
MANUALE PER I GIOCATORI 

The Sims 4 è incentrato sulle personalità spiccate e sull’individualità di 
ogni Sim. Tenendo fede alla promessa di The Sims di creare e controllare le 
persone, The Sims 4 consente una relazione con i propri Sims più profonda 
che mai. I loro comportamenti e identità influiscono sul modo di giocare e 
sulle vite dei Sims stessi. Sono personaggi più espressivi e ricchi di emozioni, 
e incarnano le aspirazioni e i tratti che gli vengono conferiti. Ogni Sim è 
diverso e la vita di ogni Sim darà origine a storie più intense, profonde e 
significative.

The Sims 4 non verte solo sull’ASPETTO dei propri Sims: quel che davvero 
conta è la loro IDENTITÀ interiore. Ed è tutta nelle tue mani.

Mentre esplorerai i nuovi quartieri, incontrerai i nuovi Sims e assisterai 
alle nuove interazioni tra Sims che approfondiranno la tua comprensione 
delle opportunità offerte dallo spazio di gioco. Le tue decisioni avranno 
conseguenze significative, affascinanti, divertenti o assolutamente strane. 

Potrai infine condividere le tue straordinarie creazioni in The Sims 4, dai Sims 
dalla personalità incredibile alle meraviglie architettoniche fino agli accoglienti 
spazi abitativi. La nuova galleria integrata in The Sims 4 è accessibile con un 
solo clic e offre innumerevoli nuovi modi di dare impulso allo scenario che hai 
creato per i tuoi Sims.

INTRODUZIONE
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Sims più intelligenti

1. I nuovi tratti della personalità e le emozioni rendono i Sims più espressivi 
e hanno un notevole impatto sia sulle loro scelte autonome che su quelle 
definite dal giocatore.

2. La nuova intelligenza consente spostamenti e instradamenti più 
efficienti, raggruppamenti sociali spontanei e il multitasking.

“Crea un Sim”

3. Il nuovo approccio basato sulla manipolazione diretta assicura facilità di 
utilizzo e controllo completo per realizzare chiunque vorrai.

4. I tipi di look ti permettono di far provare con comodità articoli di moda 
completi ai tuoi Sims, fra cui abiti, accessori e trucco: basta un semplice 
clic.

Modalità Costruisci

5. Puoi trascinare e collocare edifici con stanze arredate o meno per creare 
rapidamente case dall’aspetto magnifico.

6. La nuova interfaccia basata su pressioni e trazioni ti consente di 
ritoccare con semplicità le tue dimore per ottenere l’architettura, le 
forme e le dimensioni esatte che stai cercando.

7. La nuova funzione di ricerca testuale ti conferisce il potere di trovare con 
rapidità qualsiasi oggetto nel catalogo.

La Galleria

8. Integrata all’interno del gioco, la Galleria ti dà facoltà di condividere e 
scaricare contenuti interagendo con gli altri giocatori di tutto il mondo.

9. Aggiungi all’istante Sims, intere case o perfino singole stanze 
direttamente nel gioco con la massima fluidità.

10. La Galleria supporta anche i contenuti modificati e quelli realizzati dagli 
utenti.

Tuffati in The Sims 4 pagina 3
 I salvataggi predefiniti ti consentono di visualizzare più velocemente i contenuti.

Creare Sims pagina 4
 Cosa c’è di nuovo e di diverso.

Costruire una casa sbalorditiva  pagina 4
 In poche semplici mosse.

La vita sulla punta delle dita pagina 5
 La vita è ricca di scelte emozionanti. Cosa deciderai di fare? 

Sims più intelligenti  pagina 5
 I Sims sono molto più intelligenti: scopri perché è importante.

La Galleria pagina 6
 Condividere creazioni con tutto il mondo è più facile che mai.

Scenari vivaci pagina 6
 Viaggia tra gli scenari, incontra Sims interessanti e raccogli oggetti affascinanti.

Modi di giocare pagina 7
 Narratori, competitivi, agonisti, creatori: trucchi e consigli per ottenere il massimo da  

 The Sims 4.

Appendici pagina 9
TS4 in numeri

 Vuoi sapere quante carriere esistono o quante abilità sono presenti nel gioco?  

 Allora questa è la sezione per te.

Comandi di gioco

 Tasti di scelta rapida, comandi della visuale e modalità di gioco.

