
Guida del Saggio                                     (08/10/04 vers.2.5)

Come copiare giochi

Premessa: Fare copie di backup a scopo di lucro è illegale. Copiare i CD/DVD – Rom, protetti da copyrigth anche se non ne
possiede l'originale, è illegale. Tutte le informazioni presenti in questa guida sono da utilizzarsi esclusivamente nei modi e per gli
scopi consentiti dalla legge. Per questo l’autore di questo guida non si assume nessuna responsabilità di danni a persone e/o
cose ed eventuali infrazioni alle leggi vigenti causati dal malo utilizzo di queste informazioni e per il contenuto dei siti linkati nelle
sue pagine. Si tratta solo di una guida a scopo informativo. Non potete inoltre vendere,noleggiare o prestare i DVD che avete

copiato a nessuno. I DVD / CD di BACKUP non funzioneranno comunque in una ps2  non modificata .La modifica consiste nel
inserire un chip all'interno della Play che sia in grado di evitare che la consolle controlli l'originalità del gioco. Tuttavia così
facendo si va ad annullare, ovviamente, la garanzia del prodotto.Tuttavia installare il chip non è un reato in quanto è come se
voi aggiungeste una periferica al vostro PC.

PRESUPPOSTI:

1) Gli unici programmi per ora da usare solo DVDDecrypter (www.dvddecrypter.com)
e dove NON arriva lui, Nero 6.x (www.nero.com ). (Quindi vuol dire che con questi 2
programmi potete masterizzare tutti i tipi di file (.mds .gi .bin  .img .nrg . o quello
sia, per ora.)

2) NON ci sono settaggi da fare su entrambi i programmi e le guide per gli stessi si
trovano facilmente in rete cercandoli, anche qui
http://digilander.libero.it/andypanix/DVD/DVDDecrypter.html (guida  su come
copiare i FILM DVD e non i giochi perché per quelli non bisogna settare nulla)

3) Se scaricate delle immagini iso (con qualsiasi estensione esse siano e che siano su
CD o DVD) basta masterizzarle direttamente (che non vuol dire copiare il file su
CD/DVD), se invece avete dei file .rar naturalmente dovete usare winrar per poterli
prima “scompattare” ( www.winrar.it )

4) Se i giochi non vanno i problemi al 20% sono del supporto (dvd) oppure del
masterizzatore (non risparmiate su quello, consiglio pioneer), ma all'80% sono della
TARATURA della ps2 e ovviamente alla versione e modifica che avete, (La ps2 è stata
concepita per leggere DVD e non CD ed è meglio tenerla orizzontale, e più è vecchia,
più la lente sarà usurata), oppure il file che avete scaricato semplicemente non è
buono...oppure come si dice “corrotto”…succede...lo sapete?! La miglior prova
comunque è lanciare il gioco su un’altra ps2 e vedere cosa succede…

5) Non rippate i giochi, perchè non è facile, fate prima a scaricarli, i giochi su cd…
(rippare vuol dire NON comprimere i giochi come un DiVx ma TAGLIARE i filmati,
l’audio e le parti che non servono per farlo entrare ovviamente in un CD)

6) Non ci sono protezioni nei giochi, su DVD non ce ne sono proprio, e su cd, invece,
NEMMENO, dal momento che quelli SCARICATI (perché come già detto non esistono
giochi originali su CD), già sono stati “TRATTATI ” da mano esperte (che non sono le
vostre).

7) Per gestire file più grandi di 2Gb dovete avere un os in ntfs (per chi non sapesse
cosa significa, dovete avere come sistemi operativi o 2K o Xp almeno), e non mettete
mai il masterizzatore sul canale ide primario insieme all'hd.
(http://www.wintricks.it/windxp/fatntfs.html )

8) Per tutto il resto basta usare il buon Google ( www.google.it ), dovete usare
programmi come WinMX o Emule per scaricare i giochi (che ha una versione
particolare per utenti fastweb, ossia adunanza), dove basta fare la ricerca nei campi
appositi oppure,  nel caso di emule, cercare i siti da dove scaricare: molti sono in

http://www.dvddecrypter.com
http://www.nero.com
http://digilander.libero.it/andypanix/DVD/DVDDecrypter.html
http://www.winrar.it
http://www.wintricks.it/windxp/fatntfs.html
http://www.google.it


spagnolo, basta registrarsi, LEGGERE e cliccare sul link per ritrovarselo direttamente
in download su emule.

9) NON CI SONO PROBLEMI, I PROBLEMI VE LI CREATE VOI, NON E' STATO MAI
COSI' FACILE COPIARE GIOCHI PER UNA CONSOLLE !

per quanto riguarda i supporti, a ognuno il suo, nel senso che personalmente uso i
princo…ma anche marche come memorex e non ho avuto MAI problemi…gli unici
digeriti male dalla MIA ps2 sono i cr-data…per ora…

http://www.italiadvd.it/forum/5876.shtml
http://www.italiadvd.it/forum/6536.shtml
forum temporanei in cui dei neofili compreso il sottoscritto trattano l’argomento…

Copiare un DVD con DVDDecrypter (vers.3.5)

