete fare è semplice, caricate i file che volete siano disponibili
per gli abitanti del quartiere e cliccate sul comando “Townify Item”.
NOTA: non dovete ripetere l’operazione per ogni Property Set, è sufficiente cliccare una
volta e in automatico l’informazione sarà copiata ad ogni property set.

ATTENZIONE: Townificare le skintones NON è raccomandato se non fate prima una
copia della skintone che intendete modificare. Questo perchè il CAS del gioco è progettato
per mostrare solo Skintone Maxis e quindi poi le skin townificate non apparariranno qui.
Quindi se tenete due copie di una skintone potrete averne sia la copia disponibile per gli
abitanti del quartiere, sia quella selezionabile dal CAS.
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Aprire file con SimPE
Se volete modificare i file in un modo più avanzato di quanto consenta Wardrobe
Wrangler, potete aprire i file con SimPE semplicemente cliccando sul comando “Open This
File in SimPE”. Questo forzerà l’avvio di SimPE e aprirà il file che stavate esaminando.
Finchè non chiuderete SimPE, Wardrobe Wrangler sarà bloccato e inutilizzabile. Questo è
normale. Editate come volete il file con SimPE, e una volta fatto salvate e chiudete (o
chiudete e basta se non volete apportare modifiche) e quando SimPE si sarà chiuso
potrete ricaricare nuovamente il file in Wardrobe Wrangler selezionandolo dal File List per
verificare le modifiche apportate.
NOTA: prima di poter usare questo comando dovete impostare il percorso in cui è
installato Simpe dalle opzioni avanzate del programma.
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Aggiornare e rendere compatibili i gioielli a World Adventure
I gioielli creati prima di World Adventure appaiono nella categoria “occhiali” del gioco, così
spesso quest’area appare come una mega cesta che contiene di tutto e un po’. E’
necessario quindi fare un po’ di ordine, cosa che potete fare se avete appunto Bon
Voyage/World Adventure.
Aggiornare i gioielli è molto semplice, dovete seguire solo questi 3 passaggi:

In Rosso: determina in quale meta turistica i gioielli possono essere acquistati. Nella
maggioranza dei casi ciò che interessa a voi è scegliere Normal.
In Blu: indica il tipo di gioiello. Scegliete quindi la sezione in cui volete che il file appaia.
Se nessuno di questi soddisfa ciò che in realtà il file rappresenta, scegliete quella che gli
va più vicino, oppure preferite il metodo standard che non prevede di farli apparire nella
sezione dei gioielli di World Adventure.
In Verde: il comando per aggiornare il file, che deve essere cliccato per ultimo. Quando lo
selezionerete, ci penserà il programma ad aggiornare ogni property set presente nel file.
Non vi resta che salvare. Se volete modificare qualche altra cosa dovete ricaricare il file.
Per gli avversi all’inglese:
Left Earring = orecchino sinistro
Right Earring = orecchino destro
Necklace = Collana
Left Bracelet = braccialetto sinistro
Right Bracelet = braccialetto destro
Nose Ring = piercing al naso

Eyebrow Ring = piercing al sopracciglio
Lip Ring = piercing al labbro
Left Index Finger Ring = Anello Indice mano
sinistra
Another Right Index Finger Ring = Altro Anello
indice mano destra
28
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Right Index Finger Ring = Anello indice mano
destra
Left Pinky Ring = Anello mano sinistra

Right Pinky Ring = Anello mano destra
Left Thumb Ring = Anello pollice mano sinistra
Right Thumb Ring = Anello pollice mano destra

"Downgradare" file creati prima della patch di Pets per Bodyshop
I file creati con la versione di Bodyshop di Pets, non patchata, non sono retro compatibili
con le versioni precedenti del gioco. Il numero di file non corretti dai loro creatori non sono
molti, ma tuttavia questa funzione può essere ancora utile per quei pochi.
Se, come nell’esempio sotto, il comando non è cliccabile, non preoccupatevi, indica che il
file è già a posto e compatibile se non avete Pets. In caso contrario, se è cliccabile, vi
basterà selezionare questo comando e ripeterlo per ogni property set, infine salvare e ora
il vostro file sarà retro compatibile per chi non ha Pets.

