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Introduzione e installazione 
 

Sims2Categorizer è un programma che permette di vedere in anteprima 
tridimensionale tutti gli oggetti che abbiamo scaricato da Internet ed installato 
nel gioco e, inoltre, modificarne caratteristiche quali prezzo, posizione nel 
catalogo, descrizione, e così via (il programma, quindi, non modifica elementi 
come capelli, make up, vestiti, etc.). 
 

 
Il Categorizer è reperibile su www.simwardrobe.com nella sezione Programs. 
 

 
 
Il programma per funzionare richiede Visual Basic 6 Runtime (Microsoft), essendo incluso 
generalmente in Windows, non è necessario scaricarlo e installarlo, sarà necessario solo se 
il programma non vi funziona o vi da errore durante l’installazione. 
 
Esistono due versioni del programma:  
 

• Full Setup che consiste in un eseguibile da avviare tramite doppio click 
che avvia l’installazione del programma. In questo modo, troverete 
Sims2Categorizer nel vostro menù Programmi e anche come icona sul 
desktop.  

 
• No Setup che consiste in un archivio compresso da estrarre in una 

cartella (ad esempio una cartella che chiamerete Sims 2 Categorizer). 
Non verrà installato nulla sul vostro pc, perciò quando deciderete che 
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non vi serve più invece di disinstallare il programma sarà sufficiente 
eliminare la cartella che lo contiene, come se fosse un documento o 
un’immagine invece di un programma. Scegliendo quest’alternativa, 
troverete all’interno della cartella un file Sims2Cat.exe che è quello che 
serve per avviare il programma tramite doppio click. Se volete un 
collegamento sul desktop vi basterà fare click destro su quel file, e poi 
selezionare “Invia a�Desktop (crea collegamento) 

 
Entrambe le versioni, comunque, hanno le medesime funzioni. 
 
Una volta installato il programma, è necessario avviarlo tramite questa icona 
(è la stessa che trovate nella cartella nel caso del No Setup): 
 

 
 
La schermata di avvio si presenta così: 
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Cliccando su OK il programma si avvia, e ci troveremo davanti alla finestra 
principale del Categorizer. 
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La barra degli strumenti 
 

La barra degli strumenti è formata da quattro menu: File, Options, Tools, 
Help. 

 

File 

Dal menu File è possibile uscire dal programma. 
 

 
 
Options 
Dal menu Options è possibile rendere invisibile il rettangolo di selezione di un 
oggetto. 
 

  
 
 
Tools 
Dal menu Tools è possibile accedere a tre funzioni avanzate:  

1. eliminare l'immagine di anteprima dell'oggetto;  
2. cercare un oggetto specifico; 
3. avere una lista dei file che il programma non riesce a leggere. Non si tratta di file 

corrotti o rovinati, ma soltanto di oggetti il cui nome è incomprensibile al 
programma. 

 
Dal momento che si tratta di funzioni secondarie, ne sconsiglio l'uso ad 
utenti poco esperti.  
 

 
 
Help 
Dal menu Help si accede alla Guida in linea del programma. 
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Le funzioni principali del programma 
 
Facendo doppio click sulla cartella Downloads, nella colonna di sinistra, 
apparirà l'elenco di tutti i file che avete installato nel gioco; nel mio esempio 
vedete i file divisi in sottocartelle a seconda del sito di provenienza o del 
creatore (li potete dividere a seconda che abbiate o meno espansioni 
successive a Nightlife, trovate maggiori informazioni in questa pagina del sito 
http://www.sims2cri.com/backupcartelle.php).  
 
Una volta trovato l'oggetto che mi interessa, avrò davanti una schermata di 
questo tipo: 
 

 

 
Posso quindi scegliere tra quattro opzioni: 
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1. Modificare le caratteristiche dell'oggetto. 
Cliccando su Edit Object si aprirà una finestra che ci permetterà di 
modificare i parametri degli oggetti a nostro piacimento. 
 

 

 

Sebbene la schermata sia piuttosto intuitiva, ci soffermeremo ad 
analizzarne ogni sezione. 
 
Nella prima parte abbiamo: 

 

 

Nome, prezzo e descrizione possono essere modificati nel rispetto delle 
indicazioni e delle intenzioni del creatore della mesh. 
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All'interno del gioco, gli oggetti della Modalità Compra possono essere 
disposti secondo tre tipi di suddivisioni: per funzione, per stanza, per 
raccolta. Con questo programma è possibile modificare gli indicatori delle 
prime due suddivisioni. 