Questo metodo permette di creare un'immagine "ISO" (ovvero che rispecchia un dato standard)
dell'intero DVD. Qualcuno potrebbe chiedersi quale lo scopo della creazione di un'immagine ISO di un
DVD (o CD). Lo scopo è semplice: un'immagine ISO, è un file che contiene la copia speculare del
contenuto di un disco (CD o DVD, ma anche HardDisk etc...), e contiene non solo tutti i file, ma tutte
le informazioni sul disco fisico vero e proprio. Un'immagine ISO può essere utilizzata da programmi
quali ad esempio Nero Burning (ma lo stesso DVD Decrypter permette di scrivere immagini ISO) ed un
masterizzatore (per DVD nel caso vogliate masterizzare un DVD :-) per la creazione di una copia
identica del supporto. Spesso i DVD film contengono più di 4,7GB di dati (generalmente sono DVD
doppio strato che possono contenere fino a  9GB), ma i giochi ps2 sono praticamente tutti su DVD
normali, quindi masterizzabili (un esempio è metal gear che non c’entra). Quale l'utilità quindi di
generare un'immagine ISO di un DVD? L'utilità è che esistono dei programmi che permettono di
"montare" un'immagine ISO di un qualunque supporto digitale (DVD-Rom o CD-Rom che dir si voglia)
come un disco virtuale. Per i profani il concetto può sembrare un pò ostico... ad essere il più terra terra
possibili, diciamo che con un programmino come Daemon-Tool (che potete scaricare liberamente al
seguente indirizzo: www.daemon-tools.cc) potete prendere l'immagine di un disco qualunque che
avete creato sul vostro disco fisso ed usarla come se fosse un vero e proprio CD o DVD inserito in un
lettore CD o DVD virtuale, fittizio, che ovviamente non possedete (ma di cui, in esplora risorse vedrete
la lettera) (naturalmente emulare immagini di giochi ps2 serve a poco, ma è giusto sapere queste
cose, potete usare il daemon per “montare” l’immagine di un gioco pc e installarlo senza
masterizzare!).

Selezionate dunque la modalità ISO Read:

quindi si presenterà così ( il programma vi chiederà con che nome salvare il file)

Cliccate su "OK" e procedete quindi alla copia su HD:

http://www.italiadvd.it/forum/5876.shtml
http://www.italiadvd.it/forum/6536.shtml
http://www.daemon-tools.cc


dopodiché dovrete masterizzare l’immagine appena fatta (ISO Write):

Questa la finestra del programma nella modalità ISO Write; nella scheda di destra, una volta inserito
un CD od un DVD all'interno del masterizzatore selezionato (in questo caso si tratta di un DVD-RW)
vengono visualizzate alcune informazioni relative al supporto inserito:

A questo punto è possibile selezionare il file di immagine, cliccando sulla cartella indicata dal cursore
nella seguente immagine:

Sono supportati diversi formati:

Scegliete la velocità di masterizzazione adeguata ( 1x meglio, o 2x ma non di più):

e procedere con la masterizzazione cliccando sul relativo pulsante:

tutto qui !



Masterizzare un’immagine con Nero 6.x

Basta aprire Nero come in figura su “masterizzatore”,

poi su “scrivi immagine”, e selezionare il file da masterizzare ( naturalmente deve essere un file
immagine che nero supporta - vedi es. estensioni sopra)

cliccare su apri e automaticamente si aprirà la schermata di masterizzazione dove anche qui bisognerà
mettere la velocità al minimo (e selezionare chiudi dvd naturalmente)

tutto qui!

Utilizzo Winrar (3.x)

Basta cliccare sul file col dx del muose e fare “estrai i file in nomefile”



e vi ritroverete con una cartella (nominata con il nome del file) contenente:
a) direttamente l’immagine (sempre con qualsiasi estensione essa sia – vedi sopra)
b) tanti file numerati (sconosciuti forse) che non sono altro che altri file .rar , quindi basta fare la

stessa cosa, cioè cliccare su uno qualsiasi con il tasto dx e fare “estrai in nomefile”. Winrar
automaticamente da tutti quei file magicamente tirerà fuori l’immagine da masterizzare.

c) una cartella con direttamente i file del gioco (senza quindi aver fatto l’immagine), io non mi
fiderei a masterizzare, il risultato non è garantito…copiare i file direttamente su hd e poi
comprimerli non è il metodo giusto per ottenere copie funzionanti.

Se avete problemi potete fare anche “apri con” selezionando naturalmente winrar come programma
per aprire quel file.

Se vi dovesse chiedere una password, la dovete andare a prendere dal sito dove è stato “rippato” il
file. Di solito registrandosi e andando sul link vieni comunicata la password (di solito ps2rip.net fa
queste cose)

questo è tutto…se ancora avete problemi, cercate in rete…ma poi non dite che sono cattivo!

Link utili:

www.bastoio.it sulla slide card e non solo (thx to marco)
http://www.mixotron.com/areaps2/taratura_ps2.htm       per tarare la lente
www.ps2rip.net giochi emule
www.ps2fulldvd.net                                                        giochi emule
www.espalps2.com                                                         giochi emule
www.modchip.it                                                             tutto sui chip e modifiche
www.ps2planet.net
www.psmania.it il sito di psmania
www.afterdark.it
www.weitalia.net il sito per winning eleven
www.ezbsystems.com/ultraiso                                        per scaricare ultraiso
www.hardwaremax.it/games sito con info importanti

Guida a PS2Reality 2004 - V.1.50

Premesso che per il funzionamento del mediaplayer la vostra PS2 dovrà essere in grado di accettare
ovvero di leggere dischi non originali, e quindi sarà necessario che disponga di un modchip o

equivalente, altrimenti si rifiuterà di leggere il vostro disco masterizzato contenente divx, mp3, ogg,
.jpg, etc.

Senza perderci in inutili preamboli, iniziamo fornendo la lista degli strumenti necessari:

·          Mediaplayer 1.50 (scaricabili da www.ps2reality.net )
·          CDGen PS2 2.0 (www.webisland.net/download/ps2/CDgen20.rar) in Inglese o 2.1 Spagnolo
(scaricabili da www.ps2reality.net )
·          Programma di masterizzazione, vivamente consigliato DVDdecrypter, ma in alternativa   vanno
bene quasi tutti, come Nero, etc.
·          WinRAR (per decomprimere gli archivi)

Per l’eventuale adattamento dei clip DivX/XviD consigliamo inoltre i seguenti tools:

·          VirtualDubMod 1.5.10.1 (scaricabile da www.virtualdub.org )
·          GSpot 2.21 (scaricabile da http://www.headbands.com/gspot/ )

