
EMULAZIONE

COME EMULARE IL NINTENDO NES SU UNA COMUNE PLAYSTATION

Volete giocare con il nintendo 8-bit ma non avete la minima idea di dove 
trovarlo? Avete una Playstation? Siete a cavallo.

uando si parla di emula-
zione subito si pensa ai
computer ma non è detto
che debba essere così!
Una ormai vecchiotta Psx
può fare molto con i soft-

ware giusti. Con una Playstation
potrete rivivere le emozioni dei
giochi che produceva Nintendo
degli anni 80. NO, non state so-
gnando…
Quello che vi occorre è un collega-
mento Internet, una Psx, un ma-
sterizzatore e ovviamente le
Rom coi giochi Nintendo. Il tutto è
possibile grazie all’emulatore Imbnes (It
Might Be Nes, potrebbe essere Nes),
che permette di realizzare un CD avvia-
bile da Playstation e contenente l’emu-
latore e una collezione di giochi. 
Precisiamo subito che le rom scaricate
da Internet sono illegali se non avete le
cartucce originali, ma le cartucce si tro-
vano facilmente ai mercatini dell’usato,
e non costano molto. 

In pratica…

Colleghiamoci all’indirizzo
http://imbnes.gamebase.ca/ e
scarichiamo l’emulatore che ora e giun-
to alla versione 1.3.
Scompattiamo la cartella e ci trovere-

mo con 4 file:

nes.exe
rombank.exe
saveicon.bmp
system.cnf

Facciamo doppio clic su rombank.exe
e clicchiamo sulla prima icona a sinistra
per selezionare la directory in cui abbia-
mo salvato le Rom.
Se invece vogliamo selezionare le
singole Rom, facciamo clic sulla se-
conda icona.
Possiamo inoltre fare un po’ di ordine
tra le Rom, facendo clic sulle frecce per
spostare una rom dall’elenco, oppure per
ordinarle in ordine alfabetico
Per cancellare una Rom basta sele-
zionarla e poi fare clic sul cestino.
Per cambiare il nome con cui la
Rom deve apparire nell’elenco, basta
selezionarla e immettere il nuovo nome
nella casella di testo sottostante.
Per salvare l’elenco delle rom
con gli Hex codes, basta fare clic sull’i-
cona a forma di bloc notes.
Infine clicchiamo sul pulsate Build
Imbnes Iso. Apparirà una schermata
che vi chiederà di quale licenza siamo
in possesso, selezioniamo Europe e in-
dichiamo in quale directory vogliamo
salvare l’immagine ISO. 
Ora masterizziamo l’immagine

ISO con Nero e inseriamo il CD così
prodotto nella Psx: dopo il caricamento
ci troveremo davanti a una schermata
blu con il nome del creatore dell’emu-
latore (Allan Blomquist), la licenza free-
ware e l’indirizzo del sito del sito ufficia-
le. Dopo ci troveremo davanti all’elen-
co delle Rom da noi creato. Se ci fosse-
ro problemi, basta premere il tasto
triangolo e selezionare le voci But-
ton config per le impostazione del
contoller e Screen adjust per siste-
mare la giusta posizione dello schermo.
Infine, basta premere il pulsante START,
X, oppure O sul gioco selezionato e…
Buon divertimento! K 
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