
PER GIOCARE MEGLIO…

blu e ripetiamo la stessa operazione di
prima, finché il telescopio non punterà
verso il suo omonimo con la sfera
verde; per raggiungerlo è necessario
dirigersi verso il cannocchiale
astronomico viola e, successivamente,
attraversare i due ponti sospesi.
Ripetiamo la solita operazione e
dirigiamo il fascio di luce verso il
telescopio giallo (non si tratta del primo
che abbiamo incontrato, ma di quello
accanto a dove ci troviamo).
Puntiamo la lente del telescopio giallo
verso quello viola, dall’altra parte rispetto

dall’acqua. Giriamo la valvola accanto al
radar per quattro volte, finché una placca
metallica della cupola si sposterà,
facendo trapelare un fascio di luce ((22))
che andrà a colpire la lente del
telescopio giallo (con la sfera gialla in
cima). Torniamo al telescopio
(assicuriamoci di dare la schiena alla
luce), osserviamo la lente da vicino
zoomando sulla stessa, e giriamola
spostando il cerchio alla sua base, finché
non mireremo verso il telescopio con la
sfera blu.
Raggiungiamo il telescopio con la sfera

IL MONDO DI TOMAHNA
Iniziamo il nostro viaggio nel mondo di
Tomahna. Guardiamoci in giro e
parliamo con Catherine ((11)). Dopo
averla ascoltata, entriamo nello studio
dalla porta di fronte. Osserviamo i libri
appoggiati sulle sedie e tutto ciò che
c’è sulla scrivania e nella stanza.
Quando avremo finito di curiosare,
avviciniamoci al centro della stanza e
clicchiamo sulla teca di cristallo che
contiene il libro di Raleeshahn. Proprio
in questo momento, Atrius entrerà nella
stanza e ci parlerà.

IL MONDO DI J’NANIN
Dopo una breve sequenza filmata,
giungeremo a J’Nanin e noteremo
Saavedro che scappa verso la
costruzione metallica in cima alla
scogliera. Se vogliamo, possiamo
seguirlo finché non lo vedremo
scomparire dietro la porta (osservando
dall’oblò, lo vedremo camminare
frettolosamente avanti e indietro). In
ogni caso, non possiamo aprire la porta,
né interagire con lui.

I TELESCOPI
Scendiamo verso la spiaggia,
raggiungiamo il telescopio con una sfera
di colore giallo in cima e osserviamolo. Il
puzzle consiste nel girare le lenti dei
diversi telescopi sparsi per J’Nanin, in
modo da riflettere un fascio di luce
dall’uno all’altro. Quando spostiamo i
telescopi, quindi, ricordiamoci di
posizionarci in modo tale da avere il
fascio di luce che proviene da quello
precedente alle spalle.
Se andiamo verso il mare, alla destra del
telescopio, vedremo un altro strano
oggetto che assomiglia a un antico radar,
e una piccola cupola che affiora

Questo mese, GMC ci accompagnerà attraverso mondi surreali e fantastici, per risolvere i
rompicapo che non fanno dormire sonni tranquilli agli avventurieri persi tra le nebbie di Myst III.

TRUCCHI

SSOOLLDDIIEERR  OOFF  FFOORRTTUUNNEE
Un titolo eccellente, veloce,
frenetico, condito di azione,
spari e sangue in quantità.
La grafica, la trama, il
sonoro… tutto contribuisce
ad aumentare l’adrenalina
durante il gioco. Giocare via
internet poi, permette di
raggiungere elevati livelli di
divertimento.
Creiamo un collegamento
all’eseguibile “sof.exe” che
lancia Soldier Of Fortune, e
inseriamo questo parametro
sulla riga di comando.

+set console 1 

Alla fine il collegamento
sarà circa così:
“c:\...<percorso>...\SOF\sof.
exe” +set console 1 

Richiamiamo la console
utilizzando il tasto “~” o il
tasto “\” e inseriamo questi
codici: 

heretic - invincibilità
phantom – per passare
attraverso i muri
ninja – i nemici non riescono
a vederci
defaultweapons – per
tornare alle armi standard
elbow – per avere le prime
5 armi
bigelbow – per avere le
seconde 5 armi
matrix # - cambia la velocità,
al posto di # mettiamo un
numero da 1 a 10
updateinvfinal – per avere
moltissime munizioni
killallmonsters – distrugge
tutti i nemici
map X – salta al livello
indicato. Al posto di X
mettiamo uno dei seguenti
nomi di livello:

Nomi di Livello:
tut1, tsr1, tsr2, trn1, arm1,
arm2, arm3, kos1, kos2,
kos3, sib1, sib2, sib3, irq1a,
irq1b, irq2a, irq2b, irq3a,
irq3b, ger1, ger2, ger3, ger4,
nyc1, nyc2, nyc3, sud1, sud2,
sud3, jpn1, jpn2, jpn3

MYST III EXILE
1 – ECCO CATHERINE

3 – IL TELESCOPIO VIOLA
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PRIMA PARTE!