Cominciamo quindi con alcune considerazioni: la Playstation 2 ha una CPU di potenza modesta ed un
basso quantitativo di RAM, ed è solo grazie all’eccezionale ingegnerizzazione della console oltre
all’ottimo lavoro svolto dai ragazzi del PS2Reality che viene resa possibile la visione dei filmati
DivX/XviD su questa console, con risultati veramente notevoli, anche se non si può pretendere
l’impossibile, e pretendere quindi di far digerire al monolite, clip con bitrate maggiori di 1000/1100
Kbit complessivi (audio e video) e/o con risoluzioni superiori al 640x480 è quasi impossibile, dato che
già questi sono valori molto prossimi al limite.
Valori ottimali si attestano attorno ai 950/1000Kbit complessivi e risoluzione di 512x384 (variabile
anche a seconda dell’AR), e sono valori confortanti dato che non serve una tecnica di encoding
particolarmente complessa ed impegnativa per ottenere dei buoni risultati in presenza dei succitati
limiti.

http://www.bastoio.it
http://www.mixotron.com/areaps2/taratura_ps2.htm
http://www.ps2rip.net
http://www.ps2fulldvd.net
http://www.espalps2.com
http://www.modchip.it
http://www.ps2planet.net
http://www.psmania.it
http://www.afterdark.it
http://www.weitalia.net
http://www.ezbsystems.com/ultraiso
http://www.hardwaremax.it/games
http://www.ps2reality.net
http://www.webisland.net/download/ps2/CDgen20.rar
http://www.ps2reality.net
http://www.virtualdub.org
http://www.headbands.com/gspot/


Spingersi comunque al limite massimo, o addirittura oltrepassarlo, può dar adito a vari problemi di
riproduzioni, quali assenza o errata riproduzione dell’audio, perdita di sincronizzazione fra video ed
audio, riproduzione a scatti, ribufferizzazione continua da parte del mediaplayer, fino alla mancata
riproduzione dell’audiovisivo.

1-1)           In questa prima sezione verrà spiegato appunto come rilevare risoluzione e bitrate del
nostro filmato, ed eventualmente come correggere (rifacendo l’encoding) la situazione.
Dopo aver scaricato il programma GSpot, ci basterà decomprimerlo in una directory (non necessita
quindi di installazione) e trascinare il filmato che vogliamo esaminare sull’eseguibile “GSpot.exe”, per
farci apparire appunto l’interfaccia di tale programma con i dati che ci interessano, come illustrato nella
foto qui in basso

dove in ordine troviamo:
1)    Codec video
2)    Risoluzione
3)    Bitrate video
4)    Codec audio
5)    Bitrate audio

La somma dei valori 3 e 5 ci darà il bitrate complessivo.

1-2) Nel caso il filmato in questione rientri nelle specifiche di idoneità alla riproduzione con il
mediaplayer di PS2Reality si può passare direttamente al punto 2-1, invece nel caso che il
filmato risultasse per qualche motivo inadatto dobbiamo procedere alla ricodifica dello
stesso tramite il programma VirtualDubMod, passaggio che verrà omesso in questa sede per
brevità e perché è in fase di realizzazione un’apposita guida su VirtualDubMod che includerà
anche questa procedura, che tuttavia non è escluso che venga inclusa in una prossima
release di questa stessa guida. (http://www.divax.it/guide.asp?guida=Il%20VirtualDub )

2-1) La realizzazione del cd con i media da riprodurre nella PS2 avviene con i seguenti passaggi:
Decomprimere l’archivio contenente il cdgenPS2 versione 2.0 oppure la nuova 2.1 che però è in lingua
spagnola (ricordiamo che i ragazzi del PS2Reality team sono appunto spagnoli) e lanciamo l’eseguibile
(anche in questo caso non è necessaria alcuna installazione).
Dopo aver decompresso l’archivio PS2Reality in un’apposita cartella, troveremo le sottocartelle doc,
ps2, ps2linux, ps2vfs ed il documento licenses.txt, a noi interessa il contenuto della cartella ps2
(che a sua volta contiene i files ogg.rar, ps2media.rar, copy.cnf, copy2.cnf, idioma.txt, LETTER.CHR,
licenses.txt, mcloader.elf, mcupload.txt, SYSTEM.CNF, unrar.irx), che dovremo trascinare (drag and
drop) nella finestra principale del cdgenPS2, successivamente sempre in tale finestra
trascineremo i media che ci interessano, volendo anche divisi in cartelle; nelle versioni del
mediaplayer precedenti la 2.1 (quella in spagnolo) c’era un limite tipico del DOS, cioè la limitazione dei
nomi ad 8.3 caratteri (8 per il nome e 3 per l’estensione) pare che in quest’ultima versione (la 2.1
appunto) tale limite sia stato elevato a 31 caratteri.
Lo scenario della finestra del cdgenPS2 a questo punto delle operazioni potrebbe assomigliare a quello
della foto seguente, dalla quale possiamo vedere anche il comando che dobbiamo scegliere per creare
l’immagine in formato cue+bin

http://www.divax.it/guide.asp?guida=Il%20VirtualDub


scegliamo il nome e la destinazione dell’immagine (che ricordo sarà composta da due file, ovvero
nomescelto.cue e nomescelto.bin) e premiamo il pulsante “salva”.
A questo punto aspettiamo con pazienza (attenzione, spesso cdgenPS2 sembra essersi bloccato, invece
è in fase di creazione dell’immagine, l’attesa comunque non dovrebbe superare i 5 minuti, anche se in
presenza di processore e dischi veloci potrebbe durare anche molto meno).
Al termine della creazione ci apparirà un messaggio di conferma, e non ci rimarrà altro che chiudere il
cdgenPS2, lanciare il nostro programma di masterizzazione (meglio se Nero, in tal caso dal menù
file scegliere “masterizza immagine” quindi proseguire confermando fino alla scrittura del disco),
scegliere l’appropriato comando per masterizzare un’immagine, caricare il file
nomescelto.cue (che dovrà rimanere nella stessa directory del file nomescelto.bin fino al termine
della masterizzazione), attendere la masterizzazione ed infilare il cd nella PS2.

