
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codici segreti  
Tzar 

 
 
 

COME SI UTILIZZANO I CODICI SEGRETI 

 
Apri la finestra dei messaggi con il tasto Enter (durante le partite) e scrivi il codice che desideri 
usare. Premi il tasto Enter per attivare il codice. 
 
Nel GIOCO IN RETE non sono consentiti i codici segreti, a meno che tutti i giocatori non siano 
d’accordo.  
Ogni giocatore dovrà attivare il codice hmprettypleasewithsugarontop. Una volta che anche 
l’ultimo dei giocatori ha attivato questo codice si potranno utilizzare I codici segreti. 
 
 
 

CODICI SEGRETI DI TZAR: LISTA UFFICIALE 
 
LE RISORSE 
Aumenta tutte le risorse del giocatore a 10.000: hmdvaleva 
 
Aumenta tutte le risorse del giocatore a 50.000: hmpetleva 
 
LE TECNOLOGIE 
 
Attiva tutte le icone di tecnologia per poterle scoprire tutte: hmnotech 
 
SPIONAGGIO 
 
Controlla le unità e gli edifici selezionati, anche se sono del nemico: hmusurp. (Questo codice si 
attiva e disattiva ogni volta che si introduce) 
 
Accesso alla visione di qualsiasi unità selezionata: hmspy 
 
Cambia di regno le unità e gli edifici selezionati: hmkingdom più il numero del giocatore cui 
passeranno le unità. (es: hmkingdom 1) 
 
Attiva tutte le icone di tecnologia per scoprirne qualsiasi: hmnotech. 
 
LA COSTRUZIONE 
 
Costruzione istantanea: hmbuildozer. (Questo codice si attiva e disattiva ogni volta che si introduce. 
Se è attivo apparirà nella parte inferiore dello schermo il messaggio: BUILD AT ONCE: ON). SE 
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QUESTO CODICE E’ ATTIVATO NON POTRAI SCOPRIRE NESSUNA TECNOLOGIA NE’ 
CREARE NESSUNA UNITÀ 

. 
 
LA MAPPA 
 
Elimina la nebbia di guerra: hmnofog 
 
Mostra la mappa completa senza doverla esplorare: hmreveal 
 
LIMITE DI POPOLAZIONE 
 
Aumenta il limite di popolazione a 1000: hmnopop 
 
TRIBUTI 
 
Trasferisci parte delle tue risorse a qualsiasi altro giocatore: hmgive più il nome del giocatore cui 
invii le risorse, più la quantità e il tipo di risorsa: g = oro, w = legno, f = cibo,  
s = pietra (es: hmgive tzar2 1000g). 
 
CAMPAGNA 
 
Carica la mappa seguente della campagna: hmnext 
 
Per sapere qual’è la mappa che si sta giocando: hmmap 
 
ALTRE UTILITÀ 
 
Per abbandonare la partita: hmresign 
 
Elimina automaticamente tutti gli animali dalla mappa: hmhunt 
 
Stabilisci l’ora del giorno: hmtime più l’ora (es: hmtime 22:00) 
 
Se vuoi sapere se il giocatore ha usato i codici segreti: hmischeater 
 
Utilizza una calcolatrice: hmcalc più l’operazione (es: hmcalc 35*67) 
 
Mostra la griglia che stabilisce le posizioni in cui possono muoversi le unità: hmshowgrid (Questo 
codice si attiva e disattiva ogni volta che si introduce.) 
 
Mostra i processi che si stanno eseguendo: hmthreads. 
 
INVULNERABILITÀ 
 
Rendi invulnerabili le unità selezionate: hmgod 
 
CREARE UNITÀ    E EDIFICI 
 
Per creare unità e edifici con questo codice devi essere a conoscenza di elementi molto importanti: 
 
.- Devi avere le risorse che costano ogni unità o edificio. 
 
.- Non puoi aver raggiunto il limite di popolazione. 
 
.- Le unità e gli edifici generali possono essere creati da qualsiasi civiltà. 
 
.- Le unità specifiche di una civiltà possono essere create solo da questa. 
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.- Gli edifici specifici di una civiltà possono essere creati solo da questa. Se provi a crearli con 
un’altra civiltà, il gioco finirà automaticamente. 
 
Scrivi hmspawn più il nome dell’unità o dell’edificio da creare  
(es: hmspawn academy): 
 