Requisiti di sistema

 Requisiti di sistema minimi e consigliati

Trucchi

 Non sarebbe un gioco dei Sims senza di essi!

Il manuale è modulare. Usa i collegamenti rapidi di questo indice per 
visualizzare le informazioni che ti interessano di più.

I primi 10 di The Sims 4 CONTENUTO
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Per tua comodità, abbiamo previsto 3 salvataggi distinti. Ciascuno permette 
di approcciare in modo diverso alcune delle opportunità offerte dal gioco e 
ti consente di vivere alcune delle esperienze successive che potrebbero non 
essere possibili in una sessione di gioco più breve.

TUFFATI IN THE SIMS 4THE SIMS 4 A UNA PRIMA OCCHIATA

Bachelor: vivi la vita del ricco 
e influente Rico Bachelor, che 
può vantarsi di conoscere quasi 
chiunque in città. Inizierai da 
una festa al bar Serpente a 
Sonagli, dove Rico sta avendo 
una conversazione suggestiva 
con Katrina Caliente. Approfitta 
dello stato emotivo Flirtante 
di Rico, dell’abilità di Carisma 
al livello 10 e del tratto della 
personalità Romantico per 
aiutarlo a conseguire la sua 
attuale aspirazione di iniziare 10 
baci con successo!

Scienza pazza: entra in un 
mondo di scienza pazza con 
i fratelli Malakai. Essendo 
gemelli, questi due scienziati 
missilisti sono fisicamente 
identici; ma non potrebbero 
essere più diversi quanto alle 
loro personalità. Con uno che 
aspira a diventare un Amico 
del mondo e l’altro un Nemico 
pubblico, vedrai come Sims dai 
tratti della personalità del tutto 
distinti e dai differenti obiettivi a 
lungo termine possono avere un 
vissuto radicalmente diverso.

Coppia vincente: hai mai avuto 
la curiosità di sapere come ci 
si sente ad avere tutto? Tuffati 
nella vita dei ricchi e potenti con 
Ethan e Allyson Poole. Entrambi 
all’apice delle rispettive carriere, 
hanno perfezionato la gran parte 
delle loro abilità, guadagnato 
ricchi premi e stanno perfino 
lavorando alla loro prossima 
aspirazione. Scopri come ci si 
sente ad avere tutto e a essere 
bravi in tutto.

Carica un salvataggio
Cliccando sul pulsante del disco nella parte superiore del menu principale, puoi rapidamente raggiungere 

uno dei divertenti scenari che seguono.

3
Ogni volta che hai bisogno di saperne di più su una funzione specifica, apri il menu 

Opzioni e seleziona “Lezioni”. Puoi anche reimpostare il tutorial nella scheda 
“Modalità di gioco” delle opzioni di gioco.

http://info.ea.com
http://www.thesims.com


“Crea un Sim” è stato del tutto ricostruito per consentirti di stringere un 
legame più profondo con i tuoi Sims. Plasmali a mano e delinea le loro 
personalità assegnando aspirazioni e tratti potenti che ora ne influenzano 
notevolmente il comportamento determinando non solo come interagiscono 
tra loro, ma anche con il resto del mondo. 

COSTRUIRE UNA CASA SBALORDITIVACREARE SIMS

Manipolazione diretta – Un nuovo approccio tattile basato su pressioni e trazioni per creare 

Sims fedeli alla tua immaginazione. 

•	La rotazione del tuo Sim rivelerà altre aree manipolabili.

•	Zoomando e cliccando sul viso del tuo Sim, avrai la possibilità di accedere alla modalità  

“Modifica dettagli”. 

Personalità – In The Sims 4, la personalità del tuo Sim è importante quanto il suo aspetto.

•	Definiscine le aspirazioni e i tratti della personalità per creare l’individualità unica del tuo Sim.

•	Cliccare sul plumbob nell’angolo superiore sinistro ti consente di selezionare per la prima volta lo stile 

della camminata del tuo Sim assieme ad altri attributi.

Genetica – È possibile creare nuovi Sims divertendosi con la genetica 

di due Sims diversi.

•	La genetica di due Sims qualsiasi di età appropriata può essere congiunta  

a prescindere dal sesso.

•	Crea un fratello, una sorella o un bambino sulla base del Sim selezionato. 

