GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI GIOCHI SULLE CONSOLLE HOMECADE
METODO BASE con wi-fi :
1) Accendere la console
2) Verificare nel menu “opzioni di rete” di aver attivato il wi-fi e immesso correttamente nome rete e password (attenzione a lettere maiuscole e
minuscole)

3) Spostarsi al proprio PC e assicurarsi che lo stesso sia predisposto all'individuazione delle perferiche di rete (menù impostazioni – rete)
5) Aprire esplora file e nella sezione “rete” sarà ora presente la consolle Homecade (può impiegare un paio di minuti a essere riconosciuta dal sistema
eventualmente fare un “aggiorna periferiche di rete”)

6) Copiare i giochi desiderati nella consolle nelle corrispettive sottocartelle di ogni emulatore al percorso “share/roms”

7) Riavviare la Consolle per trovare i nuovi giochi al suo interno.
* Verificare sempre copyright e licenze dei file di cui entrerete in possesso.

METODO BASE con cavo di rete :
1) Collegare la console al proprio modem/router domestico tramite cavo di rete
2) Accendere la console
3) Verificare nel menu “network connection” della consolle che sia presente la parola connected (se così non fosse riavviare la consolle e ri-verificare)

4) Spostarsi al proprio PC e assicurarsi che lo stesso sia predisposto all'individuazione delle perferiche di rete (menù impostazioni – rete)
5) Aprire esplora file e nella sezione “rete” sarà ora presente la consolle Homecade (può impiegare un paio di minuti a essere riconosciuta dal sistema
eventualmente fare un “aggiorna periferiche di rete”)

6) Copiare i giochi desiderati nella consolle nelle corrispettive sottocartelle di ogni emulatore al percorso “share/roms”

7) Riavviare la Consolle per trovare i nuovi giochi al suo interno.
* Verificare sempre copyright e licenze dei file di cui entrerete in possesso.

METODO AVANZATO (per chi dovesse avere dei problemi con windows):
1) Collegare la consolle al proprio modem/router domestico tramite cavo di rete
2) Accendere la consolle
3) Verificare nel menu “network connection” della consolle che sia presente la parola connected (se così non fosse riavviare la consolle e ri-verificare)
4) Prendere nota dell'indirizzo ip della consolle

5) Spostarsi al proprio PC e scaricare il programma gratuito WINSCP “Portable” dall'indirizzo: https://winscp.net/eng/download.php
6) Estrarre il file appena scaricato in una cartella sul desktop e avviarlo
7) Impostare il programma con i seguenti parametri:
File protocol: SCP
Host Name: (l'indirizzo IP che avrete annotato precedentemente)
User Name: root
password: recalboxroot

8) Premere “Save” e successivamente “Login”
9) Premere OK al pop-up seguente
10) Al successivo pop-up alla richiesta di re-inserire la password digitare: recalboxroot

11) Ora avrete sulla sx un'esplora file del vostro pc e sulla dx un esplora file della consolle
12) Cercare sulla sx la posizione dove avete salvato le vostre roms e sulla dx la cartella “share/roms”

13) A questo punto dopo aver selezionato i file da copiare e la corretta cartella di destinazione,premere il tasto “Upload”

14) Riavviare la Consolle per trovare i nuovi giochi al suo interno.

* Verificare sempre copyright e licenze dei file di cui entrerete in possesso.

