Aggiornamento FX Store
In concomitanza col nostro quinto anniversario, stiamo aggiornando FX Store affinché sia
compatibile con le ultime versioni dei browser principali:
 La nuova versione di Google C
 hrome v45.00
 Il nuovo Firefox 47 e 48 di Mozilla
 I l nuovo Edge (che viene installato con Windows 10 di Microsoft)
 Explorer 64bits di Microsoft
È già disponibile l’aggiornamento per Firefox 47 e 48, quindi puoi già giocare con i
videogiochi di FX Store utilizzando il browser Firefox di Mozilla.
Se ancora non disponi di Firefox, puoi scaricare GRATIS la versione in italiano in pochi
minuti.
Abbiamo preparato una guida passo per passo con le istruzioni per scaricare F
 irefox,
FX Web Player e i videogiochi di FX Store nella maniera più semplice e veloce:
Ci scusiamo per l’inconveniente e ti ringraziamo per la collaborazione.

Guida passo per passo per scaricare e installare Firefox,
FX Web Player e i videogiochi di FX Store
Passo 1: Scarica Firefox completamente GRATIS
Usando il tuo browser abituale, clicca il link per effettuare il download di Firefox in italiano:

https://www.mozilla.org/it/firefox/new/
Questo è il suo caratteristico logo:

Clicca su “Download gratuito”:

Nota: Oltre che sul tuo PC, puoi usare Firefox anche sul tuo tablet o Smartphone
Android e iOS, scaricando l’app da Google Play o Apple Store:

Passo 2: Installa Firefox sul tuo PC
Nell’angolo in basso a sinistra del tuo browser appare il tasto “Firefox Setup
Stub.exe”.
Premi sul tasto per installare Firefox sul tuo PC:

Passo 3: Installazione in totale sicurezza
In questo momento appare la finestra di Windows “Controllo dell’account utente”,
che richiede l’autorizzazione per effettuare dei cambiamenti nel tuo PC.

Nota: Questa modifica è semplicemente l’installazione sicura del browser Firefox sul
tuo PC.

Il testo “Autore verificato” significa che questa è una installazione
completamente sicura.
In questo caso, l’autore è Mozilla Corporation, la società produttrice di Firefox e
che procederà a installare GRATIS il browser sul tuo PC.
Premi il tasto Sì.
Nota: Nei primi 30 giorni dalla data di lancio, l’ultimo aggiornamento di Firefox è
stato installato su più di 100 millioni di PC in tutto il mondo. Una garanzia di
affidabilità.
Puoi trovare informazioni e dettagli molto interessanti e utili riguardo a Mozilla
Corporation e Firefox visitando la pagina Wikipedia:

https://it.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
Quando appare la finestra di Windows “Installazione di Mozilla Firefox”, premi sul
tasto “Installa”:

Firefox verrà installato sul tuo PC in pochi secondi:

Passo 4: Firefox è ora installato sul tuo PC e puoi visitare FX Store
Alla fine dell’installazione, la finestra di Firefox si aprirà automaticamente.
Ora sei pronto per visitare FX Store. Nella barra di navigazione collocata nella parte
in alto a sinistra, scrivi il testo:

giochi.fxinteractive.com

Congratulazioni, sei su FX Store usando Firefox.

Passo 5: Accedi al tuo Account FX
Per accedere al tuo account, premi il tasto azzurro “Accedere al mio account FX”
nell’angolo in alto a destra:

Inserisci il tuo indirizzo email e la tua password:

Clicca sul tasto “Accedere al mio account FX” che trovi in basso a destra nella
finestra per effettuare l’accesso.

Nella parte superiore puoi vedere il tuo nickname e i Punti FX disponibili:

Nota: Questo passaggio viene chiamato “login” , quindi ora sei “loggato”.

Passo 6: Accedi al “Tuo Profilo” e alla raccolta dei tuoi videogiochi
Clicca sul tasto “Il Mio Profilo” per visitare la sezione “I Miei giochi” dove puoi
vedere i giochi di FX che sono disponibili per te:

Passo 7: Installa FX Web Player
Cliccando sull’immagine del videogioco che desideri giocare apparirà la finestra
“Benvenuto nella tua area privata” dove scaricherai il componente aggiuntivo di FX
Web Player:

Nota: I componenti aggiuntivi, anche conosciuti come “plugin” e/o “addon” sono
applicazioni che servono a potenziare le capacità del browser.
FX Web Player viene utilizzato per scaricare, installare e giocare in maniera
sicura ai giochi di FX Store.