Per la prima volta nella saga, puoi perfino servirti della genetica per  

creare genitori.
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Costruzione strutturata a stanze – Per la  

prima volta in assoluto, solleva, sposta o ruota 

una singola stanza e collocala dove preferisci  

sul tuo lotto.

•	Tutti i mobili e le decorazioni si sposteranno 

assieme a essa.

•	Muri e tetti possono essere spinti e tirati 

servendosi dei modificatori su schermo per 

ottenere gli stili architettonici, le forme e le 

dimensioni che desideri.

Tipi di stanze – Colloca stanze prefabbricate e 

prearredate sul tuo lotto con facilità.

•	Se non desideri l’intera stanza, puoi procedere 

all’acquisto dei singoli componenti.

Nuovi contenuti e modi di costruire

•	Cerca contenuti con rapidità e facilità servendoti 

della nuova funzione di ricerca testuale.

•	Per la prima volta in assoluto, scegli fra 3 altezze 

distinte dei muri.

•	Modifica in modo dinamico l’altezza delle 

fondamenta come desideri in modalità Costruisci senza dover ricominciare daccapo.

•	Usa la funzione di spostamento della casa intera per riposizionare la tua dimora sul lotto senza dover 

spostare le stanze una per una.

Esiste un modo del tutto nuovo di costruire case: stanza per stanza. Trascina 
e colloca singole stanze (ammobiliate o meno), quindi spingi e tira i muri a 
seconda delle tue esatte specifiche. Abbiamo previsto alcuni accorgimenti 
importanti per rendere la costruzione delle case in The Sims 4 più facile che 
mai senza sacrificare la potenza, la profondità e la flessibilità che hanno reso 
famosa la modalità Costruisci.

La nuova e utile barra di ricerca ti permette di trovare ogni cosa nel catalogo del 
gioco con facilità. Non dovrai più domandarti dove siano i cavalletti e gli archi 

nuziali!

Nel corso del tempo i tuoi Sims si evolveranno, proprio come gli esseri umani. 
I bambini acquisiscono più tratti durante la crescita e guadagnare punti di 

soddisfazione per i Sims adulti ti consentirà di sbloccare ulteriori tratti modificatori 
che li renderanno personaggi dinamici e interessanti. 
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SIMS PIÙ INTELLIGENTI 

La modalità Vivi in The Sims 4 è la più dinamica, ricca e creativa tela di gioco 
che abbiamo mai creato, ed è tutta incentrata sui nuovi Sims. L’identità 
dei tuoi personaggi e i loro stati d’animo attuali hanno effetti notevoli sulla 
meccanica di gioco e le opzioni di narrazione disponibili.

Qui in Maxis, la simulazione è il nostro superpotere e abbiamo realizzato la più 
potente simulazione di vita esistente. Esistono tante nuove tecnologie in azione 
“sotto il cofano” che rendono i Sims più credibili di quanto siano mai stati. 

Emozioni
Ora controlli direttamente le emozioni dei tuoi Sims. L’emozione 

attuale del tuo Sim può essere desunta dalle espressioni del viso e 

dal modo di camminare, ma soprattutto attraverso l’angolo inferiore 

sinistro dell’interfaccia utente (IU): vi troverai informazioni sugli stati 

umorali che influenzano l’emozione attuale del tuo Sim. Interagire 

con altri Sims e l’ambiente cambierà gli stati umorali del tuo Sim 

influenzandone le emozioni.

Interazioni
Un’ampia varietà di interazioni uniche viene sbloccata in base alle 

abilità, ai tratti e all’emozione del tuo Sim. Clicca su un altro Sim 

dello scenario per sapere come la personalità del tuo Sim ne sta 

determinando le specifiche possibilità di comportamento. 

Obiettivi
Capricci e aspirazioni rappresentano gli obiettivi a breve e lungo 

termine dei tuoi Sims. Mostrati sopra il ritratto del tuo Sim, i capricci 

sono contestuali rispetto allo stato d’animo del tuo Sim, proprio 

come le interazioni. Completare capricci e aspirazioni ti permette di 

selezionare potenti contenuti premio per i tuoi Sims che ne ampliano 

le opportunità e le capacità.

