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Compressione texture
• Questo gioco utilizza come compressione texture YAY0. Di
conseguenza, come tutte le altre compressioni di texture, hanno un
numero di byte specifico, che non si può superare.
• Questo gioco, contiene circa il 20% di messaggi grafici, di cui il 5% è
compresso.
• Non tutte le texture presenti nel gioco sono compresse, è possibile
visualizzarle attraverso Tile Molester e N64Rip.

I pointer
Per trovare dei pointer nel gioco, bisogna utilizzare la text table e un
hex editor.
Text table qui, hex editor HxD
Mettetevi davanti alla linea di testo, copiate l’offset e poi fare ctrl + g
per aprire il menù goto (vai a).
Scrivete l’offset et voilà! Trasportati al pointer, che in media ha 8
lettere. Se inizia con 80 o 24 (Paper Mario usa solamente 80), si trova
nella ram. Se invece inizia con 00 o altri numeri che non siano 80 o 24,
si trovano direttamente nella rom

Lista texture (trovati da Mirko e Robin)
Questa risorsa è libera, ma se la usate citateci.

Ci sono solamente texture non compresse.

Pointer menù (1)
Come possibile
vedere da questa
immagine, è possibile
vedere il dump della
ram al menù, nella
foto a questa destra.
Si può trovare la
stessa cosa nella ROM
all’offset 16C038.
(rom usata: Paper
Mario (U) [!].z64)

Pointer menù (2)
Questo screenshot fa vedere che ci sono
dei pointer. I pointer sono quelli che
iniziano con 80, e si trovano nella ram.
Se togliamo l’80 e andiamo nell’offset (es.
8024B7D8, dumpo la ram e diventa
24B7D8 e lì posso modificarlo).

Pointer menù (3)

8024B7D8 = Select file to start:
8024B7F0 = Select file to delete:
8024B808 = Select file to save
8024B81C = Copy which file?
8024B830 = Copy to which file?
8024B844 = NEW
8024B848 = Level
8024B850 = Play Time
8024B85C = Delete File
8024B868 = Cancel
8024B870 = Copy File
8024B87C = First Play
8024B888 = .

8024B88C = Yes
8024B890 = No
8024B894 = Delete
8024B89C = Override to New Data
8024B8B4 = Save OK?
8024B8C0 = File name is
8024B8D0 = .
8024B8D4 = OK?
8024B8D8 = File
8024B8E0 = will be deleted.
8024B8F4 = OK to copy to this file?
8024B910 = Start game with
8024B920 = File
8024B928 = has been deleted.
8024B93C = (vuoto)
8024B940 = Copy from
8024B94C = to
8024B950 = has been created.
8024B964 = Enter a file name!
8024B9C8 = ?
8024B9C8 = .

