
 

  

GOTSCRAPER 
Istruzioni per l’uso 

Gothrek 
gothrek@hotmail.com 

Scraper e rom manager 
Applicazione windows per lo scraping  

e la gestione delle rom per il retrogaming. 
 
 



GotScraper Ver. 107 – Documento versione 1.02 del 8/11/2022 

Sommario 
Cosa è GotScraper ............................................................................................................................... 2 

Primo avvio ......................................................................................................................................... 3 

Successivi avvii .................................................................................................................................... 8 

Quale versione sto usando? ................................................................................................................ 9 

Il mio primo scraping ........................................................................................................................ 10 

Cosa è e cosa significa quel selettore (ndr trackbar) ........................................................................ 11 

E’ possibile effettuare lo scraping contemporaneamente di più sistemi? ....................................... 11 

Personalizzare lo scraping ................................................................................................................. 12 

Personalizzare il media finale ........................................................................................................... 16 

Ho avviato lo scraping e ora cosa succede? ...................................................................................... 18 

Come posso consultare tutte le info e i media scaricati? ................................................................. 19 

FAQ .................................................................................................................................................... 20 

 

 
  



GotScraper Ver. 107 – Documento versione 1.02 del 8/11/2022 

Cosa è GotScraper 
 

GotScraper (successivamente denominata app o semplicemente applicazione) è un programma che 
permette lo scraping di media ed informazioni di rom/giochi. 

Media ed informazioni che vengono scaricati da diversi siti che offrono servizi di questo tipo, in 
maniera semplice e veloce attingendo laddove fossero presente da dati locali precedentemente 
salvati. 

L’applicazione si prefigge anche lo scopo di gestire tutti i media e le info scaricate (rom manager), 
facilitandone la consultazione e perché no, dando la possibilità di scoprire tante informazioni sui 
propri giochi e su altri a lui simili. 

 

Buon divertimento!! 
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Primo avvio 
 

Al primo avvio l’applicazione vi presenterà un setup wizard per definire gli aspetti e la configurazione 
iniziale dell’app. 

Una volta completati i 5 step e attivato l’account tramite il link che verrà inviato alla mail registrata, 
sarà possibile accedere. 

Di seguito alcune info circa gli step del setup iniziale: 

Step 1 – “Start” 

 

Questo è uno step informativo e possibile procedere dopo la lettura. 

La barra in fondo alla finestra riporta la posizione dello step in cui ci si trova rispetto alla conclusione. 

E’ possibile procedere allo step successivo tramite la freccia in basso a destra, piuttosto che tornare 
agli step precedenti laddove previsto. 
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Step 2 – “Path”, scelta del path del server media 

 

In questo step è possibile scegliere il path finale del server media, una cartella che conterrà tutti i 
dati, media, roms ecc. 

E’ possibile scegliere il path premendo i 3 puntini sul lato destro. 

ATTENZIONE!! Se si sceglie una cartella contenente una precedente installazione di GotScraper il 
sistema chiederà se eventualmente si vuole utilizzare il vecchio recuperandone tutte le impostazioni. 
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Step 3 – “Scraper”, registrazione/login dell’account di GotScraper 

 

In questo step, andranno inseriti i dati relativi all’account di GotScraper se già ne esiste uno attivo da 
precedenti installazioni oppure, tramite il bottone “Registra nuovo utente..”, sarà possibile 
registrarne uno che verrà attivato con un link presente nella mail che verrà inviata. 

 

Una finestra avviserà al termine della registrazione, la necessità di attivare l’account tramite link 
inviato, senza il quale non sarà possibile accedere all’app. 
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Step 4 – “Services”, credenziali servizi web di scraping 

 

GotScraper, al fine di recuperare descrizioni, media e quant’altra info utilizza un sistema che accede 
a diversi siti che mettono a disposizioni tali info. 

Ad oggi si basa su ArcadeDB (http://adb.arcadeitalia.net/) e ScreenScraper 
(https://www.screenscraper.fr/) naturalmente se i dati fosse già presenti nel proprio media server 
locale attingerà da li come prima fonte. 

Alcuni di questi siti hanno dei vantaggi laddove si è registrati (ad esempio ScreenScraper aumenta il 
numero di media giornalieri scaricabili).  