Informazioni sul Sim
L’angolo inferiore destro dell’IU contiene tutte le informazioni chiave 

sull’identità del tuo Sim. Vi puoi facilmente notare i tratti, le abilità, le 

relazioni, i bisogni, le informazioni sulla carriera e i progressi riguardo 

alle aspirazioni dei tuoi Sims. Con tale pannello, puoi perfino cambiare 

l’aspirazione del tuo Sim in qualsiasi momento durante il gioco.

Comandi di gioco
I pulsanti nell’angolo superiore destro dell’IU ti permettono di svolgere operazioni come accedere 

alla modalità Costruisci, unire Sims dell’unità familiare attuale e della Galleria, oppure ottimizzare le 

impostazioni tramite le opzioni di gioco.

Multitasking
Il multitasking è una nuova aggiunta che aiuta sia i narratori che i giocatori esperti. Vuoi far salire di 

livello le tue abilità? Be’, perché non mandi il tuo Sim a correre su un tapis roulant, a parlare con un altro 

Sim e a guardare il canale culinario allo stesso tempo? Ti consentirà di migliorare l’abilità di forma fisica 

e quella di cucina modificando simultaneamente una relazione. 

Conversazioni dinamiche
Prova a iniziare una conversazione con 8 Sims e guarda come reagiscono in modo dinamico l’un l’altro. 

Osserva come entrano spontaneamente nei gruppi, interagiscono fra di loro e si riposizionano durante 

le conversazioni. Ancora meglio, stai sviluppando le relazioni sociali tra ciascuno di quei Sims, proprio 

come nella vita reale.

Movimento naturale
La vita in The Sims 4 sembra più naturale: esistono per esempio 75 nuove animazioni degli stili di 

camminata. L’instradamento migliorato implica che i Sims non avranno più difficoltà a varcare porte o 

a imboccare scalinate. Prova la nuova interazione “Vai qui insieme” per tenere il gruppo unito e la festa 

sempre animata.

Tutta la nuova tecnologia come il multitasking, il tracciamento della testa, 
il raggruppamento sociale, l’instradamento migliorato, gli stati inerziali e le 

camminate emotive rendono i tuoi Sims più umani e credibili che mai. 

L’essenza di The Sims è la stessa delle aree recintate dove si gioca con la sabbia. 
In The Sims 4 abbiamo creato una meccanica di gioco nella forma di aspirazioni e 
capricci che possono guidare i giocatori in cerca di un’esperienza più strutturata.

LA VITA SULLA PUNTA DELLE DITA
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GALLERIA SCENARI VIVACI

I nostri giocatori adorano condividere le loro storie e ora farlo è più facile che 
mai. Individua l’icona della Galleria nella parte superiore dello schermo in 
qualsiasi modalità di gioco e connettiti al mondo dei giocatori di The Sims 4. 
Procurati nuovi coinquilini, scarica una casa del tutto nuova o aggiungi una 
nuova stanza alla tua casa, tutto quasi all’istante con pochi clic del pulsante.

Gli scenari di The Sims 4 sono più densamente popolati che mai da Sims 
interessanti, ritrovi intriganti e preziosi oggetti da collezione. Ci sono 
storie che si dipanano tutt’attorno a te, quindi fai partecipare i tuoi Sims e 
inizia un nuovo capitolo.

Viaggia tra gli scenari
Per la prima volta in assoluto, i tuoi Sims sono liberi di viaggiare 

e di muoversi tra gli scenari senza dover iniziare una nuova 

partita. Usa il telefono cellulare del tuo Sim per lasciare la casa 

a Willow Creek e incontrare nuovi Sims nei tuoi ritrovi preferiti di 

Oasis Springs, oppure stai insieme agli altri approfittando delle 

divertenti attrazioni dei ritrovi. 

Collezioni
Ciascun quartiere all’interno di uno scenario contiene i propri 

unici oggetti da collezione. I luoghi di pesca frutteranno prede 

distinte, quindi assicurati di visitarli tutti. E se sei a corto di 

denaro, prova a cercare metalli e cristalli preziosi nei vari 

quartieri per guadagnare simoleon extra.

Stringi amicizie
Con i Sims che manifestano fisicamente le proprie emozioni, 

l’osservazione di Sims acquisisce un significato del tutto nuovo 

in The Sims 4. Vai a salutare la sposa infuriata che attraversa 

il parco con passo pesante, oppure scopri perché quel 

mingherlino è così entusiasta di fare flessioni sul marciapiede. 

