
Come utilizzare una chiavetta USB con giochi aggiuntivi 

 

PRIMO: 

andate sul link e scaricate lo recalbox.zip 

www.syntonia.org/cruel/cruelusb/recalbox.zip 

 

SCONDO: 

una volta scaricato , decomprimete lo zip utilizzando winzip o 7zip sul vostro PC 

 

TERZO: 

Aprite la cartella "recalbox" al suo interno noterete delle altre cartelle tra cui la cartella "roms" 

entrate nella cartella roms e all'interno troverete tutte le cartelle relative a tutte le piattaforme 

compatibili con Cruel 

 

QUARTO: 

in ogni cartella relativa alla piattaforma troverete un file txt con la descrizione di che tipo di file 

"estensione" avrà bisogno per poter far funzionare i giochi 

 

QUINTO 

copiate i giochi con le estensoni richieste nelle cartellette che preferite 

"ho lasciato un gioco in "atari7800" come esempo" 

 

SESTO 

una volta terminata la copia dei vostri giochi preferiti nelle relative cartelle 

copiate la cartelletta "recalbox" all'interno della vostra pen drive USB (assicuratevi che la pen 

drive sia formattata FAT32 e sia vuota) 

 

SETTIMO: 

accendete Cruel e quando carica il Menu inizale potrete inserire la PEN DRIVE in una delle 4 porte 

USB "in una libera" 

 



OTTAVO: 

dal MENU iniziale premete START sul vostro controller 

si aprirà il MENU PRINCIPALE 

selezionate OPSIONI DI SISTEMA e poi UNITA', premendo il controller verso destra o sinistra 

selezionate ANYEXTERNAL 

 

NONO: 

RIAVVIATE LA CONSOLE 

 

DECIMO: 

se avete fatto tutto correttamente vedrete apparire le console con i relativi giochi all'nterno delle 

categorie 

"per aggiungere le fotografie ai giochi dovrete andare in MENU PRINCIPALE---> SCRAPER----> 

SEGLIERE DA DOVE PRENDERE LE INFORMAZIIONI IO CONSIGLIO SCREENSCAPER------->RACCOLTA 

INFORMAZIONI, decidere se cercare solo le immagini mancanti o tutte, scegliete i sistemi da 

cercare e in fine selezionate INIZA" 

Per la ricerca delle immagini MAME selezionate MAMEDB anzi che SCREENSCAPER 

 

UNDICESIMO: 

buon gioco! 

 

 

 

Non mi assumo nessuna responsabilità per il copyright dei giochi, se fate download di rom assicuratevi di avere  il 

gioco originale, altrimenti è violazione dei diritti. 