2 – LA PLACCA DELLA CUPOLA SI 
È SPOSTATA
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A PROPOSITO
QQUUAALLCCHHEE PPRREECCIISSAAZZIIOONNEE
SSUU MMYYSSTT 33 EEXXIILLEE
Avventurandoci nei magici
mondi di questo gioco,
dobbiamo ricordare che:
1.Possiamo visitare i mondi
nell’ordine che vogliamo.
2.È consentito osservare da
vicino gli oggetti solo quando
il puntatore diventa una lente
di ingrandimento.



Torniamo all’inizio ponte e, invece di
raggiungere la costruzione, saliamo per
le scale a pioli che noteremo attaccate
alla parete sulla destra. Giunti in cima,
sulla sinistra noteremo una grossa pianta:
avviciniamoci e osserviamola
attentamente. Così facendo, potremo
muovere la pianta (la cui forma ricorda il
collo di un cigno) come se fosse un
mirino. Prendiamo, quindi, la mira e
puntiamo verso le due rocce dietro le
quali si è nascosto il criceto (sono le due
rocce con questa forma ^^). Se
abbiamo puntato nella direzione giusta,
sentiremo il criceto squittire e poi
scappare via; in seguito, noteremo che
le piante vicino a noi cominceranno a
crescere in modo tale da crearci un
passaggio, che ci consentirà di
raggiungere la porta sopra di noi, prima
era inaccessibile. A questo punto,
scendiamo nuovamente per le scale e
torniamo indietro verso la costruzione di
vetro. Entriamo e premiamo la specie di
bidone dell’immondizia ((55)) che
noteremo sulla nostra destra. Così
facendo, si aprirà una porta alle nostre
spalle che conduce a uno studio.

L’ASCENSORE
Una volta entrati, guardiamoci intorno e
prendiamo il libro di Saavedro;
dirigiamoci quindi verso l’ascensore e,
girando sulla sua destra, ci accorgeremo
di due leve; azionandole faremo salire

al mare interno; attraversiamo
nuovamente i due ponti sospesi,
raggiungiamo il cannocchiale viola ((33)) e
assicuriamoci che la lente di
quest’ultimo sia rivolta verso il
telescopio rosso (è il primo che
abbiamo visto giunti in questo mondo).
Raggiungiamo il telescopio rosso e
noteremo che la luce si dirige verso un
prisma, che la rifrange sulla porta di
fronte; raggiungiamo quella porta (per
ora non è necessario varcarla) e
scendiamo per le scale fino al livello del
mare: qui noteremo una costruzione di
vetro colorato.

LE SPORE
Entriamo nella costruzione, scendiamo
per qualche gradino e azioniamo la leva
di fronte a noi; poi giriamoci verso
sinistra e attraversiamo il corridoio ora
accessibile. Alla nostra sinistra noteremo
dei gradini che conducono a una porta:
usciamo e attraversiamo il ponte fino alla
fine. Voltiamoci a sinistra e camminiamo
sulle rocce fino alla pianta a forma di
capannina. Premendo il frutto in cima
alla pianta noteremo un piccolo criceto
far capolino. Schiacciamo la pianta che
galleggia sull’acqua alla nostra destra e
ancora il frutto in cima alla capannina
finché non vedremo il criceto uscire
completamente dalla capanna e
nascondersi dietro le rocce ((44)) (di cui
dobbiamo memorizzare la posizione).