P.s. alcuni consigliano la masterizzazione di cd per PS2 a velocità non superiori a 4x, io non ho avuto
problemi di sorta masterizzando fino a 52x, ne ho avuti molti invece quando ho provato ad usare
supporti scadenti, il rischio è anche quello di compromettere la meccanica della vostra PS2, quindi
consiglio di utilizzare il meglio per il vostro monolite nero, i verbatim blue azo o superazo.

Per qualsiasi tipo di problema, dubbio e considerazioni scrivi nel forum dedicato:

Forum Ps2Reality Mediaplayer 1.50
http://www.webisland.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=323

  Grazie a Robbie2k di www.webisland.net

Per caricare il player su memory card ( non testata)

Questa procedura è quella che qualcuno ha usato per caricare il player sulla memory card.

Per iniziare occore
-Ps2 Reality Media Player 1.50

-MCloader v 1.10
-Titeman win32
-editor di testi

                                                                     -cdgenps2 (www.webisland.net/download/ps2/CDgen20.rar)

-passo 1
-----------------

creazione di un archivio TITLE.DB
andare da propt di dos nella cartella dove è installato Titelman win32

eseguire il comando:
titleman -c

per la creazione del TITLE.DB

Adesso abbiamo bisogno di un gioco psx (psone) per poter recuperare file del tipo SLUS_xxx.xx , SCPS_xxx.xx , SLES_xxx.xx

http://www.webisland.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=323
http://www.webisland.net
http://www.webisland.net/download/ps2/CDgen20.rar


supponiamo che sul cd psx sia presente il seguente file: SCPS_100.30
copiarlo nella cartella dove è installato Titleman e poi eseguire il comando:

titleman –a SCPS_100.30

a questo punto per vedere se è tutto a posto eseguiamo il colmado
titleman –l

si avrà una cosa del genere:
(0001) ???

(0002) PSX.EXE
(0003) SCPS_100.30

195 entries free

-passo 2
---------------------

Una volta creato l'archivo TITLE.DB ci tocca fare delle modifiche ai files mcloader.elf,SYSTEM.CNF e mcupload.txt.

1- Cambiare il nome del file mcloader.elf in BOOT.ELF

2- Cambiar il contenuto del file SYSTEM.CNF nella seguente forma:

aprire SYSTEM.CNF con l'editor di testo vedremo:

BOOT2 = cdrom0:\MCLOADER.ELF;1
VER = 1.02

VMODE = PAL/NTSC

Cambiar nel seguente modo:

BOOT2 = cdrom0:\BOOT.ELF;1
VER = 1.02

VMODE = PAL/NTSC
salviamo

3- Modificare adesso il file mcupload.txt
aprendo con editr di testo vedremo:

{}
<ps2media.rar>

<unrar.irx>
<copy.cnf>

{OGG}
<ogg.rar>

<letter.chr>
<idioma.txt>
*<copy2.cnf>

{ } = reppresenta la root

{OGG}= reppresenta la directory dove è installato PS2Reality OGG Audioplayer Alpha 0.96 nel nostro caso sarà nella directory
OGG

Bisogna aggiungere le seguenti righe in modo che diventi
{}

<ps2media.rar>
<unrar.irx>
<copy.cnf>
<TITLE.DB>
<BOOT.ELF>

{OGG}
<ogg.rar>

<letter.chr>
<idioma.txt>
*<copy2.cnf>

salvate

passo 3
-------------------------

Adesso bisogna utilizzare CDgenPS2
per creare l'immagine dei seguenti file

SYSTEM.CNF
BOOT.ELF ------------- (questo è il file mcloader.elf modificato)

PS2MEDIA.RAR
UNRAR.IRX
COPY.CNF
COPY2.CNF

MCUPLOAD.TXT ------- (questo è il file di testo editato)



LICENSES.TXT
OGG.RAR

LETTER.CHR
IDIOMA.TXT

TITLE.DB --------- (questo è l'archivio creatro con titleman.exe)

Adesso al solito trascinare i file in CdgenPs2 ricordandoci di fissare LBA del file SYSTEM.CNF in 12231

Attenzione al modo con cui vengono trascinati, e meglio se hanno quest'ordine:

SYSTEM.CNF
BOOT.ELF

PS2MEDIA.RAR
UNRAR.IRX
COPY.CNF
COPY2.CNF

MCUPLOAD.TXT
LICENSES.TXT

OGG.RAR
LETTER.CHR
IDIOMA.TXT

TITLE.DB

Adesso generate l'immagine e poi masterizzatela con un software di masterizzazione ed il vostro media player sarà pronto per
essere utilizzato.

Adesso è possibile caricare il player nella Memory card

-passo 4
--------------------------------------------

-Caricare Mcloader
-andare su Memory Card Manager
-selezionare Memory Card Browser

-Premere il tasto SELECT
-premere triangolo per tornare indietro

-selezionare poi Installing file using CDROM
-adesso viene eseguid l’upload sulla MC

Alla fine vi potrebbe dare il un errore
Non Preoccupatevi, l’importante e che i file giusti siano stati caricati correttamente

Per fare una verifica

-Adesso tornate indietro (due volte triangolo) per ritornare al menu principale
-andate su load mediaplayer for memcard

A questo punto potete lanciare il mediaplayer dalla memory card.
Nb: tutti i programmi sono facilmente reperibili dai link sopra riportati

Ripping DVD per PS2

Per prima cosa copiamo l'intero contenuto del DVD in una cartella a nostro piacimento (ad esempio
"C:\Maximo"). Ora andiamo a vedere cosa si può tagliare...noteremo che ci sono delle cartelle simili,
ma che iniziano in modo diverso (FMOVIE, FSOUND, GMOVIE, GSOUND, SMOVIE, SSOUND, IMOVIE,
ISOUND, MOVIE, SOUND)...non vi dicono niente? Massì! Le lettere che ci sono prima del nome "movie"
e "sound" stanno a significare la lingua (F: french, G:german, S:spanish, I:italian). Va da se che
possiamo tranquillamente eliminare i files video e audio diversi dall'italiano, che non ci interessano
(eliminiamo anche il contenuto di "movie" e "sound" perchè sono in lingua inglese). Però fate
attenzione! Non dobbiamo eliminare i file e basta, ma dovremmo rimpiazzarli con dei files da 0 Kb! Per
fare ciò apriamo il "Blocco note" di Windows e, senza scriverci niente, lo salviamo con nome
"dummy.bin" (prima di salvare impostiamo "salva come: tutti i file", altrimenti il programma salverà il
file come “dummy.bin.txt”). Adesso dobbiamo sostituire tutti i file che vogliamo eliminare con questo
bin da 0kb, a patto di chiamarlo come il file che andiamo a sostituire. Avviamo ancora il "Blocco note"
e cominciamo a scivere così:

attrib -r *.* /s
copy dummy.bin psxdata\fmovies\ending.pss
copy dummy.bin psxdata\fmovies\inserta.pss
...