C’è una storia interessante dietro ogni Sim.

Quartieri segreti
È possibile vivere avventure verso quartieri segreti sia a Willow 

Creek che a Oasis Springs. A Willow Creek, raggiungi il lotto 

“Crick Cabana” e osserva l’albero caratteristico nell’area 

comunitaria vicino al lotto. I Sims che osserveranno l’albero 

abbastanza a lungo potranno accedere a un quartiere segreto 

attraversando l’albero. A Oasis Springs, i Sims al livello 10 di 

manualità possono aprire il passaggio della miniera al parco Bocciolo del Deserto, rivelando una rete 

segreta di caverne sotterranee. 

“Crea un Sim” e  
modalità Vivi
 Stai cercando nuovi coinquilini 

da aggiungere? Scarica i Sims 

di qualcun altro dalla Galleria e 

portali all’istante nella tua partita 

all’interno di “Crea un Sim” o della 

modalità Vivi. L’aspetto migliore 

è che arrivano con la propria 

individualità intatta, sicché le loro 

personalità possono infondere 

nuova vita nelle tue storie.

Modalità Costruisci
In modalità Costruisci (tasto F2) entra nella Galleria e trova una casa da scaricare. In pochi momenti 

puoi sostituire la tua intera casa e rendere la creazione di qualcun altro parte della tua storia.

Divertimento con i filtri
Usa i nostri filtri per aiutarti a trovare esattamente 

quel che cerchi. Puoi inoltre cercare per hashtag: 

prova per esempio con #Celebrity per vedere cosa 

hanno creato i nostri fan.

Condividi le tue creazioni
Creatori di Sims esperti, architetti in erba e progettisti di interni possono diventare tra i più 

celebri del mondo nella Galleria. Invia i tuoi Sims da “Crea un Sim” o condividi i tuoi tipi di stanze 

e le case complete dalla modalità Costruisci.

The Sims 3 disponeva di una funzione simile nella forma di un sito web esterno, 
chiamato “The Sims 3 Exchange”, che vantava oltre 500 milioni di download. Ora la 

stessa esperienza è integrata per la prima volta direttamente in The Sims 4.

In The Sims 4 i tuoi Sims possono vivere in uno scenario, giocare in un altro e 
stringere relazioni di continuo.



Sperimentatori
Potenti tratti della personalità, emozioni intense e nuovi contenuti stravaganti propongono ai 

giocatori nuovi modi di allargare i confini del gioco.

•	Crea abbinamenti di tratti in conflitto per la tua 

unità familiare in “Crea un Sim”. Gestisci una 

casa con Sims buoni contro cattivi o che odiano i 

bambini contro cultori della famiglia. 

•	Sfida te stesso a vivere interamente al di fuori del 

tuo lotto di residenza. Stringi amicizie e scrocca 

a casa loro. 

•	Riuscirai a dormire sul loro divano? A mangiare il 

loro cibo? Dovrete essere amici quanto basta affinché  

possa funzionare.

•	Raccogli oggetti che procurino un’aura emotiva 

per creare stanze che deflettano le emozioni 

dei Sims. Una stanza della rabbia? Una caverna 

della tristezza? Puoi ottenerle guadagnando 

promozioni nelle carriere o creandole tramite il 

cavalletto o il tavolo da lavoro.

•	Cerca modi alternativi di guadagnare simoleon, 

come programmare (computer), scrivere (computer),  

creare opere d’arte (cavalletto), collezionare (esplora ritrovi) o pescare (esplora ritrovi e 

quartieri).

•	Scopri quanti amanti o nemici riesci ad accumulare. Riuscirai a farti amare o odiare dall’intera 

città? 

MODI DI GIOCARE

La gente gioca a The Sims in numerosi modi diversi. Ecco alcuni consigli su 
come i vari giocatori potranno vivere la propria esperienza ideale con i tanti 
nuovi contenuti di The Sims 4.

Narratori
Ti piace raccontare grandi storie? Con le nuove emozioni, puoi raccontare storie più ricche e 

riferibili che mai.

•	La socializzazione è una delle nuove e migliori 

funzioni di narrazione. I Sims possono 

socializzare riguardo ai propri interessi nonché 

ai tratti, alle carriere, alle abilità e alle emozioni.