l’ascensore. A questo punto, dobbiamo
scendere sotto la base dell’ascensore
stesso e ci troveremo di fronte a quattro
diversi puzzle, la cui soluzione è svelata
nel libro di Saavedro. 
PPeessii:: il primo peso sulla sinistra deve
essere posizionato tutto in basso,
mentre il secondo e il terzo devono
essere esattamente nel mezzo ((66)).
IIll  bbrraacccciioo  mmeeccccaanniiccoo:: dobbiamo
semplicemente azionare l’ingranaggio, in
modo tale che il piccolo braccio
meccanico a forma di cilindro si muova e
si incastri nel meccanismo con i grossi
denti metallici ((77)).
LLee  dduuee  rruuoottee  ddeennttaattee::  bisogna azionare
le ruote dentate, in modo tale che il
dente della ruota più piccola in basso si
incastri con quello mancante nella ruota
più grossa ((88)).
II  cciilliinnddrrii::  dobbiamo muovere i cilindri, in
modo tale che la parte zigrinata (come
una vite) di due di essi sia rivolta verso
l’esterno e che uno solo l’abbia orientata
verso l’interno ((99)).
Una volta risolti i puzzle, torniamo nello
studio, azioniamo le due leve all’esterno
dell’ascensore per farlo ritornare al
piano terra, apriamone la porta,
entriamoci, richiudiamo l’entrata e
azioniamo le leve. L’ascensore ci
porterà al piano superiore.
Ci troveremo in una grossa stanza
circolare, una specie di osservatorio, con
ai lati tre meccanismi simili alle lenti di
una cinepresa (abbiamo, perciò, la
possibilità di mettere a fuoco ciò che c’è
all’esterno) e, nel mezzo, un proiettore

TRUCCHI

Infine è possibile ricreare o
rigenerare oggetti, armi e
munizioni
1) digitiamo DEVELOPER 1 e
ENTLIST nella console, per
avere la lista degli oggetti
2) Usiamo il comando
GIMME per rigenerare gli
oggetti.
Ad esempio per ricreare la
pistola a microonde
digitiamo:
gimme
item_weapon_microwavepu
lse 

Lista degli oggetti

Armi
GIMME item_weapon_pistol
= 9mm 
GIMME
item_weapon_pistol2 = .44 
GIMME
item_weapon_shotgun =
Shotgun
GIMME
item_weapon_sniper_rifle =
Sniper Rifle 
GIMME
item_weapon_machinepisto
l = Silenced 9mm 
GIMME
item_weapon_assault_rifle
= SMG 
GIMME
item_weapon_machinegun
= MachineGun 
GIMME
item_weapon_autoshotgun
= Slugthrower 
GIMME
item_weapon_rocketlaunch
er = Rocket Launcher 
GIMME
item_weapon_flamethrowe
r = Flamethrower 
GIMME
item_weapon_microwavepu
lse = MicrowavePulseGun

Munizioni
GIMME

7 – L’ENIGMA DEL BRACCIO MECCANICO
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4 – IL CRICETO SI È NASCOSTO
DIETRO LE ROCCE

5 – SEMBRA UN BIDONE
DELL’IMMONDIZIA

6 – IL PUZZLE DEI PESI
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8 – IL ROMPICAPO DELLE RUOTE DENTATE



blu. Schiacciando il bottone blu che si
trova alla destra del proiettore, apparirà
l’immagine di Saavedro che ci parlerà.

LE TRE CINEPRESE
Muoviamoci verso sinistra e
avviciniamoci alla prima cinepresa.
Noteremo che, attraverso la lente, si
vede un simbolo (in ogni cinepresa
se ne vede uno diverso) che raffigura
un volatile. 
Lo scopo del puzzle è quello di far
coincidere il profilo del simbolo che si
trova all’interno della finestrella con
quello che vediamo al centro della
lente. Per cercare e mettere a fuoco il
profilo, useremo le leve a sinistra e a
destra della lente, mentre per spostare il
simbolo sarà sufficiente trascinarlo
cliccandoci sopra.
Cerchiamo, quindi, di far combaciare la
figura raffigurante il pennuto con il
disegno che si trova sulla finestra;
possiamo anche risolvere il puzzle
spostando manualmente le quattro
palline metalliche che ruotano all’esterno
della lente cliccando direttamente sulle

11 – ECCO COME DOBBIAMO VEDERE IL CERCHIO NELLA CINEPRESA

palline stesse. Per far combaciare il
simbolo della creatura alata con la figura
all’interno della prima finestra, dovremo
fare in modo che la pallina più interna sia
posizionata (immaginiamo che la lente
della cinepresa sia il quadrante di un
orologio) sulle otto, la seconda più
interna sulle sette, la terza sulle otto,
quella più esterna sulle undici ((1100)).
Una volta fatto combaciare il primo
simbolo, muoviamoci verso la seconda
cinepresa. Avvicinandoci, noteremo che
il secondo simbolo raffigura un cerchio
con un simbolo ovale al suo interno.
Ripetiamo l’operazione precedente e,
per portare a combaciare il nuovo
simbolo con la figura della seconda
finestra, facciamo in modo tale che la
pallina più interna sia posizionata poco
sotto le nove, la seconda più interna
sulle sei, la terza sulle quattro, quella più
esterna sulle undici ((1111)). Terminata
questa operazione, muoviamoci verso la