continuando a scrivere tutti i file che ci sono dentro a questa cartella. Per le altre cartelle,
naturalmente, basta cambiare la directory in cui si trovano (ad esempio "psxdata\gmovies\...",
"psxdata\smovies\...", "psxdata\fsound..." e così via). Alla fine, dopo aver scritto tutti i file da
sostituire, scrivete "pause". Questo comando ordinerà al file “.bat” che creeremo successivamente di
fermarsi, dandoci così la possibilità di controllare se le copie sono state effettuate con successo.
Salvate il tutto (come prima impostate “salva come: tutti i file”, solo che stavolta date al file
l’estensione “.bat” (ad esempio copia_maximo.bat”). Il programma creerà un file “.bat” con il nome
che avete scelto. Mettete sia il file “dummy.bin” che il file “.bat” nella cartella dove avete copiato il
contenuto del gioco (nel nostro caso “C:\Maximo”), lanciate il file “.bat” e vedrete che i file verranno
tutti da 0kb, mantenendo però il nome del file originale! A questo punto dobbiamo trovare i DVD-check
che si trovano nel file “sles”...per farlo dobbiamo usare “Idapro” (per questa operazione vi rimando
all’apposita guida, più in basso). Una volta trovati, li dobbiamo modificare con “Hex-workshop”. Fatto
questo, controlliamo il giusto ordine di tutti i file e le cartelle dell'originale con Isobuster
(personalmente uso ultraiso, più potente ma non so se ha le stesse funzioni di
isobuster…www.ezbsystems.com/ultraiso/ ) il quale ci creerà un file “.txt” (anche per questa
operazione vi rimando all’apposita guida, sempre più in basso). Ora dobbiamo inserire i file e le cartelle
del nostro rip nell'esatto ordine. Per questa operazione ci tornerà utile CDVD-gen (questa è la parte più
noiosa! Anche per questo vi rimando all’apposita guida…). Una volta completata l’operazione, ci verrà
creato il nostro file “.iml”. Usiamo Iml2iso per trasformare l’iml in iso. Creiamoci un file “.bat” (come
prima), al suo interno scriviamo:

iml2iso maximo.iml maximo.iso

e salviamolo con nome, ad esempio, “iso.bat”
Lanciamo il file “.bat” e, dopo un pò, avremo il nostro bell’iso, da masterizzare con CDRWin (cdrom-xa,
mode2).
Ecco fatto! :)

Guida alla ricerca dei DVD-check

1)Start Idapro
2)New
3)Select all file, caricare il file sles\sces\slus\scus e premere ok
4)Si aprirà una finestra dove scegliere il formatto per disassemblare: scegliere ELF (executable)
(elf.ldw) e come processor type MIPS series: r5900b\r5900i. Premere ok
5)Verrà chiesto di confermare e si apriranno 1 o 2 finestre di errore. Non c'è bisogno di preoccuparsi, è
normale. Premere ok
6)Per vedere se Idapro ha finito di lavorare in alto c'è un cerchio: se è giallo sta elaborando il
file...aspettare che diventi verde
7)Fare file\load\Flirt signature file...\ps2 unnamed sample library ed aspettare

Fare “Search text” e inserire il nome "scmd_prechk" (questa stringa va bene per tutti i giochi). Attivare
la casellina "find all occurences", poi ok. Alla fine si aprirà una piccola finestra che riporterà diverse
voci: cliccare due volte su ogni riga rispondente al nome "Jal scmd_prechk" (ce ne possono essere più
di una) fino a quando non si troverà una cosa del genere:

main:0014151C                 daddu   $s0, $a0, $0
main:00141520                 sd      $ra, 0x50+var_10($sp)
main:00141524                 addiu   $s2, $s1, 0xFE00 & 0xFFFF
main:00141528                 jal     _sceCd_scmd_prechk

andate allinizio della scritta daddu: quella è la stringa del check
main:0014151C        quì ->   daddu   $s0, $a0, $0
main:00141520                 sd      $ra, 0x50+var_10($sp)
main:00141524                 addiu   $s2, $s1, 0xFE00 & 0xFFFF
main:00141528                 jal     _sceCd_scmd_prechk

ci possono essere parecchie stringhe, ma se si guarda attentamente di solito ce ne sono una o due con
il check. Una volta trovata/e la/e stringa/ghe giusta/e, cliccare sulla riga del check (cioè daddu $s0,
$a0, $0), andare nella parte giù a sinistra, dove si troverà:

AU:idle DOWN Disk:** è 0004181C <-- esempio questo (scrivetevelo) è l'offset da cercare con Hex
workshop. Chiudere tutto senza salvare...



Togliere l'opzione di sola lettura al file sles/sces/ecc in questione, aprire Hex workshop, premere
"ctrl+G", inserire il numero che si è appena trovato es:0004181c e premere "invio". Ci si troverà nella
stringa 2D80 8000 che va cambiata in 0100 1024. Una volta modificato salvare ed uscire...ecco fatto,
il check è stato tolto! ;)

Poi ci sono altri tipi di check. Se non si trova niente scrivendo " scmd_prechk ", provare con
"SCECDMMODE"

jal     sceCdMmode
li      $a0, 2

Se è la stringa giusta, segnarsi il numero (come detto più su) e, cercando in Hex Workshop, si troverà
"0200 1024" che va cambiato in "0100 1024"

cambia in
jal     sceCdMmode
li      $a0, 1

Guida all’uso di ISOBuster http://www.isobuster.com/

Questo programma ha il compito di elencare nel giusto ordine tutti i files e le cartelle che si trovano
all'interno del CD/DVD.

