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1>> COME PATCHARE IL GIOCO:   

   

IMPORTANTE: Per applicare la patch di traduzione è necessario disporre di un proprio dump della 

versione americana o europea del gioco. L'utilizzo di ROM scaricare dal web potrebbe comportare 

malfunzionamenti del gioco tradotto.  

   

1) Estrarre il contenuto del file rar appena scaricato in una nuova cartella ed avviare il programma         

   "DeltaPatcherLite.exe" effettuando un doppio  click sul programma stesso  

2) Cliccare su "Apri..." nella sezione "File originale" e selezionate il vostro dump  

3) Cliccare su "Apri..." nella sezione "Patch XDelta" e selezionate il file .xdelta contenuto nell'archivio 

(FF4HoL_Eur-Ita_v1.0.xdelta per la versione EUROPEA, FF4HoL_Usa-Ita_v1.0.xdelta per la versione USA) 

4) Per sicurezza spuntare "Conserva file originale" per creare una copia di backup del dump  

5) Infine, cliccare su "Applica Patch"  

6) Se necessario, rinominate il dump patchato come più vi aggrada  

7) Buon divertimento!  

 

COMPATIBILITÀ: La versione tradotta del gioco è stata testata su Flashcard e sull'Emulatore Desmume. Non 

sono stati rilevati problemi di alcun tipo.   
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2>> INFORMAZIONI SU QUESTA PATCH   

   

Hanno lavorato a questa patch (in ordine alfabetico):   

-Joghi 

Coder 

-Locke:    

Hack grafica, traduzione grafica, revisione, betatesting, creazione patch. 

  

-Vash:   

Romhacker, coder e fondatore del progetto.  

  

-Zio_Name:   

Traduzione testo, revisione, betatesting.   

  

Sicuramente ho dimenticato qualcuno dopo tutto questo tempo, contattatemi e sarete inseriti! 
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3>> RINGRAZIAMENTI   

   

Un ringraziamento va sicuramente a chi di voi ha avuto la pazienza di aspettare l’uscita travagliata e 

inutilmente rimandata di questa patch. Un grazie agli amici francesi e spagnoli che hanno dato una mano 

con informazioni riguardo alla particolare grafica di questo titolo.  

Grazie a tutti, e buona partita! 
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4>> DISCLAIMER   

   

L'hosting di questa patch è concesso solamente a romhacking.it, ed eventualmente altri siti previa richiesta 

di permesso. 

È severamente vietato distribuire una copia del gioco già patchata, ovviamente non possiamo fare nulla in 

merito, ma per rispetto al nostro lavoro, siete vivamente pregati di NON farlo. 
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5>> CONTATTI 

Mail: Vashtbh@gmail.com 

Skype: Vash.raziel 

Web: vash.romhacking.it 
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