terza cinepresa e noteremo che il terzo
simbolo raffigura un’ala. Dobbiamo
posizionare la pallina più interna poco
sopra le tre, la seconda più interna
lievemente prima delle sette, la terza sulle
nove, quella più esterna sulle sette ((1122)).
Completati i tre puzzle non succederà
niente che ci possa dare la conferma di
avere posizionato correttamente i
simboli, ma prendiamo comunque 
nota di come abbiamo posizionato le
palline e, soprattutto, di dove si trovano
le finestre.
A questo punto, usciamo
dall’osservatorio, entriamo
nell’ascensore, premiamo il pulsante
verde per tornare al pian terreno;
usciamo dalla costruzione di vetro
attraverso la porta a sinistra (non quella
che precedentemente ci aveva portato
verso il cricetino). Attraversiamo i ponti,
saliamo per la scala e, al bivio,
proseguiamo salendo verso sinistra.
Dirigiamoci al telescopio con la sfera
rossa e il grosso corno a precipizio sul
mare: se costeggiamo la roccia sulla
sinistra del corno, arriveremo a un foro
nel mezzo della scogliera ((1133)).
Scendendo nell’apertura, ci
accorgeremo che il nostro passaggio è
bloccato da una grossa sfera. Torniamo
indietro, risaliamo per le scale e
raggiungiamo il corno. Proprio davanti a
esso, sulla sinistra della scogliera,

PER GIOCARE MEGLIO…

TRUCCHI

item_ammo_sp_pistol
(9mm) 
GIMME
item_ammo_sp_pistol2
(.44) 
GIMME
item_ammo_sp_shotgun
(shells) 
GIMME
item_ammo_sp_slug (slugs) 
GIMME
item_ammo_sp_rocket
(rockets) 
GIMME item_ammo_sp_gas
(flamer) 
GIMME
item_ammo_sp_battery
(MPG) 

Oggetti
GIMME item_equip_armor =
Body Armor 
GIMME item_equip_medkit
= MedKit 
GIMME item_equip_c4 = C4
Explosive 
GIMME
item_equip_flashpack =
Flashbang’s
GIMME item_equip_grenade
= Hand Grenades 
GIMME
item_equip_light_goggles =
nightvision 
GIMME
item_equip_claymore =
Claymore Mines 

SSTTAARR  TTRREEKK::  AARRMMAADDAA
Durante il gioco, premiamo
INVIO e inseriamo i seguenti
codici:

kobayashimaru – salta alla
prossima missione
showmethemoney –
aumenta il denaro
imouttastepwithreality –
entra nel Quadrante Gamma
youstopmecold – velocizza
la produzione della navi
avoidance – velocizza la
produzione
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9 – IL REBUS DEI CILINDRI

12 – ECCO COME DOBBIAMO VEDERE L’ALA NELLA CINEPRESA

10 – ECCO COME DOBBIAMO VEDERE 
IL PENNUTO NELLA CINEPRESA
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noteremo delle scale a pioli. Scendiamo
per le scale e azioniamo le due leve, in
modo tale da rimuovere la grossa sfera
che ci ostruiva il passaggio: azioniamo la
prima volta la leva sinistra, poi quella
destra, poi quella sinistra. Torniamo
nelll’antro, scendiamo e apriamo la porta
che era ostruita; quindi, torniamo verso
le leve e azioniamo due volte quella a
sinistra e una volta quella a destra.
Vedremo la grossa sfera rotolare e
incastrarsi nel buco, in modo tale da
formare una specie di ponte, che ci
consentirà di passare. Infine, azioniamo
ancora una volta la leva destra per
raddrizzare la scala e permetterci di
scendere nella cavità.
Torniamo all’apertura in mezzo alla
scogliera, scendiamo ed entriamo nel
passaggio che ci siamo creati; ci
troveremo davanti al libro di passaggio a
un altro mondo, quello di Amateria. Per
accedervi, spostiamo le sfere metalliche
nella stessa posizione in cui avevamo
messo quelle nel puzzle della cinepresa
con il simbolo dell’ovale nel cerchio: la
sfera più interna deve essere posizionata
poco sotto le nove, la seconda più
interna sulle sei, la terza sulle quattro,
quella più esterna sulle undici.
Una volta sistemate le sfere entriamo nel
libro di passaggio.