Inserite un CD/DVD contenente un gioco per PS2 nel lettore CD/DVD. Noterete sulla sinistra che il
programma vi elenca tutti i files e le cartelle contenute nel CD/DVD da voi inserito. Sempre sulla

sinistra noterete una stringa con accanto un simboletto rosso con scritto su "ISO". Cliccateci su con il
tasto destro del mouse e andate su "Copy Tree-Info to file". Scegliete il luogo dove volete che il file

venga salvato e vedrete che tale file non è altro che un ".txt" che contiene la struttura del disco.
Questo sarà molto utile nel momento in cui andrete a ricostruire la struttura del disco con CDVD-gen.

Guida all’uso di CDVDGen
www.webisland.net/download/ps2/CDgen20.rar

Una volta avviato CDVD-Gen, scegliete "Create new project" e poi "Cd-rom master disc". Fatto ciò,
nella barra in alto potete notare tre sezioni: "Volume", "Directory" e "Layout". Andate in "Directory":

questa è la sezione dove andremo a ricostruire la struttura del nostro DVD. Aprite il file ".txt" creato da
Isobuster, poi aprite anche la cartella sull'hard disk dove avete copiato il contenuto del DVD del gioco.

Ora, quardando la lista contenuta nel file ".txt", prendete i files ed inseriteli uno ad uno, fino a
metterceli tutti. Se nella directory principale ci sono, oltre ai files, anche delle cartelle, fate attenzione

a non inserire in CDVD-gen l'intera cartella con i files dentro, in quanto i files dentro la cartella non
verrebbero messi nel giusto ordine. Per ovviare al problema create prima una nuova cartella in CDVD-

gen (tramite "Edit->Create directory...), che il programma provvederà a chiamare "NEW00000",
rinominatela in modo da dargli il nome della cartella che avete necessità di copiare (ad esempio

"MOVIE") e poi, una volta entrati al suo interno (cliccandoci su due volte), copiateci dentro i files nel
giusto ordine. Una volta inseriti tutti i files nella cartella premete "Root" (situato in alto a sinistra) e

vedrete che la cartella verrà chiusa, facendovi tornare nella directory principale. Ripetete l'operazione
per tutte le cartelle, finchè non avrete l'intera struttura del DVD ricostruita! Ora andate in

"Volume"...noterete varie opzioni. Dove vedete scritto "License Area" scegliete "Europe". In "Disc
Name" dovrete inserire il nome del file "sles"o "sces", che cambia da gioco a gioco (ad esempio "sles

50306"). Nella textbox "Volume" dovrete inserire la label del gioco (il titolo del DVD insomma!). Capita
che alcuni giochi non abbiano label...in tal caso questo spazio verrà lasciato vuoto! Fatto ciò andate su

"File->Export Iml file": verranno creati due files (.iml e .ims), che poi sono quelli che andremo a
trasformare in iso con "iml2iso"!

NOTA BENE:
la guida sul ripping, ci tengo a dirlo, non è stata fatta personalmente da me, quindi leggendola vi dico
di provare ad usare invece di isobuster ultraiso, per quanto riguarda i programmi provate qui
http://members.xoom.virgilio.it/opaco/tool.htm ma CDVDgen non è freeware quindi dovete fare um pò
di ricerche in rete...
morale: io ci tengo alla mia salute, la guida ve lo fatta, se vi devo fornire pure tutti i programmi, ve li
vengo a fare io i dvd....!

http://www.isobuster.com/
http://www.webisland.net/download/ps2/CDgen20.rar
http://members.xoom.virgilio.it/opaco/tool.htm


GIOCARE CON LA PS2 ONLINE (preso dal forum adunanza gennaio 2004)

si può, basta avere un provider internet che offra servizi a banda larga, e avere una PS2 con NA

                                                                             cos'é L'NA

l'NA è il network adpter, ossia una scheda di rete(ethernet) come quella che ognuno di noi ha sul pc per collegarsi a provider che
offrono internet a banda larga.
L'NA è venduto dalla sony a un prezzo di circa 30 €, io ce l'ho da settembre e l'ho comprato dall'Inghilterra, ma dovrebbe essere
già da tempo disponibile anche in Italia.
Diffidate delle schede ethernet non originali che si attaccano via USB, costano meno, ma penso che non funzionino.

                                                                            COME MI CONNETTO

Allora si possono fare almeno due modi di connessione, la diretta o una connessione condivisa.
Per la diretta basta collegare la PS2 all'NA e a sua volta all'hag.
Per la condivisa bisogna collegare PS2 e PC e PC all'hag, dovrete quindi avere due schede di rete sul PC o una scheda che abbia
due uscite (non so se esiste).

                                                                   CHE IMPOSTAZIONI DEVO METTERE

Facendo la diretta la configurazione verrà fatta in automatico, per la condivisa dovrete mettere alcune impostazioni per questo vi
do un link è il sito della playstation all'interno del quale c'è un forum dedicato alla PS2 in rete (http://it.playstation.com/)

P.S. non aprite subito un 3d tutto quello che vi serve sapere c'è già usate il search
Dopo aver fatto il collegamento vi dovrete registare su CentralStation (il canale ufficiale della sony), tramite il network access
disc (venduto insieme al NA)

                                                           QUALI GIOCHI SUPPORTANO IL GIOCO IN RETE

C'è scirtto sulla scatola e sono contraddistinti dal simbolo dell'infinito (un otto in orizzontale)
Attenzione sia per entrare in CS sia per giocare dovrete passare un test, DNAs

                                                                                   COS'é IL DNAs

Il DNAs è il sistema di autenticazione che la sony usa per evitare che PS2 tarocche si connettano ai server dei giochi e a CS.
(Si vocifera che le modifiche chip sleep, cioè che quelle dove il chip è attivo solo alla partenza del gioco funzionino )
Il DNAs è un cotrollo che opera sul server e controlla ( probabilmente) il voltaggio della PS2 e quindi sgama la modifica , che
influisce sul voltaggio, ed è totalmete indipendente dal gioco, quindi se avete un gioco originale e avete la modifica attiva, non
entrate.

