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Volete tornare ad avere i quartieri di default del gioco "vergini" ovvero come erano prima che li
usaste? I vostri quartieri sono improvvisamente scomparsi dal gioco?
Volete una copia dei vostri quartieri? Leggete qui e scoprite come fare a ripristinarli.
Ripristinare i quartieri di Default
Ovvero come ripristinare Bellavista, Verona Creek, Stranizia, Fiumefertile (Seasons), Valle
dei Desideri (Free Time), Baia di Belladonna (Apartment Life)

A titolo informativo, i codici dei quartieri sono:

N001 → Bellavista

N002 → Stranizia

N003 → VeronaCreek

G001 → Fiumefertile

F001 → Valle dei Desideri

E001 → Baia di Belladonna
Potreste aver cancellato i salvataggi relativi a questi quartieri perchè non vi interessavano e
occupavano spazio inutile, oppure potreste averci giocato modificando il corso delle generazioni
e potreste desiderare di tornare alla situazione originale...
Vi interessa questo tema? Allora continuate a leggere sulla Simpedia &gt;&gt;
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Come ripristinare quartieri scomparsi
A volte purtroppo capita che il gioco ci fa davvero brutti scherzi... e così il quartiere con cui
giochiamo da mesi o anni o anche solo settimane sparisce nel nulla. Ma come è possibile?
Allora andate a controllare e vi rendete conto che nelle cartelle dei salvataggi i file esistono
ancora... e allora perchè il gioco non ve lo mostra più?
Capita che il file che gestisce l'indice dei quartieri si corrompa e in questo modo "dimentichi" di
avere anche il quartiere scomparso. Se i file però esistono ancora all'interno della cartella
potete rimediare...
Vi interessa come? continuate a leggere sulla Simpedia &gt;&gt;
Come duplicare i quartieri
Se invece volete creare un duplicato di un vostro quartiere, per voi o perchè magari volete
metterlo su un altro pc o passarlo ad un amico, vi spieghiamo come fare anche questo. Trovat
e tutto sempre sulla simpedia &gt;&gt;
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