In questa sezione sarà possibile inserire le credenziali dei vari siti che offrono questi servizi al fine di 
poterle utilizzare nella fase di scraping dell’app. Nel caso non venissero inseriti in questa fase, sarà 
comunque possibile farlo in un secondo momento all’interno dell’app. (Vedi sezione apposita sulla 
configurazione dei siti di scraping). 

ATTENZIONE!! I servizi, l’accesso e la modalità in cui siti terzi offrono tali servizi dipende 
esclusivamente da loro. 

 

N.B. 

GotScraper NON utilizzerà MAI i dati inseriti per fini diversi da quelli per cui l’utente i ha inserito, ne 
tantomeno vengono salvati e/o condivisi. Gli stessi saranno presenti ESCLUSIVAMENTE nell’app 
locale dell’utente.  

http://adb.arcadeitalia.net/
https://www.screenscraper.fr/
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Step 5 – “Confirm”, conclusione del setup wizard 

 

In questo step non sono richieste particolari attività.  

E’ uno step informativo di avvenuta conferma di completamento del setup wizard. 

Alla conclusione dello stesso l’applicazione verrà chiusa, se l’account registrato è stato attivato, 
oppure sono state inserite le credenziali di login, al successivo avvio non verrà più presentato il 
wizard. 
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Successivi avvii 
 

Una volta attivato l’account tramite il link inviato per mail, o aver inserito le credenziali per il login, 
verranno effettuati eventuali aggiornamenti di sistemi nel caso in cui fossero disponibili: 

 

 

 

Al termine dell’aggiornamento si avvierà l’applicazione. 

ATTENZIONE!! Non sarà possibile accedere all’app finché l’account non è stato attivato e verrà 
ripresentato il setup wizard ad ogni avvio. 
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Quale versione sto usando? 
 

 

 

Sul lato sinistro è specificata la versione dell’applicazione, quella del database e se trattasi di versione 
free o licenziata. 
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Il mio primo scraping 
 

Avviare il primo scraping è molto semplice e hai bisogno di solo 3 passaggi: 

1) Doppio click sul sistema a sinistra di cui fare lo scraping (o sceglierlo dal menu soprastante) 
2) Selezionare la directory delle rom del sistema scelto 
3) Avvia lo scraping 

 

 

 

Prima di avviare lo scraping sarà eventualmente possibile cambiare le opzioni attraverso il selettore 
– trackbar (vedere sezione apposita) o i filtri (scraping options). 
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Cosa è e cosa significa quel selettore (ndr trackbar) 
 

La trackbar definisce il tipo di scraping che si vuole avviare (più lento/accurato a sinistra, più veloce e 
meno accurato a destra). 

Di fatto ogni suo valore/posizione modificherà un insieme di parametri che coinvolgeranno il 
processo di scraping. 

 

 

Nota bene, alcune posizioni potrebbero essere disabilitate (grigie) nella versione free. 

 

La posizione della trackbar va impostata prima di premere il bottone di avvio scraping. 

L’ultima posizione, quella più a destra (disponibile solo per la versione licenziata), permetterà la 
personalizzazione di ogni singolo parametro che altrimenti risulterà bloccato nelle varie sezioni (vedi 
opzioni e personalizzazione dello scraping nelle sezioni successive). 

 

 

E’ possibile effettuare lo scraping contemporaneamente di più sistemi? 
 

Si, è possibile farlo nella versione licenziata, in quella free è possibile farlo uno alla volta. 

Per ognuno dei sistemi selezionati sarà possibile personalizzare le impostazioni (vedi sezioni 
successive). 
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Personalizzare lo scraping 
 

E’ possibile personalizzare ogni aspetto dello scraping in maniera semplice. 

Dopo aver selezionato la cartella con le rom del sistema di cui si vuole fare lo scraping (step 1 e 2 de 
“il mio primo scraping”) aprire la finestra delle opzioni come da figura (+) 

 

Si avranno a disposizione 3 sezioni per la loro personalizzazione, scopriamole tutte!! 

ATTENZIONE!! Se il bottone è disabilitato è perché prima va aggiunto un sistema in quanto tutte le 
opzioni saranno relative al sistema selezionato nella griglia (a meno che non venga specificato 
diversamente all’interno delle opzioni stesse). 
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“sezione filtri”: 

In questa sezioni può filtrare le rom del romset a seconda dei parametri impostati. 