Ci sono sulla rete molti siti dove potete trovare le liste dei giochi (server) dove è attivo il DNAs...
                                                                                 QUANTO COSTA

Il servizio è totalmente gratuito, l'unica cosa che dovete pagare è la connessione (ci sono comunque giochi a pagamento)

                                                                           PROBLEMI DI PROVIDER

Per quello che rigurada Fastweb, si può giocare tranquillamente, anche se Fastweb non da alcuna garanzia sul servizio, unico
problema è per gli Internet a Consumo.
Chi è I.C. può attivare la connessione connettendosi a Central Station, ma non la può staccare, questo perché fastweb ha messo
un redirect automatico alla pagina di attivazione ogni volta che si prova ad uscire dalla rete interna.

Soluzione: chiamare e farsela staccare o fare una connessione condivisa o aspettare i 30min.
Per quello che riguarda Alice,non so molto, ma so che funziona meglio nel senso che non c'è il problema di
attivazione/disattivazione, perchè funziona con la carta prepagata credo.

Installazione HDD su PS2

Prima di poter utilizzare HDLoader avrai bisogno di queste cose:

1. Un Network Adapter (adattatore di rete) per PS2, come da figura qua sotto. Possono essere
utilizzati adattatori con solo connettore Ethernet sia quelli con doppio connettore modem e Ethernet.

Network Adapter con Modem e Ethernet.

http://it.playstation.com/


Network Adapter con solo Ethernet.

2. Un HardDisk compatibile IDE ATA100 o ATA133. Si hanno 2 possibilità - l HardDisk originale Sony
da 40GB, oppure un HardDisk IDE da 40GB-120GB (maxtor o segate consigliati), in questo caso
dovete essere sicuri che l HD sia compatibile col vostro adattatore. Si sono verificati dei problemi di
compatibilità con alcuni HD IDE. Entrambi gli HardDisk (IDE e ufficiale) sono riportati qui sotto il primo
Segate e il secondo Sony anche lui di marca Segate ma ritargato Sony. HardDisk SerialATA o SATA
non sono supportati dall adattatore quindi inutilizzabili.

3. PS2 con porta d espansione con interfaccia "DEV9" (Expansion Bay). Tutte le PS2 hanno questa
porta eccetto i tre modelli giapponesi (SCPH 10000, SCPH 15000 e SCPH 18000) che hanno una porta

espansione con interfaccia PCMCIA. Questi modelli non vengono supportati dall attuale versione del
HDLoader.

Come connettere l HardDisk alla vostra PS2

In caso di HardDisk ufficiale Sony, potrete installarlo seguendo le istruzioni riportate nel manuale
installazione. Se state usando un HardDisk IDE, allora seguite le istruzioni qui di seguito riportate.

La prima cosa da appurare è che l HardDisk che si vuole installare nella PS2 sia compatibile con
adattatore. Assicurarsi che la porta IDE e l alimentazione dell HardDisk siano allineate con i

connettori dell adattatore, come in figura riportata di seguito.

Configurate il jumper o cavaliere dell HardDisk in modo che la configurazione sia impostata MASTER.
Per sapere le giuste posizioni dei jumper del HardDisk, potrete guardare sulla serigrafia riportata
affianco ai jumper oppure consultando l etichetta argentata posta sopra l HardDisk oppure consultare il
manuale di installazione.

Collegare l HardDisk all adattatore, come riportato qua sotto, ricordiamo di prestare particolare



attenzione all inserzione del connettore IDE, premendo con una forza moderata e assicurarsi che il
connettore IDE non sforzi altrimenti rischieremmo di piegare i PIN del connettore del HardDisk.

Inserite l HardDisk nella zona d espansione della PS2 come da figura.

Premete finchè l adattatore sia ben incastrato e collegato al retro della console, avvitare le 2 viti
dell adattatore per bloccare HardDisk e adattatore come da figura.

Congratulazioni, avete installato con successo l HardDisk sulla vostra PS2!
Traduzione del originale di http://www.hdloader.net/

Per la guida grazie a www.hardwaremax.it/games

PS2 HD LOADER

La PS2 è capace di leggere i dati direttamente dal tuo Disco Fisso molto più velocemente rispetto ad un CD o DVD. Utilizzando HDLoader
nell'uso dei tuoi giochi, ridurrai drasticamente il tempo di avvio eliminando i fastidiosi e noiosi tempi di attesa per il caricamento.

Inoltre potrai salvare i tuoi giochi su disco fisso, eliminando la necessità di cambiare disco tutto le volte che vuoi cambiare gioco.

HDloader offre un eccellente compatibilità con molti giochi, oltre il 95% si avviano senza controindicazioni dal disco fisso.

HDLoader è compatibile anche con i dischi fissi EIDE oltre a quelli ufficiali per Playstation2.

• Maggiori Informazioni al momento sono disponibili solo In Inglese, la traduzione in Italiano sarà disponibile a breve.
Info su www.modchip.it/shop/detail.asp?lng=IT&idprod=1180

http://www.hdloader.net/
http://www.hardwaremax.it/games
http://www.modchip.it/shop/detail.asp?lng=IT&idprod=1180


GUIDA ALL’UTILIZZO HD LOADER.