Per confermare il download di FX Web Player, apparirà la finestra di Windows
“Apertura di FXWebPlayer.exe”. Clicca il bottone “Salva file”:

Firefox procede con il download di FX Web Player e mostra l’avanzamento
nell’angolo in alto a destra dello schermo.
Cliccando l’icona a forma di freccia appare la finestra dell’avanzamento del
download di FX Web Player:

Ora clicca l’icona e poi il testo FXWebPlayer.exe dentro la finestra.
A questo punto appare la finestra di dialogo di Windows “Controllo dell’account
utente”, che chiede l’autorizzazione ad effettuare dei cambiamenti nel PC.
Quando la finestra mostra il testo “Autore verificato” vuol dire che questa è
un’installazione completamente sicura.
In questo caso si tratta di FX Interactive. Procedi con l’installazione di FX Web
Player per poter giocare ai videogiochi di FX Store su Firefox.
Clicca Sì.

Nota: Più di 1.000.000 di computer hanno installato e utilizzano FX Web Player in Spagna,
Italia e 22 paesi dell’America Latina. Una garanzia di affidabilità.

Passo 8: Configura FX Web Player su Firefox
Fai clic sul pulsante dei menu di Firefox e scegli l’opzione “Componenti
aggiuntivi”:

A questo punte appare la schermata di gestione dei componenti aggiuntivi. Ci si
può riferire ai componenti aggiuntivi anche come “plugin” e/o “addon” come, per
esempio, nel menu di selezione o nella barra di navigazione:

Ora seleziona “Attiva sempre” per il “plugin” FX 3D Web Player.
Firefox e FX Web Player stanno già “collaborando” l’uno con l’altro e sono pronti
per poter scaricare, installare e farti giocare ai videogiochi di FX Store.

Passo 9: Accedi all’area privata di FX Store per scaricare, installare
e giocare ai videogiochi
Mentre è in corso l’installazione di FX Web Player, si apre automaticamente la
pagina dell’area privata di FX Store del videogioco che hai selezionato.

Nota: Quando appare la schermata “area privata” del videogioco sul tuo PC (immagine in
basso), prima di fare clic su “Installa”, puoi ancora cambiare la configurazione dei
componenti aggiuntivi (vedi la spiegazione nel passo precedente).

In questo esempio abbiamo utilizzato Football Club Simulator, il nostro videogioco di
maggior successo. ma vale lo stesso per tutti i videogiochi di FX Store.
Clicca su “Installare” per cominciare il download e l’installazione del videogioco.
Nota: Se hai già installato il videogioco, appare direttamente il tasto “Gioca” e puoi
continuare dal Passo 10.

Prima di tutto, scegli il disco dove vuoi installare il videogioco e clicca su
“Accetta”:

Il processo di download e installazione del videogioco comincia
immediatamente e una barra ti informa sul suo avanzamento:

Una volta scaricato, parte automaticamente il processo di decompressione dei
file scaricati del videogioco e, una volta concluso, appare la seguente schermata:

Clicca “Accetta” per cominciare la decompressione.
Affinché la sicurezza dell’installazione del videogioco sia massima, apparirà di
nuovo la finestra di dialogo di Windows “Controllo dell’account dell’utente” che
richiede l’autorizzazione per effettuare modifiche nel PC.
Clicca Sì.

.
Nota: Questa modifica non è altro che l’installazione sicura sul tuo PC del videogioco
selezionato

Passo 10: Aggiornamento automatico e “Gioca”
Sei già nell’area privata del videogioco, pronto per iniziare a giocare

Clicca “Gioca”. Apparirà la finestra di lancio del videogioco:

Come prima cosa, FX Store rileva in automatico l’eventuale presenza di
aggiornamenti disponibili affinché tu possa sempre giocare con l’ultima
versione.
Se esiste un aggiornamento disponibile, appare la finestra di dialogo di Windows
“Scarica aggiornamenti”.

Clicca “Accetta” e segui le istruzioni che appaiono sullo schermo.
Dopo aver aggiornato il gioco o se già disponi dell’ultima versione, fai clic su
“Gioca” e goditi il videogioco!

