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Un paio di giorni fa è stata rilasciata una nuova patch di aggiornamento, che porta il gioco alla v
ersione 1.36
e precede l'uscita del nuovo stuff pack
The Sims 3 Diesel Stuff
.
Prima di vedere insieme la lista degli errori sistemati dall'aggiornamento, vi riportiamo un
curioso post di SimPrograms : sembra infatti che durante l'installazione della patch ad uno degli
utenti del sito siano apparsi cinque nuovi riquadri all'interno del launcher, dove solitamente si
trovano le icone degli stuff pack/espansioni. Si tratta di un bug o davvero ci saranno 5 nuove
aggiunte per il gioco nei prossimi mesi? Staremo a vedere!
L'aggiornamento del gioco comprende le seguenti modifiche:
Showtime
- Risolto un problema di crash quando viene attivata la prevenzione dell'esecuzione dei
dati.
- Le collezioni sono ora disponibili.
- I Sim non ricevono più una sfumatura verde in ""Crea un Sim"".
- Le relazioni non verranno influenzate in modo negativo omettendo di rispondere alle
richieste del pubblico durante l'esibizione sul palco.
- I locali per esibirsi di Showtime saranno accessibili come i bar di Late Night.
- Ora la TV XXXXL della VistaMuro riproduce l'effetto appropriato.
- Migliorata la stabilità online del SimPort e dei successi.
- Ora i locali di Showtime possono ospitare spettacoli quando sono stati collocati gli oggetti
appropriati sul palco.
- Migliorata la stabilità del gioco.
Late Night
- Ora i locali di Late Night possono ospitare spettacoli quando sono stati collocati gli oggetti
appropriati sul palco.
Aggiornamenti generali
- Le sfide dinamiche non appaiono più nel pannello di avvio.
Aggiornamenti del negozio
-

Aggiunto il supporto per gli acquisti dei corredi del negozio in evidenza nel gioco.
Ora il recinto della MiaoHaus si installa correttamente.
Migliorata la stabilità del pannello di avvio dopo l'installazione di pacchetti di oggetti.
Corretto un errore dell'articolo scaricabile per ""Crea un Sim"" Splendore Svasato al fine di
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impedire la scomparsa della gamba.
- Migliorate le prestazioni degli articoli del negozio in evidenza nel catalogo Compra.
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