•	I tratti, scelti in “Crea un Sim”, definiscono 

profondamente come i tuoi Sims agiranno. Usali 

come note di apertura per qualsiasi capitolo 

della tua storia. Bob è malvagio, quindi lui...

•	Puoi raccontare più storie che mai. Prova per esempio il malvagio carrierista disposto a 

calpestare chiunque pur di primeggiare, oppure l’adorabile artista dallo spirito libero che lavora 

per rendere migliore il mondo che lo circonda.
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Agonisti

Completa molteplici aspirazioni, soddisfa capricci e 

concentrati sull’avanzamento della carriera per guadagnare 

punti di soddisfazione che sbloccano premi.

•	Usa capricci, aspirazioni e carriere per avere sempre 

obiettivi che ti premino con soddisfazione e oggetti.

•	Sperimenta con la giusta combinazione di premi di 

soddisfazione (tratti, pozioni) per migliorare le capacità 

dei tuoi Sims.

•	Intrattenitore e programmatore sono carriere 

impegnative che richiedono sforzi dopo il lavoro per 

guadagnare promozioni.

•	Prova a completare 2 o 3 aspirazioni nel normale arco 

della vita di un singolo Sim. Il Sim rinascimentale o quelli 

relativi alla popolarità sono piuttosto impegnativi!

•	Prova a permetterti la più grande casa del quartiere o 

della Galleria senza trucchi. 

•	Trova i segreti che abbiamo nascosto nello scenario e 

raccogli gli oggetti da collezione più reconditi. Guarda i 

ritrovi! 

Creatori
Costruttori
Con la nostra nuova modalità Costruisci, costruire delle 

belle case con rapidità è più facile che mai. Spingi, tira, 

trascina e colloca per realizzare le dimore che desideri.

•	Prova la costruzione strutturata a blocchi. Usa i tipi 

di stanze per collocare qualcosa, ampliare muri, 

cambiare altezza, ruotare una stanza, aggiungere 

fondamenta e spostare in giro per il lotto.

•	Segui il tutorial per trovare potenti strumenti e 

funzioni che potresti altrimenti trascurare. 

•	Scegli un edificio famoso o la tua casa e cimentati 

nella sua costruzione. 

•	Immagina il set del tuo spettacolo preferito e 

costruiscilo.

•	Pensa a qualcosa di assurdo come una piramide e 

scopri se riesci a costruirla (noi l’abbiamo fatto). 

•	Cerca nella Galleria per farti ispirare dalla comunità dei giocatori. 

Progettisti di personaggi
Nel nuovo “Crea un Sim” hai accesso diretto ai tuoi Sims per creare unità familiari dall’aspetto 

magnifico.

•	Acquisisci familiarità con i nuovi comandi cliccando direttamente sui Sims per premere i tirare il 

loro corpo e i lineamenti. Sederi enormi e nasi appuntiti sono realizzabili in un attimo!

•	Segui il tutorial: ti segnalerà particolari che potrebbero altrimenti sfuggirti come i tatuaggi, il 

generatore a caso o la genetica.

•	Pensa a un attore, a un politico o a un membro della tua famiglia e prova a ricrearlo con 

precisione servendoti degli strumenti. 

•	Lanciati nelle stranezze e sperimenta con proporzioni bizzarre, colori della pelle come il blu e 

funzioni per realizzare qualcosa di esilarante o unico. 

MODI DI GIOCARE
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APPENDICI 

Ramo dell’atletica (tratto extra: metabolismo 

elevato)

Culturista

Pittore straordinario (tratto extra: riflessivo)

Ramo della creatività 

Genio musicale

Autore di bestseller

Prodigio artistico (SOLO BAMBINO)

Ramo della devianza (tratto extra: ignobile)

Nemico pubblico

Modello di malizia

Ramo della famiglia (tratto extra: Sim di casa)

Progenie di successo

Grande famiglia felice

Ramo del cibo (tratto extra: essenza del sapore)

Re della cucina

Maestro della mixologia

Ramo della ricchezza (tratto extra: sapienza 

affaristica)

Favolosamente ricco

Favilla della villa

Ramo della conoscenza (tratto extra: veloce a 

imparare)

Sim rinascimentale

Cervello nerd

Mago dei computer

Ramo dell’amore (tratto extra: attraente)

