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Non è passata nemmeno una settimana dall'uscita di The Sims Medieval ed ecco già i primi
mod. Useremo questa pagina modificandola ad ogni novità, per riassumere alcuni mod
disponibili per questo nuovo gioco, come il no-intro, il mod per rimuovere la censura, ...
Come installare i mod in The Sims Medieval
Secondo la procedura con cui si installavano i file scaricati in formato .package in The Sims 3
inizialmente (appena uscito il gioco nel 2009). Ovvero, dovete:
1. Scaricare il file Resource.cfg per The Sims Medieval. Lo trovate
QUI
2. Estrate il file Resource.cfg contenuto dentro all'archivio RAR.
3. Inserire il file Resource.cfg in:
Programmi/Electronic Arts/The Sims Medieval
Mi raccomando in Programmi.
4. Creare nella cartella indicata qui sopra una cartella denominata Mods e al suo interno
crearne un'altra denominata
Packages
5. Inserite nella cartella Packages che avete creato i mod scaricati.

ATTENZIONE!!! I mod di The Sims 3 non sono compatibili con The Sims Medieval, non potete
usare quelli se non indicato specificatamente dal loro creatore. Solo alcuni pattern possono
essere usati, e di come usare i pattern di The Sims 3 in The Sims Medieval ne parliamo in
questa pagina >>
.
Se non siete sicuri del procedimento sopra indicato e/o volete risparmiare fatica potete
scaricare
The Sims Medieval Resource.cfg + Struttura Cartelle
Vi basterà estrarre il file RAR in Programmi/Electronic Arts/The Sims Medieval (ovvero nella
cartella in cui avete installato il gioco). A questo punto dovrete solo seguire il passo 5 della
procedura precedente.
Lista Mods disponibili
Rimuovere la censura in The Sims Medieval

Rimuove la censura nel gioco, ovvero la griglia di pixel che appare quando i sim fanno il
bagno, allattano i bimbi etc.
Creatore: Ridoo
Download: su MTS, precisamente QUI .
No Intro

E' un mod che permette di saltare il fimato iniziale di introduzione.
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Creatore: Rick
Download: su MTS, precisamente QUI .
Debug Enabler

Serve ad attivare la modalità debug in cui sono disponibili trucchi aggiuntivi. Ne abbiamo
parlato in dettaglio in questo articolo a pagina 3 >> . Se avete installato la patch 1.12 dovete
aggiornare il file, la nuova versione la trovate sempre allo stesso link.
Creatore: Rick
Download: su MTS, precisamente QUI .
Pregnant Walk Removed 1.1.10

Serve ad eliminare l'effetto della camminata dei sim durante la gravidanza, rimpiazzandola con
la camminata di default.
Creatore: Shimrod
Download: su Gnauty Li'l Gnomes , precisamente QUI .
No Pregnancy (Niente gravidanze)

Serve ad azzerare la probabilità che le sim restino incinte facendo fiki fiki. Nota: se poi
decideste di metter su famiglia occorrerà rimuovere prima questo mod.
Creatore: Shimrod
Download: su Gnauty Li'l Gnomes , precisamente QUI .
Ambitions unlocked

Serve a sbloccare tutte le ambizioni.
Creatore: Shimrod - frigis
Download: su TS3 TSC Exchange, precisamente QUI oppure in alternativa la versione di
Frigis, disponibile su MTS,
QUI

--- Trovate una lista di altri mod in questa sezione su MTS --> http://www.modthesims.info/fd.p
hp?f=640&tc=Downloads
( http:/
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/www.modthesims.info/showthread.php?t=438701
non più aggiornata)

--- Tutti i mods per The Sims Medieval creati da Shimrod --> http://gnautylilgnomes.com/forum/
index.php?board=427.0
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