 
 
Talvolta l'oggetto che stiamo modificando richiede un'espansione in 
particolare, senza la quale non può essere visualizzato nel gioco. È 
necessario, quindi, inserire un marcatore che evidenzi di quale EP si 
tratta: 
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Possiamo anche modificare il livello di gradimento dei Sim rispetto 
all'oggetto, aumentando o diminuendo il valore del Niceness Multiplier: 
 

 
 
tuttavia, come afferma lo stesso autore del programma, non si hanno 
informazioni certe sulla scala di valori che influenza questo indicatore. 
 
La schermata che segue mostra come cambiare la funzione dell'oggetto 
nel catalogo: 

 

 

I giocatori in possesso di Funky Business potranno anche scegliere se 
rendere vendibile un oggetto o meno. 
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Se il file che stiamo modificando fa invece parte della Modalità Costruisci, 
è possibile comunque modificarne la funzione: 

Ogni oggetto di arredamento è in grado di soddisfare determinati bisogni 
di un Sim. Inserendo un valore compreso tra 0 e 10 è possibile scegliere 
quali e quanti bisogni il nostro oggetto riuscirà a soddisfare. 

 

 
 

Talvolta comprare un oggetto è fonte di soddisfazione per i nostri Sims. 
Nel menu Wants Satisfy Category possiamo scegliere a quale categoria di 
oggetti desiderati vogliamo far appartenere il nostro file.  
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Mano a mano che un oggetto viene utilizzato dal Sim perde valore 
economico, ossia il suo valore di vendita è inferiore a quello di partenza. 
Esistono tre tipi di svalutazione: iniziale, giornaliera e limite. 
 

 
 

Le modifiche al nostro oggetto sono quasi terminate. Dobbiamo soltanto 
decidere se e quali punti abilità potranno essere acquisiti utilizzando il 
nostro file. 
 

 
 
Bene, il nostro lavoro è finito. Possiamo quindi scegliere tra tre 
alternative: 
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2. Eliminare o spostare un oggetto. 
La seconda funzione del Categorizer è quella di eliminare o spostare un 
oggetto e tutti i suoi relativi recolor. 
Cliccando sul pulsante Delete/Move il programma inizierà a cercare gli 
eventuali recolor all'interno della cartella Downloads. Alla fine della 
ricerca verrà fuori una schermata di questo tipo: 
 

 
 

E' possibile visualizzare le informazioni relative al nome del file di recolor 
e alla sua posizione all'interno della cartella Downloads. 
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Scegliendo di eliminare l'oggetto e/o i recolor, i relativi file verranno 
definitivamente cancellati dal computer.  
Se si sceglie, invece, di spostare i file in un'altra cartella avremo una 
schermata del genere: 
 

 

 
3. Eliminare un oggetto senza cercare i recolor. 

E' possibile cancellare definitivamente un oggetto senza cercare i recolor. 
È sufficiente cliccare sul pulsante e scegliere Sì. 
 

 

 
4. Spostare un oggetto senza cercare i recolor. 

È anche possibile spostare un oggetto in un'altra cartella senza cercarne 
le eventuali ricolorazioni. 
 

 

 

È sufficiente fare click su Sì. 
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I pulsanti di navigazione 
 
Sono necessari per scorrere tra le eventuali pagine di oggetti elencati nella 
schermata del programma. 
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Appendice: Glossario 
 
 

Appliances = Elettrodomestici 
Archways = Tettoie 
Bathroom = Bagno 
Bedroom = Camera da letto 
Beds = Letti 
Bladder = Pulizia (bisogni) 
Body = Corpo (punti abilità) 
Charisma = Carisma (punti abilità) 
Children = Bambini 
Cleaning = Pulizia (punti abilità) 
Coffee table = Tavoli bassi 
Column arches = Archi di unione per colonne 
Columns = Colonne 
Comfort = Comfort 
Cooking = Cucina (punti abilità) 
Counters = Banconi 
Creative = Creatività 
Creativity = Creatività (punti abilità) 
Curtains = Tende 
Decorative = Decorazioni 
Desk = Scrivanie 
Dining = Ristorante  
Dining chairs = Sedie 
Dining room = Sala da pranzo 
Doors/Windows = Porte/finestre 
Dressers = Guardaroba 
Electronics = Elettronica 
Elevator = Ascensore 
End tables = Tavolini 
Energy = Energia (bisogni) 
Entertainment = Intrattenimento 
Exercise = Esercizio 
Floor lamp = Piantane 
Flowers = Fiori 
Fun = Divertimento (bisogni) 
Garden Center = Centro di giardinaggio 
Gardening = Giardinaggio 
Gates = Cancelli 
Hanging lamp = Lampadari 
Hobbies = Hobby 
Hot tubs = Idromassaggio 
Hunger = Fame (bisogni) 
Hygiene = Igiene (bisogni) 
Kids = Camera dei bambini 
Kitchen = Cucina 
Knowledge = Conoscenza 
Large appliances = Grandi elettrodomestici 
Lighting = Illuminazione 