Ad esempio si potrebbero nascondere le rom/bios dall’elenco dell’emulstation, piuttosto che 
eliminare i cloni o quelli con bad dump. 

ATTENZIONE!! L’eliminazione delle rom di una determinato filtro, non comporteranno la loro perdita 
in quanto il sistema ha un proprio archivio di rom. 

 

 

  



GotScraper Ver. 107 – Documento versione 1.02 del 8/11/2022 

“sezione lingue e regioni”: 

In questa sezioni può essere scelto l’ordine di lingue e regioni, trascinando la singola lingua nella 
posizione/priorità voluta. 

In questo modo la descrizione delle vostre rom verrà cercata in maniera preferenziale secondo l’ordine 
impostato. (Esempio, potreste preferire avere la descrizione delle rom in italiano e laddove mancante, 
in inglese). 

La lingua “custom” permetterà l’utilizzo della descrizione personalizzata eventualmente creata per le 
proprie rom (vedi sezione media server). 

Come per la lingua, la regione indica l’ordine preferenziale in cui vengono cercate le informazioni delle 
rom (esempio potreste preferire avere informazioni circa il distributore di una rom europeo piuttosto 
che giapponese). Sarà possibile, solo in questa sezione, nascondere le rom di una determinata regione 
piuttosto che eliminarle dal rom set. 

ATTENZIONE!! L’eliminazione delle rom di una determinata regione, non comporteranno la loro 
perdita in quanto il sistema ha un proprio archivio di rom. 

Questi dati (descrizione, titolo, ed info) compariranno nel gamelist.xml risultate e che visualizzerete 
nei frontend emulstation. 
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“sezione siti di scraping”: 

In questa sezione sarà possibile modificare le informazioni circa i siti di scraping e il loro ordine di 
applicazione durante l’attività. 

 

Qui si potrà scegliere per tutti i sistemi o per il solo sistema selezionato l’ordine dei siti di scraping. 

Quest’ordine sarà importante al fine della ricerca di info e media sulle rom e prediligerà l’uno piuttosto 
che l’altro. 

Sarà possibile anche escluderne uno o piu’ dalla ricerca. 

Le opzioni sul lato destro sono accessibili solo per il software licenziato, altrimenti verranno impostate 
automaticamente a seconda della selezione effettuata nella trackbar. 

Nello specifico significano: 

Sovrascrivi media ed info – nonostante ci siano media ed info presenti in locale si vuole forzare il 
recupero da internet (lo scraping sarà più lento) 

Forza check media ed info su tutti i siti – non limitare la ricerca al primo sito di scraping che ha fornito 
informazioni ma forzare la ricerca su tutti (lo scraping sarà più lento) 

Descrizione per rom e non per gioco – forzare la ricerca di una descrizione particolareggiata di quella 
rom piuttosto che del suo gioco in generale (lo scraping risulterà più lento) 

Nota bene, è possibile accedere alle sezioni premendo sulla relativa cella del sistema selezionato: 

 

 

  



GotScraper Ver. 107 – Documento versione 1.02 del 8/11/2022 

Personalizzare il media finale 
 

E’ possibile personalizzare il media finale, nonché decidere quali media scaricare per il proprio media 
server, cosi come includere i video per l’emulstation, premendo direttamten sull’anteprima. 

 

 

 

Questa finestra decide 2 aspetti, il primo è legato a cosa/quali media scaricherete in locale, il secondo 
è legato alla composizione finale che vedrete nel vostro frontend emulstation. 

Andiamo a spiegarla nel dettagli: 
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L’area, l’albero, della zona “A” si occupa di farvi scegliere i media da scaricare (tutti i media spuntati 
verranno scaricati anche se non faranno parte della composizione finale). Tutti i media saranno visibili 
nel media browser (vedi sezione dedicata). 

L’area “B”, incluso in check in basso a sinistra per includerei i video in gamelist, si occuperà di definire 
come sarà il media finale visualizzato nell’emulstation. 

Il bottone in alto (1) vi permette di effettuare una modifica sulla configurazione di default (valida per 
tutti) del media composer. Togliendo questa spunta le modifiche e le impostazioni riguarderanno solo 
il sistema selezionato. Questo farà si che possiate scegliere composizioni diverse per sistemi diversi. 
(esempio per i giochi mame, dove non è prevista una scatola/box potreste preferire una immagine del 
cabinato, mentre per altri sistemi sprovvisti di cabinato optare per media diversi) 

L’area identificata dal numero (2) vi farà scegliere quali elementi saranno presenti all’interno del 
media composer, per la composizione del media finale. Per spuntare e modificare i parametri di ogni 
media selezionato vedere la sezione 3. 