Romantico seriale

Anima gemella

Ramo della natura (tratto extra: collezionista)

Botanista indipendente

Curatore

Asso della pesca

Ramo della popolarità (tratto extra: socievole)

Stella delle barzellette

Animale da festa

Amico del mondo

Mentale (SOLO BAMBINO)

Bambino prodigio

Motoria (SOLO BAMBINO)

Birbante turbolento

Sociale (SOLO BAMBINO)

Estroverso

The Sims 4 in numeri

Aspirazioni
27 aspirazioni tra adulti e bambini

Tratti emotivi

Attivo

Allegro

Creativo

Genio

Pessimista

Buffo

Testa calda

Romantico

Sicuro

Tratti hobbistici

Amante dell’arte

Topo di biblioteca

Buongustaio

Smanettone

Amante della musica

Perfezionista

Tratti dello stile di vita

Ambizioso

Infantile

Goffo

Ghiottone

Folle

Pigro

Ama l’aria aperta

Materialista

Ordinato

Sciatto

Snob

Tratti sociali

Amicone

Malvagio

Amante della famiglia

Buono

Odia i bambini

Solitario

Perfido

Evasivo

Estroverso

Tratti
35 tratti della personalità

Ogni Sim è unico.  
1 x aspirazioni (+ tratto extra) + 3 tratti = un milione di possibilità.
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Scenari Abilità

Willow Creek

5 quartieri

16 lotti residenziali

Oasis Springs

5 quartieri

16 lotti residenziali

Carriera di astronauta

Carriera criminale

Carriera culinaria

Carriera di intrattenitore

Carriera di pittore

Carriera di agente segreto

Carriera di guru tecnologico

23 abilità tra adulti e bambini
Carisma

Comicità

Cucina

Pesca

Forma fisica

Giardinaggio

Alta cucina

Chitarra

Manualità

Logica

Malizia

Mixologia

Pittura

Pianoforte

Programmazione

Missilistica

Videogioco

Violino

Scrittura

Creatività (abilità del bambino)

Mentale (abilità del bambino)

Motoria (abilità del bambino)

Sociale (abilità del bambino)

Emozioni
15 emozioni

Soddisfatto

Felice

Fiducioso

Flirtante

Giocoso

Concentrato

Energico

Ispirato

Furente

Triste

Scomodo

Teso

Imbarazzato

Annoiato

Stordito

13 carriere tra adulti e adolescenti

Carriera di scrittore

Baby sitter (carriera part time per adolescenti)

Barista (carriera part time per adolescenti)

Impiegato del fast food (carriera part time per adolescenti)

Lavoratore manuale (carriera part time per adolescenti)

Venditore al dettaglio (carriera part time per adolescenti)

Carriere

APPENDICI 
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REQUISITI DI SISTEMA

RICHIESTA: connessione Internet per l’attivazione del prodotto

 

SO: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 o Windows 8.1

 

PROCESSORE: Intel Core 2 Duo a 1,8 GHz, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ o equivalente (sui 

computer con chipset grafici integrati, il gioco richiede Intel Core 2 Duo a 2 GHz, AMD Turion 64 X2 

TL-62 a 2 GHz o equivalente)

 

MEMORIA: almeno 2 GB di RAM

 

DISCO RIGIDO: almeno 9 GB di spazio libero più almeno 1 GB di spazio per il materiale 

personalizzato e i salvataggi

 

SCHEDA VIDEO: 128 MB di RAM video e che supporti Pixel Shader 3.0. Schede video supportate: 

NVIDIA GeForce 6600 o superiore, ATI Radeon X1300 o superiore, Intel GMA X4500 o superiore

 

SCHEDA AUDIO: compatibile con DirectX 9.0c

 