IL MONDO DI AMATERIA
Una volta arrivati nel mondo di Amateria,
giriamo a destra e proseguiamo lungo il
ponte sospeso di legno; giunti alla
piattaforma, noteremo alla nostra destra
il libro di passaggio che ci riconduce al
mondo di J’Nanin.

IL PESO PERFETTO
Proseguiamo dritti e, al bivio, giriamo a
destra; lungo la parete di sinistra
noteremo un piccolo ascensore.
Azioniamo la leva e raggiungiamo la
rotaia sopraelevata; a sinistra noteremo
una grossa sfera: prendiamo nota del
colore dei materiali di cui è composta.
Scendiamo al piano inferiore e torniamo
indietro fino al bivio, ma, questa volta,
proseguiamo verso sinistra.
Camminiamo lungo il ponte sull’acqua
finché raggiungiamo la porta posta in
fondo al percorso, oltrepassando il
pannello di comando che noteremo alla

nostra destra. Apriamo la porta e
entriamo nella stanza: al centro
noteremo una grossa sfera la cui metà
superiore non è completa e, sulla
sinistra, dei pezzi di materiale vario:
pietra, metallo (il più scuro) e legno
(quest’ultimo si riconosce dagli anelli
concentrici che ne caratterizzano l’età). 
Prendiamo e trasciniamo uno alla volta
due pezzi di legno e ricostruiamo metà
della parte superiore mancante; poi
portiamo un solo pezzo di metallo nella
metà mancante, in modo tale che alla
sfera serva ancora uno spicchio per
essere completa ((1144)).
Usciamo dalla stanza e raggiungiamo il
pannello di comando. Azioniamo la
grossa leva a sinistra in basso, per
elevare la piattaforma sulla quale ci
troviamo; azioniamo la barra in alto sul
pannello e poi quella a destra e
osserviamo il percorso compiuto dalla
sfera. Se avremo risolto correttamente il

puzzle, il pannello di comando si
chiuderà scoprendo il disegno di un
esagono nel quale sono evidenziate
alcune figure geometriche (degli
esagoni anch’essi): prendiamo nota
della loro disposizione ((1155)).
Torniamo fino alla piattaforma dove
abbiamo notato il libro di passaggio,
giriamoci a sinistra e, dopo qualche
passo, ancora a sinistra; proseguiamo
sempre dritti, scendiamo per le scale a
pioli e rimaniamo sul sentiero fino al
bivio sulla destra. Giriamo a destra e
oltrepassiamo il cancello, poi
raccogliamo alcune pagine scritte da
Saavedro, che troviamo per terra sulla
destra. Orientiamoci verso la piattaforma
di legno e azioniamo la grossa leva a
sinistra in basso.

GLI ESAGONI 
Osserviamo che, nel pannello di
controllo, ci sono tre tubicini rossi.

TRUCCHI

phonehome – visualizza la
lista dei chat in modalità
multigiocatore
screwyouguysimgoinghome
– “Boot List” in modalità
multigiocatore
canofwhoopass – attiva la
limitazione dell’Intelligenza
Artificiale sulle nostre navi

Per ottenere
l’invulnerabilità:
Apriamo il file RTS_CFG.H
con il BloccoNote e
cerchiamo queste linee:

float EASY_DAMAGE = 0.5;
oppure
float HARD_DAMAGE = 2.0;

e cambiamole in:

float EASY_DAMAGE = 0.0;
oppure
float HARD_DAMAGE = 0.0; 

Per trasportare più persone
cerchiamo questa linea:

TRANSPORTER_MAX = 5;

e modifichiamo il numero,
ma solo quello.

Modificando il file
RTS_CFG.H con il
BloccoNote possiamo anche
variare altri valori:

int cfgMaxDilithium =
massima quantità di
Dilithium che può essere
minata
int cfgMaxOfficers =
massima quantità di ufficiali
int cfgMaxCrew = massima
quantità di personale
int cfgStartingDilithium = la
quantità di partenza di
Dilithium
int cfgStartingCrew = la
quantità di partenza di
personale

SSLLAAVVEE  ZZEERROO
Durante il gioco, premiamo
il tasto T (che attiva la
finestra dei messaggi) e poi
inseriamo i seguenti codici:

/goodies – aumenta la
potenza delle armi 
/i win – per vincere
immediatamente la missione
in corso 
/big ass – esce dal gioco 
/onass – butta il giocatore
indietro 
/ouch – il giocatore si ferisce 
/wilcox – fa scuotere il
giocatore 
/3prong – abilita/disabilita le
ombre
/weezie – i nemici ci