ATTENZIONE!! Tutti i media selezionati e con misure (larghezza/altezza) uguali a 0 non verranno 
visualizzati nella composizione.  

Per i media che avranno dei valori impostati maggiori di zero è possibile assegnargli un colore e gestirlo 
nella finestra (5) per creare la composizione finale posizionando gli oggetti dove meglio si preferisce 
(posizione x e y) e gestirne la profondità (posizione z), nonché le dimensioni all’interno della 
composizione (larghezza e altezza) (3). 

Nella sezione (5) è altresì possibile vederne un’anteprima (tasto in basso a destra) e definire la 
risoluzione del media finale usato dal gamelist (risoluzione mix finale larghezza e altezza). 

Se il frontend gestisce l’anteprima anche dei video è possibile includerli nel gamelist spuntando la voce 
in basso a sinistra “Salva video in gamelist” (4). 

Infine selezionando un determinato media dalla finestra (2) in basso viene riportato il path indicativo 
di dove il media verrà salvato e una sua anteprima al centro. 
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Ho avviato lo scraping e ora cosa succede? 
 

Una volta avviato lo scraping è possibile visualizzarne lo stato e i dettagli del processo attraverso lo 
scraping log (il check in alto a destra bloccherà lo scorrimento): 

 

Questo riporterà il dettaglio rom by rom dei media trovati e il tempo necessario per ognuno di essi. 

Sarà possibile seguire lo stato anche dalla finestra principale che fornirà in tempo reale un tempo 
indicativo di fine scraping: 

 

Una volta terminato lo scraping sarà possibile chiudere la finestra console del log di scraping e 
visionare un file csv con i tutti i dettagli (csv che resterà a disposiizone nel folder dell’applicazione): 
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Come posso consultare tutte le info e i media scaricati? 
 

Selezionando (basta un solo click) il sistema sul lato sinistro sarà possibile accedere alla sezione media 
browser in alto a destra. 

 

 

Qui sarà possibile consultare tutte le info del gioco selezionato, eventuali simili (solo per mame e con 
preferenziale ArcadeDB), le descrizioni in varie lingue (premendo il linguetta + sarà possibile 
customizzare una descrizione da usare per il gamelist), piuttosto che i vari media scaricati, eventuali 
video piuttosto che tutte le sue varianti/cloni (in basso). 

Per ogni clone conosciuto viene poi riportato eventuale path nel caso in cui fosse presente nel proprio 
archivio. 

In alto, al centro dell’applicazione un riepilogo delle info, media e sistemi scaricati e un sunto del totale 
di tutti gli utenti di Gotscraper.  
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FAQ 
 

Ho dei bug da segnalare come posso farlo? 

Puoi scrivere direttamente all’autore gothrek@hotmail.com 

 

Quando è prevista la prima release? 

Il primo rilascio è previsto per il 12 novembre 2022. Sarà presentato in anteprima al GardaCon 
(www.gardacon.it) di Montichiari (BS) il 12/11/2022 presso gli stand di ArcadeItalia 
(www.arcadeitalia.net) 

 

Quanto costa l’applicazione? 

L’applicazione viene concesso in uso totalmente gratuito. E’ possibile accedere a particolari opzioni 
pagando un importo di 1,99 mese, o 9,99 l’anno. 

 

Quali sono le principali differenze tra la versione gratuita e quella a pagamento? 

Le 2 versioni sono fondamentalmente identiche e hanno le stesse funzionalità. La versione a 
pagamento permette di personalizzare le opzioni di scraping (ad esempio decidere se scaricare o meno 
informazioni sui giochi simili piuttosto che rimuovere un watermark con la scritta created by 
gotscraper dal media finale. 

 

Come è possibile pagare? 

E’ possibile farlo direttamente dall’applicazione clickando sul’icona in alto a destra di paypal o su uno 
dei popup che appaiono, che provvederanno a reindirzzarti sul loro sito e ad aggiungere le 
informazioni necessarie a licenziare l’applicazione. 

mailto:gothrek@hotmail.com
http://www.gardacon.it/
http://www.arcadeitalia.net/
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