academy = Accademia militare 
eagle = Aquila 
carpet = Tappeto volante 
storage = Magazzino 
archer = Arciere 
horse_archer = Arciere a cavallo 
longbowman = Arciere con arco lungo 
catapult = Balestra 
fishpatch = Banco di pesca 
fishing_boat = Barca da pesca 
heavy_cavalry = Cavalleria pesante 
knight = Cavaliere 
tcguild = Camera di commercio 
peon = Contadino 
chariot = Carro da guerra 
house = Casa 
castle = Castello 
evilcastle = Castello del Male 
ballista = Catapulta 
hcatapult = Catapulta pesante 
cathedral = Cattedrale / Shao Lin / Grande Moschea 
crusadeanchor = Crociata 
crusader = Crociato 
barrack = Caserma 
field = Coltivazione 
dragon = Dragone 
wall_wood = Palizzata 
dwarf = Nano 
spy = Spia 
skeleton = Scheletro 
stable = Stalla 
ghost = Fantasma 
galleon = Galeone 
hulk = Galera 
bird = Gabbiano 
jinn = Genio 
troll = Golem di pietra 
xebec = Goletta 
mosque = Grande moschea 
farm = Fattoria 
jihad_warrior = Guerriero jihad 
blacksmith = Fonderia 
footman = Infante / Ronin / Soldato 
enichar = Giannizzero 
pikeman = Lanciere 
mage = Mago 
market = Mercato 
monk = Monaco 
dummy = Fantoccio da esercitazione 
wall_stone = Muraglia di pietra 
bat = Pipistrello 
ninja = Ninja 
ork = Orco 
res_gold = Oro 
bear = Orso 
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res_stone = Pietra 
bridge = Ponte 
gate_wood = Porta di legno 
gate_stone = Porta di pietra 
magicgateway = Porta magica 
harbor = Porto 
outpost = Posto di guardia 
priest = Sacerdote 
horse_samurai = Samurai a cavallo 
lumber = Segheria 
shaolinn = Shao-Linn 
maceman = Soldato con mazza / Almohade / Samurai 
tavern = Taverna 
workshop = Laboratorio 
magicworkshop = Bottega della magia 
tower_stone2 = Torre del cannone 
tower_wood2 = Torre di guardia 
tower_stone = Torre di pietra 
tower_rocket = Torre lanzarazzi 
magetower = Torre magica 
tower_wood = Torre di vigilanza 
cow = Vacca 
SCOPRIRE TECNOLOGIE 
Per scoprire tecnologie con questo codice devi essere a conoscenza di elementi molto importanti: 
.- Non hai bisogno di risorse per scoprirle.  
.- Le tecnologie si ottengono immediatamente. 
.- E’ necessario che esista l’edificio dove si scopre la tecnologia per poter usare questo codice. 
 
Scrivi hmdiscover seguito dal nome della tecnologia (es: hmdiscover te_halberd) 
te_halberd = Alabarda 
te_magiccarpet = Tappeto magico 
te_supplystorage = Deposito di scorte 
te_gambling = Scommettere nelle taverne 
te_learning = Apprendistato 
te_longbow = Arco lungo 
te_platearmor = Armatura 
te_scalearmor = Armatura di lamine 
te_architecture = Architettura 
te_warfare = Arte della guerra 
te_crossbow = Balestra 
te_banking = Banca 
te_bless = Benedizione 
te_witchcrafts = Stregoneria 
te_buddhism = Buddismo 
te_budhism = Buddismo 
te_bushido = Bushido 
te_horsemanship = Cavalleria 
te_stoneplus = Cava di pietra 
te_armoredchariot = Carro da guerra 
te_mapmaking = Cartografia 
te_scimitar = Scimitarra 
te_concentration = Concentrazione mentale 
te_freeze = Congelamento 
te_turntostone = Pietrificazione 
te_chainmail = Cotta di maglia 
te_crusade = Crociata 
te_cowpoaching = Abigeato 
te_healing = Guarigione 
te_berserk = Discordia 
te_artofriding = Doma dei cavalli 
te_livestock = Allevamento 
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te_mastery = Dominio 
te_dragon = Dragone 
te_ridinghorses = Equitazione 
te_slavery = Schiavitù 
te_espionage = Spionaggio 
te_tactics = Strategia 
te_fame = Fama 
te_fanaticism = Fanatismo 
te_feudalism = Feudalesimo 
te_philosophy = Filosofia 
te_orefloatation = Fluttuazione dei minerali 
te_jin = Genio 
te_stonegolem = Golem di pietra 
te_greatwall = Grande muraglia 
te_heroesquest = Eroi 
te_heroism = Eroismo 
te_temperiron = Ferro temprato 
te_honor = Onore 
te_tradetaxes = Tassa sul commercio 
te_engineering = Ingegneria 
te_inquisition = Inquisizione 
te_invisibility = Invisibilità 
te_janissary = Giannizzeri 
te_jihad = Jihad 
te_jewelry = Gioielleria 
te_kungfu = Kung Fu 
te_suntzubook = Libro di Sun Tzu 
te_nobility = Leadership 
te_rainoffire = Pioggia di fuoco 
te_medicine = Medicina 
te_meditation = Meditazione 
te_mercenaries = Mercenari 
te_goldplus = Miniera d’oro 
te_bat = Pipistrelli 
te_necromancy = Negromanzia 
te_ninjas = Ninja 
te_seafood = Pesca d’altura 
te_rocketarrow = Pirotecnica 
te_gunpowder = Polvere 
te_bodybuilding = Preparazione fisica 
te_chemistry = Chimica 
te_flamebolt = Raggio incendiario 
te_lightning = Fulmini 
te_irrigation = Irrigazione 
te_whirlpool = Vortice 
te_fields = Rotazione delle colture 
te_traderoutes = Rotte commerciali 
te_woodplus = Sega 
te_bribery = Corruzione 
te_siegetactics = Tattiche d’assedio 
te_landingtactics = Tattiche di sbarco 
te_tournaments = Tornei 
te_cannontower = Torre da cannone 
te_usury = Usura 
te_magicvision = Visione magica 
 
 