DICEMBRE 2001 GMC 135

14 – ORA LA SFERA È BILANCIATA

15 – LA SOLUZIONE DEL PUZZLE DELLA SFERA

13 – DOBBIAMO INOLTRARCI 
QUI DENTRO
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all’interno della roccia, entriamoci
cliccando una sola volta; così facendo,
girandoci a sinistra, vedremo una scala
scavata nella parete che ci condurrà ad
altri binari. Percorrendoli, noteremo sulla
sinistra una piattaforma con un pannello
di controllo: ruotiamo verso sinistra e, in
basso, scopriremo una leva che,
azionata, permetterà alla piattaforma su
cui siamo di elevarsi: in questo modo,
potremo vedere dall’alto tutti e cinque gli
anelli energetici sonori ((1177)).
Azioniamo nuovamente la barra in basso
a destra, cosicché la piattaforma torni alla
posizione iniziale, e dirigiamoci alla
palafitta che si trova nel mezzo dei binari
che conducono ai cinque anelli energetici
sonori; giunti alla palafitta, prendiamo il
passaggio che troviamo subito alla nostra
sinistra e puntiamo verso il primo anello
energetico sonoro. Raggiuntolo, invece
di oltrepassarlo, procediamo lungo il
ponte di legno davanti a noi e
avviciniamoci al pannello situato sulla
nostra destra: apriamolo e clicchiamo sul

Prendiamoli uno alla volta e trasciniamoli
nelle seguenti posizioni: uno nello
spicchio centrale in alto dell’ottagono a
sinistra, uno nello spicchio destro in alto
dello stesso ottagono, il terzo nello
spicchio a sinistra in alto dell’ottagono a
destra. Azioniamo la leva: se avremo
risolto correttamente il puzzle, il pannello
di comando si chiuderà, scoprendo il
disegno di un esagono nel quale sono
evidenziate alcune figure geometriche
simili, ma più piccole: prendiamo nota
della loro disposizione ((1166)).
Azioniamo la leva per abbassare la
piattaforma e usciamo dal cancello;
giriamo a destra e seguiamo il selciato
fino a raggiungere degli esagoni pieni
d’acqua. Arrampichiamoci sulla rotaia a
sinistra.

GLI ANELLI ENERGETICI SONORI
Seguiamo le rotaie fino al centro della
piattaforma; imbocchiamo la prima a
sinistra e continuiamo finché non ci
accorgiamo di non poter più proseguire.
A questo punto, in basso a destra
noteremo un passaggio violaceo ai piedi
dei binari, che assomiglia ai resti di un
grosso animale preistorico. Dobbiamo
percorrere questo tragitto formato da
ponti di legno e da rocce, fino ad arrivare
a una stanza con un dipinto sul muro.
Sulla sinistra troveremo un altro accesso

bottone che si trova alle 12:00
(immaginiamo sempre di trovarci di
fronte al quadrante di un orologio). La
lancetta si sposterà indicando questa
direzione; tendendo l’orecchio,
noteremo che l’anello energetico
sonoro farà un rumore differente.
Torniamo al centro della palafitta situata
nel mezzo dei binari che portano ai
cinque anelli sonori, prendiamo il primo
passaggio che troviamo alla nostra
sinistra e dirigiamoci verso il secondo
anello energetico sonoro. Come in
precedenza, invece di oltrepassarlo,
saliamo sul ponte di fronte a noi e
avviciniamoci al pannello di controllo
situato sulla destra; apriamolo e
spostiamo la lancetta sulle 4:00. Anche
in questo caso, ascoltiamo cambiare il
rumore emanato dall’anello.
Dobbiamo ripetere per gli altri anelli
energetici sonori esattamente la stessa
operazione svolta in questi due casi, cioè
tornare al centro della palafitta situata nel
mezzo dei binari che portano ai cinque
anelli energetici sonori, prendere il primo
passaggio che troviamo alla nostra
sinistra, dirigerci verso gli altri anelli
energetici sonori e, come in precedenza,
invece di oltrepassare l’anello, andare sul
ponte che troviamo di fronte a noi e
avvicinarci al pannello di controllo situato
sulla destra; apertolo, spostiamo la
lancetta del terzo pannello sulle 10:00, la
lancetta del quarto pannello sulle 2:00 e
la lancetta del quinto pannello sulle 6:00.
Anche in questi casi il rumore
proveniente dagli anelli cambierà.
Una volta spostata la lancetta del quinto
pannello, torniamo indietro alla
piattaforma da dove si potevano vedere i
cinque anelli, ripercorrendo la strada fatta
in precedenza e azioniamo nuovamente
la leva che alzerà la piattaforma; agiamo
anche sulla leva situata di fronte a noi e,
se precedentemente abbiamo spostato
le lancette correttamente, vedremo una