NOTA: Nel caso abbiate dovuto usare questo comando e non abbiate Pets installato,
probabilmente avevate file che visualizzavate male, come default o corpo nudo, e in ogni
categoria nel Bodyshop. Quindi è necessario anche eliminare tutti i file contenuti nella
cartella Documenti\Ea Games\The Sims 2\Thumbnails e anche i file cigen.package,
groups.package, accessory.cache che trovate sparsi in Documenti\Ea Games\The Sims 2\
(in caso li abbiate).

29
© JFade http://www.djssims.com/ - Sims2Cri – www.sims2cri.com –
Original Manual and Images by JFade – Traduzione Italiana Sims2Cri

Manuale di Wardrobe Wrangler

Rinominare, Eliminare e altre opzioni di gestione dei file
Rinominare
Per prima cosa dovete cliccare sul bottone “Rename”, ovvero rinomina, una volta
caricato il file. Ora l’area in alto con il nome del file diventerà attiva ed editabile. Digitate
quindi il nuovo nome che volete attribuire al file, assicurandovi di lasciare .package in
fondo e qualunque nome di cartella troviate davanti a una \ (guardate l’esempio). Una
volta fatto cliccate sul bottone “Rinomina” ancora una volta e le modifiche saranno
applicate.

Eliminare
Una volta che il file è stato caricato dal programma potete scegliere di eliminarlo. Esso
sarà aggiunto alla lista dei file da eliminare, e verrà realmente eliminato solo alla chiusura
del programma generata dall’apposito comando (ricordate che abbiamo detto che non
dovete mai chiudere il programma cliccando sulla X rossa in alto?).
NOTA: Se cambiate idea, o vi siete sbagliati a marcare un file per l’eliminazione, potete
rimuoverlo dalla lista dei file da eliminare tramite la scheda Advanced.
Spostare
Potete spostare in un’altra cartella tutti i file elencati in un dato momento nel riquadro File
List scegliendo il comando “Mass Move Files” ovvero spostamento di massa dei file.
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THANKS, THIS IS GREAT!
I'd like to say THANKS! to all the alpha and beta testers who helped out from the very
beginning through now. They are, in no particular order:
Alpha Testers:
akatonbo
aurelia
Benny Boy
evilredduckie
Gwendolyne
Hecubus
imyourboy
jinx
JuneFlowers
KinwatsaZ
KittKitt
LadyLiberty
LilB
macgirlffx
Marhis
rai4shu2
smartass_brat
tauranoxx
Tree_Hugger:)
witch
yetyak

Beta Testers:
adelegarland
Airelda
akatonbo
angelyne
Anninchen
Blaise
clickchick
damned
Diskette66
gamerxgirl
Gwillewyn
gwynnex
hellostranger
ingeli
Insanity Prelude
JenW
jsalemi
KagomeKagome
KinwatsaZ
Kitana2
kiwianagirl
knightguy82
Lerf1950
macgirlffx
maokri

Mar120
maxon
melyndavs
MissPiggi
MJSpice
moza
neovente
NikonSnow
nowens
pamysue
pioupiou
Quigqwag
Raene
raynuss
Scratch
selzi
Sim Veggie
Sinthe
sirnh
smartass_brat
SpaceDoll
spambi
spookymuffin
sr383
wildstar24

Special thanks to macgirlffx for designing the icon for the program.
Also, thanks to everyone at MATY who gave feedback early on with regards to what they
wanted in the program.
See the about page within the program for more details about a few other things.
If you've enjoyed using this program and would like to make a donation to say "thanks!",
please click here.
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