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Microsoft Flight Simulator 2020 Download Fix
Se anche tu hai riscontrato problemi come, questa guida in italiano, potrebbe aiutarti a risolverli.
Quale computer possiedi? Stiamo parlando di Windows 10 con tutti i vari aggiornamenti installati.
Eventualmente verifica anche te andando in impostazioni, aggiornamenti.
Uno dei requisiti di questa guida è quello di avere il Marketplace o Microsoft Store funzionanti.
Per verificarne il corretto funzionamento, avvia "Store" dal menu start.
In alto a destra potrai trovare il tuo avatar, oppure la possibilità di fare login con l'account MSN o hotmail.
Una volta verificata la tua login, procedi a fare il test di download di una qualsiasi applicazione gratuita.
Un suggerimento può essere quello di scaricare Shazam.
Infatti se riesci ad installare delle app significa che l'account è buono e lo store è correttamente configurato.
Allora perchè i giochi di Microsoft Xbox Game Pass ci danno errore?
Le ragioni (o possibilità) sono essenzialmente 3:
- Il Game Pass non è stato correttamente attivato sul tuo account
- Lo Store di Microsoft non riesce a scaricare i videgame di Xbox sul tuo PC
- Il tuo PC blocca l'installazione o il download
Proviamo a risolvere tutti e tre i problemi evidenziati effettuando delle verifiche.
Per il problema di Il Game Pass non è stato correttamente attivato sul tuo account: procederemo con i seguenti
passi:
1) il consiglio è quello di attendere qualche ora
2) spegnere totalmente il computer (oppure un riavvio completo)
3) da Microsoft Store fare logout e login di nuovo dell'account su cui abbiamo attivato XBOX Game Pass
Sintomi di questo problema sono:
- Quando andiamo ad installare un gioco compreso in XBOX Pass ci viene richiesto di pagarlo per intero e non il
classico pulsante "INSTALLA" (o INSTALL in inglese)
- Esempi di videogame:
Microsoft Flight Simulator 2020 in versione STANDARD (NB: la deluxe non è compresa in xbox game pass)
Doom Eternal
Slime Rancher
Haven
Control
Fifa 2021
Assetto Corsa
Halo
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Age of Empires 2
Age of Empires 3
E tanti altri giochi che trovate direttamente dal sito web microsoft
Veniamo al problema più anoso di tutti: Lo Store di Microsoft non riesce a scaricare i videgame di Xbox sul tuo PC
In generale possiamo evidenziare questo problema tramite un errore in partenza dei download dei soli giochi di
XBOX Game Pass.
Questo cosa significa? Che Microsoft Store funziona, e anche se l'abbonamento è attivo il nostro PC incontra un
problema in fase di download.
In generale i codici di errore riportati dal programma sono:

Fix Error Code 0x80073cf3 While Installing Microsoft Flight Simulator 2020 from Microsoft Store
trying to download Microsoft flight sim 2020 immediately errors out 0x00000001
Error Code: 0x87E00017
Error Code: 0x80070141
Error Code: 0x80073D23
Error Code: 0x80073D12
Error Code: 0x80242022
Error Code: 0x80073cfc
Error Code: 0x87E00007

Per risolvere il problema andiamo a modificare come Windows Update riceve gli aggiornamenti dal vostro PC.
Per farlo seguiamo i seguenti step:
1) Avviare in modalità amministratore il comando regedit
2) Navigare le chiavi del registro di windows fino a raggiungere:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization
3) Rimuovere la chiave: DODownloadMode (REG_DWORD: 0x64)
4) Dovete riavviare il PC
Per i curiosi il DODownloadMode di Windows Update è configurato nel seguente modo:
0 = solo HTTP, nessun peering.
1 = HTTP combinato con il peering dietro lo stesso NAT.
2 = HTTP combinato con il peering in un gruppo privato. Per impostazione predefinita, il peering si verifica sui
dispositivi nello stesso sito di Active Directory (se esistente) o nello stesso dominio. Quando questa opzione è
selezionata, il peering attraverserà i NAT. Per creare un gruppo personalizzato, utilizzare l'ID gruppo in
combinazione con la modalità 2.
3 = HTTP combinato con il peering Internet.
99 = Modalità download semplice senza peering. Ottimizzazione recapito scarica solo tramite HTTP e non tenta
di contattare i servizi cloud Ottimizzazione recapito.
100 = modalità Bypass. Non utilizzare Ottimizzazione recapito e utilizzare invece BITS.
E vedrete magicamente che il download finalmente partirà.
Se una volta partito il download continuate ad avere problemi significa che il vostro PC sta bloccando la scrittura
dentro all'harddisk del vostro gioco preferito.
Per risolvere questa parte potete:
1) Spegnere l'antivirus almeno durante la parte di download
2) Verificare che ci sia abbastanza spazio su TUTTI i dischi rigidi
3) Verificare la cartella C:\Program Files\WindowsApps
4) Eseguire lo strumento cleanup per rimuovere i file temporanei
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