TRUCCHI

ignorano!
/mission <NOME> -
mettiamo al posto di
<NOME> uno dei seguenti
nomi per saltare
direttamente al livello
corrispondente
Nomi delle Missioni: 
CREDITS
M00_INTRO
M00_STARTUP
M01_A
M01_B
M02_A
M02_B
M03_A
M03_B
M03_C
M04_A
M04_B
M05_A
M05_B
M06_A
M07_A
M07_B
M07_C
M08_A
M08_B
M08_C
M09_A
M09_B
M09_C
M11_A
M11_B
M11_C
M12_A
M12_B
M12_C
M13_A
M13_B
M13_C
M14_A
M14_B
M14_C
M15_A
M15_B
M15_C
MULTI_4_CORNERS
MULTI_ARENA
MULTI_BOXOFUN
MULTI_COMPLEX
MULTI_DELTA_FAB
MULTI_GRUDGEMATCH
MULTI_HOUSEOFCHAN
MULTI_JUNCTION
MULTI_SLAYERTON
MULTI_STREETS
MULTI_THE_TOWER
MULTI_TUNNELS 

Ecco un altro trucco,
seguiamo i seguenti passi:

1) andiamo nella cartella
“Tools” nel CD-ROM di
SlaveZero. Copiamo i
seguenti file nella cartella
“Data”  di Slave Zero
presente sul nostro disco
fisso (ad esempio
C:\Programmi\Infogrames\
Slave Zero\Data) 
zip.exe
ini2dat.exe

PER GIOCARE MEGLIO…
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puzzle, la cui soluzione abbiamo trovato
completando la fase degli esagoni:
clicchiamo, quindi, il poligono più in alto,
i due di mezzo nella seconda fila
dall’alto, quello in mezzo nella fila di
mezzo, i due più esterni della seconda
fila dal basso e quello più in basso.
Completata correttamente anche questa
operazione, possiamo muoverci verso il
terzo puzzle, che decifreremo grazie alla
soluzione trovata nel rompicapo degli
anelli energetici sonori: clicchiamo,
quindi, i due esagoni di mezzo della
seconda fila dall’alto, quello più a sinistra
nella fila di mezzo, i due più esterni,
quello al centro-destra della seconda fila
dal basso e quello più in basso.
Adesso, possiamo entrare nella
costruzione della torre centrale e
camminare lungo il passaggio che ci
compare davanti. Questa via ci porterà
davanti a una sedia girata rispetto a noi;
ruotiamola e sediamoci. Schiacciamo il
pulsante in mezzo alla barra che ci sta di
fronte, ascoltiamo il lungo discorso di
Saavedro. Guardiamo sopra di noi e
tiriamo la maniglia. Di lato vi sono,

palla di ghiaccio percorrere i binari
attraverso gli anelli energetici sonori
senza che l’energia la distrugga. Avendo
risolto correttamente il puzzle, il pannello
di comando si chiuderà scoprendo il
disegno di un esagono nel quale sono
evidenziati alcuni dei poligoni che lo
compongono: prendiamo nota della loro
disposizione ((1188)).
Torniamo nel punto in cui abbiamo
iniziato l’avventura e giriamoci verso
destra. Per accedere alla costruzione in
fondo al ponte, sarà necessario premere
i tasti (esagonali), che compongono i tre
esagoni, ((1199))  seguendo le combinazioni
trovate. Una volta che questa operazione
verrà compiuta esattamente, vedremo
comparire il pezzo di ponte mancante,
che ci permetterà di accedere
all’esagono successivo.
Il primo puzzle richiederà la soluzione
scoperta nell’enigma del peso perfetto.
Dovremo cliccare l’esagono più in alto,
poi i tre della fila di mezzo, quelli esterni
della seconda fila dal basso e l’ultimo in
basso. Digitata la combinazione giusta,
potremo muoverci verso il secondo

inoltre, quattro sfere colorate di giallo,
blu, verde e rosso. Ciascun colore
rappresenta i tre rompicapo che
abbiamo già risolto, più un quarto che
dobbiamo ancora affrontare.
Giallo: il puzzle del peso perfetto.
Verde: il puzzle degli esagoni.
Blu: il puzzle degli anelli energetici
sonori.
Rosso: il puzzle che dobbiamo ancora
risolvere.
Ai lati del pannello si trovano i colori
sopracitati, i quali indicano la strada che
la palla di ghiaccio deve percorrere per
permetterci di accedere al rompicapo
finale. Dobbiamo ruotare le nove palle
che formano il puzzle in modo tale che
la palla di ghiaccio si muova dal blu, al
giallo, al verde, fino al rosso.