DIRECTX: compatibile con DirectX 9.0c

SPECIFICHE CONSIGLIATE

PROCESSORE: Intel Core i5 o superiore, AMD Athlon X4

SO: Windows 7, 8 o 8.1 a 64 bit

MEMORIA: 4 GB di RAM

SCHEDA VIDEO: NVIDIA GTX 650 o superiore, AMD Radeon HD 7770 o superiore

Comandi generali
Annulla Esc

Finestra dei trucchi sì/no Ctrl+Maiusc+C

Comandi del tempo
Pausa P/0/à

Velocità normale/alta/super 1/2/3

Spostamento della visuale
Sposta a sinistra/destra Freccia sinistra/destra o A/D

Sposta avanti/indietro Freccia su/giù o W/S

Sposta più velocemente Tieni premuto Maiusc+spostamento della 

visuale

Zoom avanti/indietro Z/X o +/-

Visuale della mappa sì/no M

Modalità Vivi
Comandi per Sims e unità familiari

Passa al Sim seguente nell’unità familiare: Spazio/N

Passa a un Sim specifico: Clic sul ritratto del Sim

Blocca la visuale su un Sim: Clic destro sul ritratto del Sim

Centra la visuale sul Sim attivo: Invio

Modalità Costruisci
Strumenti per collocare oggetti

Annulla/Ripristina Ctrl+Z/Ctrl+Y

Ruota l’oggetto ,/. (quando è selezionato un oggetto)

Elimina l’oggetto Canc/Indietro

Attiva la collocazione libera Alt (quando tieni un oggetto)

Attiva la rotazione libera Alt (quando ruoti un oggetto)

Sposta nello spazio M

COMANDI
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I trucchi hanno fatto parte di The Sims fin dagli esordi. Sei a corto di fondi? 
Non venderti tutto: bara!

La console dei trucchi può essere richiamata premendo Ctrl+Maiusc+C. Inserisci il testo seguente (senza 

virgolette) nell’apposito campo che appare nella parte superiore dello schermo.

•	“Help” - Elenca tutti i comandi disponibili nella console. Saranno elencati solo i trucchi disponibili per i 

giocatori.

•	“resetSim {nome} {cognome}” - Reimposta il Sim.

•	“fullscreen” - Attiva/Disattiva la modalità a schermo intero.

•	“headlineeffects {on/off}” - Nasconde tutti gli effetti sopra la testa del Sim come il plumbob, i fumetti 

del pensiero, ecc.

•	“|Death.toggle” - Disattiva la morte cosicché i Sims non muoiano.

•	“FreeRealEstate {on|off}” - Può essere inserito nel quartiere/scenario. Quando il trucco è attivo, tutte 

le case sono libere.

•	“motherlode” - Fornisce 50.000 simoleon.

•	“kaching” - Fornisce 1.000 simoleon.

•	“rosebud” - Fornisce 1.000 simoleon.

•	Premendo Maiusc e + si aumenta la dimensione degli oggetti.

TRUCCHI

•	“testingcheats {true/false}” - Attiva l’uso di ulteriori trucchi.

Inserendo “testingcheats true” e poi “cas.fulleditmode”, tutte le abilità di CuS sono consentite.

I trucchi delle interazioni sono disponibili tramite Maiusc+clic sugli oggetti e Sims una volta che il 

giocatore inserisce “testingcheats true” nella console dei comandi.

Maiusc+clic sui Sims 

“Reimposta un oggetto” reimposterà il Sim.

“Aggiungi alla famiglia” aggiunge il Sim alla famiglia attuale.

 “Trucca un bisogno > Rendi felice” imposta tutti i bisogni al massimo e l’umore “Felice”.

 “Trucca un bisogno > Disattiva il calo dei bisogni” consente la stasi di tutti i bisogni (se sono 

stati attivati).

 “Trucca un bisogno > Attiva il calo dei bisogni” consente il cambiamento dinamico di tutti i 

bisogni (se sono stati disattivati).

Maiusc+clic sugli oggetti 

 “Reimposta un oggetto” reimposterà l’oggetto.

Maiusc+clic sugli oggetti sporcabili (per esempio il gabinetto o il lavandino) 

 “Sporca” renderà l’oggetto sporco.

Maiusc+clic sugli oggetti già sporchi 

 “Pulisci” renderà l’oggetto pulito.

Maiusc+clic sulla cassetta postale 

 “Reimposta un oggetto” reimposterà l’oggetto.

Maiusc+clic sul terreno 

 “Teletrasportati qui” teletrasporta il Sim selezionato il più vicino possibile al punto cliccato.

Maiusc+clic su un Sim 

 “Modifica in CUS” consentirà la modifica di tutto tranne il nome, inclusi i tratti ereditati.

© 2014 Electronic Arts Inc. EA, il logo EA, Maxis, il logo Maxis, The Sims e il simbolo del plumbob di The Sims sono marchi di Electronic Arts Inc. 
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