L’HD LOADER (nelle varie versioni a pagamento e free) e’ un programma che consente di installare,
cancellare e far partire i giochi PS2 su di un HARD DISK inserito nell’expansion Bay posto sul retro
della consolle tramite un Network Adaptator (NA).
Caratteristiche:
- e’ compatibile con il 90% dei giochi in commercio;
- e’ compatibile con i modchip (permette in caso di presenza di un chip di caricare su hard disk anche i
giochi in backup);
- e’ installabile su memory card (e’ quindi possibile farlo partire senza l’utilizzo del CD di boot.).
Riguardo l’ultimo punto: per alcuni chip come matrix o DMS3 e’ scaricabile un HD LOADER scritto
appositamente (WWW.PS2PLANET.NET), mentre per gli altri chip e’ necessario installare MC LOADER,
che altro non e’ che  un’utility che consente di far partire i programmi da memory card.
Difetti:
- Supporta al massimo HARD DISK da 120 GB (il sistema non sfrutta piu’ di 137 GB)
- Non supporta il gioco di rete (non si puo’ giocare in rete con un gioco caricato su HARD DISK)
- Non carica i giochi della PS1.
- Non supporta titoli in DUAL Layer .
Installazione.
Una volta creato il CD/DVD (vedi pagine precedenti), si puo’ partire.
Appena inserito il CD/DVD e caricato HD LOADER il programma chiedera’ (se non e’ gia’ stato fatto) di
formattare l’hard disk per portarlo alla configurazione PS2.
L’operazione durera’ pochi minuti. Successivamente apparira’ una schermata divisa in due parti.
Nella parte sinistra a schermo pieno comparira’ la lista dei giochi caricati su hard disk.
Nella parte destra alta sara’ presente un menu’ con quattro voci:

INSTALLA
RIMUOVI
GIOCA
RINOMINA.

E’ tutto abbastanza semplice. Si deve cliccare su installa.
Il programma chiedera’ di inserire nel TRAY un DVD compatibile PS2.
Inseriamo il DVD e selezioniamo continua. Il programma provvedera’ ad analizzare il DVD e se e’
compatibile comparira’ la schermata per l’inserimento del nome del gioco.
Fatto questo il programma carichera’ il gioco sull’hard disk (il tempo medio per un gioco da tre gb e’ di
circa 20/25 minuti.)
Una volta installato selezioniamo in titolo nella schermata di sinistra e spostiamoci su gioca e
magicamente il gioco verra’ caricato da HARD DISK con il vantaggio di una velocita’ nei caricamenti
incredibile e senza usurare la lente.
Non mi soffermo sul significato di installa e rimuovi perche’ mi pare lampante.
Un’ultima cosa. Se evidenziamo un gioco nella schermata si sinistra e premiamo select compare una
paginata ove e’ possibile modificare la modalita’ di avvio agendo su tre “pulsanti”. Normalmente
HDLOADER utilizza di default la modalita’ 1 ma alcuni giochi hanno necessita’ che questa venga
cambiata (con la combinazione dei tre tasti e’ possibile ottenere 8 modalita’ di avvio.)
Non spaventatevi. Per motivi di spazio non possiamo inserire la lista dei giochi con le varie modalita’
ma le potete reperire su www.hdloader.com/site.php?page=compatibility .
In questo link troverete anche le spiegazioni per ottenere le varie modalita’
Buon divertimento.

Grazie a maver per aver fornito questa guida

http://WWW.PS2PLANET.NET
http://www.hdloader.com/site.php?page=compatibility


Come risalire al modello della console PS2 posseduta
I metodi qui descritti hanno un solo valore indicativo - non sempre possono rivelarsi esatti

VERSIONE 3
E' la prima console commercializzata in Europa nel dicembre 2000, solo modello SCPH-30004.
Quando si trova ancora nella confezione è riconoscibile osservando l'adesivo col codice a barre applicato nella base della stessa:
P-27202 355 -X * oppure P-27202 350 -X* .
Una volta estratta dalla confezione è riconoscibile contando il numero di viti (ognuna coperta da un tappino di plastica): 6 sulla
base di appoggio + 4 nella parte più larga .
VERSIONE 4
Commercializzata in Europa dal mese di marzo, presente in 2 versioni SCPH-30004 e SCPH35004 (versione con GT3 nella
scatola rossa).
Quando si trova ancora nella confezione è riconoscibile osservando l'adesivo col codice a barre applicato nella base della stessa:
P-27202 450 -X* .
Una volta estratta dalla confezione è riconoscibile contando il numero di viti (ognuna coperta da un tappino di plastica): 6 sulla
base di appoggio + 2 nella parte più larga e nella parte inferiore e' impresso sulla plastica un avviso di pericolo.
VERSIONE 4.1 o 4R
Commercializzata in Europa dal mese di Novembre 2001, tutte versioni SCPH-30004R e mentre il codice a barre e' P-27202 850
-X* .
La piastra madre e' sempre una V4 con solo lievi modifiche.
VERSIONE 5
E' commercializzata in Europa dal mese di Novembre 2001 sono tutte versioni SCPH-30004R . Quando si trova ancora nella
confezione è riconoscibile osservando l'adesivo col codice a barre applicato nella base della stessa: P-27202 750 -X*.
VERSIONE 6
Al momento viene identificata come versione 6, una variante della V5 con il connettore dei pulsanti invertito. Inizialmente era
necessario identificare il modello esatto per l'installazione del modchip NOsolder, ma con l'uscita di un modello compatibile con
entrambe le piastre, la piastra V6 può essere considerata a tutti gli effetti come una piastra V5.
VERSIONE 7
La sigla e' SCPH-39004.  Quindi tutte le console con questa sigla sono con piastra V7.
VERSIONE 8
La sigla e' SCPH-39004R. Presente nel mercato orientale e non disponibile in Italia.
VERSIONE 9
La sigla e' SCPH-50004. Modello PS2 commercializzato in Italia da settembre 2003.
VERSIONE 10
Riporta la stessa sigla della V9 ma con l'aggiunta della lettera "a" finale: SCPH-50004a. Modello PS2 commercializzato in Italia
da dicembre 2003.

NOTA: se avete una modifica un CD boot (es: neo2) non potete copiare il cd dell’action replay o quello che sia,
perché per farlo partire, essendo comunque un cd masterizzato, il cd di boot. Quindi dovete solo che ricomprarlo
nuovo!

Guida creata dal S@ggio

Un grazie a www.bastoio.it che gentilmente mi ospita !

http://www.bastoio.it