IL PUZZLE DELLA TORRE CENTRALE
Dobbiamo ruotare la palla di mezzo,
della prima fila dall’alto, una volta; poi
ruotare la palla più a destra della fila più
in basso, una volta, così come, una
volta, la palla più a sinistra della stessa
fila; ruotiamo due volte la palla di mezzo
della fila di mezzo, una volta la palla più a
destra della fila più in alto e una volta la
palla di mezzo della fila più in basso ((2200)).
Se abbiamo compiuto correttamente
tutta l’operazione, schiacciamo il pulsante
blu sopra la nostra testa. Al termine del
“viaggio”, giriamoci e raccogliamo le
pagine che troveremo a terra; poi
camminiamo verso il libro di passaggio al
mondo di J’Nanin ed entriamoci.

RITORNO A  J’NANIN
Una volta fatto ritorno a J’Nanin ci
troveremo nell’osservatorio; mettiamo il
foglio su cui abbiamo riprodotto il
disegno ad Amateria sul proiettore blu.
Ci apparirà Saavedro; in seguito, ci
accorgeremo che si è formato un ponte
sospeso al centro dell’osservatorio.
Usciamo dalla costruzione, scendiamo al
piano inferiore e varchiamo la porta a
destra. Attraversiamo il ponte e saliamo
per le scale a pioli, fino alle spore giganti
(dove abbiamo usato la pianta-cigno per
prendere la mira). Raggiungiamo la
porta e osserviamo il pannello del libro
di passaggio. Dobbiamo spostare le sfere
metalliche nella stessa posizione in cui
avevamo messo quelle nel puzzle della
cinepresa con il simbolo del volatile: la
sfera più interna deve essere posizionata
sulle otto, la seconda più interna sulle
sette, la terza sulle otto, quella più
esterna sulle undici. Una volta sistemate
le sfere, entriamo nel libro 
di passaggio.

TRUCCHI

2) andiamo nella cartella
“tools\Ini” nel CD.
Copiamo anche i seguenti
file nella cartella “Data”
come prima:
SlaveZero.ini
SlaveZeroEasy.ini
SlaveZeroHard.ini 
3) lanciamo il BloccoNote
e apriamo i file .ini che
contengono i valori per i
livelli di difficoltà media,
facile e difficile. Possiamo
cambiare diversi parametri
come l’energia dei nemici,
il danno provocato dalle
nostre armi o il numero
massimo di munizioni…e
inserire i valori che
vogliamo. 
Dopo aver cambiato i
valori salviamo i file e
usciamo dal BloccoNote.
4) Lanciamo il file
ini2dat.exe. Nella casella
“Source Ini File” inseriamo
uno dei tre file .ini che
abbiamo modificato.
Nella casella “Destination
Dat Path” inseriamo il
percorso di installazione
del gioco, ad esempio
“C:\Programmi\Infogrames
\Slave Zero\Data”.
Nella casella “Zip File”
inseriamo il percorso
“C:\Programmi\Infogrames
\Slave Zero\Data\dat.zip. 
Quando è tutto pronto
possiamo cliccare sul
pulsante “run” e avviare la
conversione/compilazione
del file .ini.
5) Adesso possiamo
caricare Slave Zero e
giocare con i nuovi valori.

Un trucco alternativo per
essere invincibili:
Andiamo nella cartella di
installazione di Slave Zero
(ad esempio
C:\Programmi\Infogrames\
Slave Zero).
Apriamo il file
“szOptions.ini” con il
BloccoNote. Nella sezione
[Settings] troveremo
queste righe: 

Game Mode=1
Gallery Mode=0 

cambiamole così: 

Game Mode=0
Gallery Mode=1 

Ora, durante il gioco,
saremo invincibili e
avremo munizioni
illimitate. Possiamo anche
premere “R” per volare!

19 – PREMIAMO I TASTI DELL’ESAGONO

20 – LA SOLUZIONE DEL PUZZLE DELLA TORRE CENTRALE

Sul prossimo numero troveremo la seconda
parte della soluzione di Myst III.

IL PROSSIMO MESE