Living chairs = Poltrone  
Living room = Soggiorno 
Logic = Logica (punti abilità) 
M-story columns = Colonne su più piani 
M-story doors = Porte su più piani 
M-story windows = Finestre su più piani 
Mechanical = Meccanica (punti abilità) 
Mirrors = Specchi 
Miscellaneous = Varie 
None = nessuna categoria 
Outdoor = Esterno (nei Lotti comunitari) 
Outdoor lamp = Lampade per eserni 
Outside = Esterno 
Party = Festa 
Pets = Animali domestici 
Plants = Piante 
Plumbing = Sanitari 
Recliners = Reclinabili 
Recreation = Ricreazione 
Refrigerators = Frigoriferi 
Room = Ambiente (bisogni) 
Rugs = Tappeti 
Sculptures = Sculture 
Shelves = Scaffali 
Shops = Negozi 
Showers/Tubs = Docce e vasche 
Shrubs = Cespugli 
Sinks = Lavelli 
Small appliances = Piccoli elettrodomestici 
Small electronics = Piccoli dispositivi 
elettronici 
Sofas/Loveseats = Divani  
Stairs = Scale 
Street = Strada 
Study = Studio 
Surfaces = Superfici 
Swimming pool = Piscine 
Table lamp = Lampade 
Tables = Tavoli 
Toilets = Gabinetti 
Tree = Alberi 
Tvs/Computers = Video 
Vehicle = Veicoli 
Wall hangings = Dipinti 
Wall lamp = Lampade da muro 
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Alarm clock = Sveglia 
Bars = Bancone da bar 
Bass = Basso (UNI) 
Bonfire = Generatore di fuoco (NL) 
Bookcases = Librerie 
Bowling alley = Pista da bowling (NL) 
Bubbleblower = Soffiabolle Nirvana (UNI) 
Burglar alarm = Allarme antifurto 
Car = Automobile (NL) 
Card table = Tavolo da poker (NL) 
Cat condo = Condomini Los Gatos (PETS) 
Changing table = Fasciatoio 
Chew toy = Masticatore della Gnam gnam 
(PETS) 
Coffee machine = Distributore di caffè 
Coffin = Bara (NL) 
compost bin = convertitore concime (SSN) 
Computers = Computer 
Contained pet bird = paradiso aviario 
tropicale (PETS) 
contained pet mammal = espositore per 
animali (PETS) 
counterfeit machine = ? (UNI??) 
Counters/islands = Banconi 
Crib = Box per bambini 
Display case = Espositore (FB) 
DJ booth = Cabina per deejay (NL) 
Double bed = Letto matrimoniale 
Drumkit = Batteria (UNI) 
Easel = cavalletto da pittore 
Electrodance sphere = Sfera ElettroDanza 
(NL) 
Espresso machine = Caffettiera per espresso 
Fire alarm = Allarme antincendio 
Fireplace = Caminetto 
Florist bench = Postazione da fiorista (FB) 
Food processor = Frullatore 
Fountain = Fontana 
Games = Videogiochi  

Garden plot = Appezzamento da giardino 
(SSN) 
Grills = Barbecue  
guitar = chitarra 
High chair = seggiolone  
Juice keg = barilotto di succo di frutta (UNI) 
Juicer = centrifuga (SSN) 
Karaoke machine = Macchina per karaoke 
(NL) 
Ladybug house = Piccionaia per coccinelle 
(SSN) 
Lemonade stand = Chiosco di limonata (FB) 
Litter box = lettiera (PETS) 
Makeover station = Postazione trucco (FB)  
Microwave = Forno a microonde 
Orchard tree = Albero da frutto (SSN) 
Paintings = Quadri 
Pet bed = cuscino animale comodo (PETS) 
Pet dish = ciotola per animali (PETS) 
Pet house = cuccia chiusa (PETS) 
Pet toy = giocattoli per animali (PETS) 
Phone = Telefono 
Piano = Pianoforte 
Poolslide = Scivolo da piscina (SSN) 
Refrigerated display case = Espositore da 
pasticceria (FB) 
Robot station = Postazione di produzione di 
robot (FB) 
Scratching post = Il Grattatoio (PETS) 
Single bed = letto singolo 
Sprinkler = Irrigatore (SSN) 
Stereo = Impianto stereo 
Stoves = fornello 
Telescopes = Telescopio  
Toaster oven = Forno Compatto Toaster 
Toymaking bench = Banco per giocattoli (FB) 
Toys = Giocattoli 
Trash compactors = Compattatore di rifiuti 
Workout bench = Attrezzo da ginnastica 

 


